
                                                                           Direzione generale perla lotta alla povertà 
                                                                                   e per la programmazione sociale

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI PER N.
12 PERSONE CON DISABILITA’ DA INDIVIDUARE QUALI BENEFICIARI DEGLI

INTERVENTI DI CUI ALLA MISSIONE 5 - “INCLUSIONE E COESIONE”,
COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO

SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E
MARGINALITÀ SOCIALE”, INVESTIMENTI 1.1, 1.2 E 1.3 - INVESTIMENTO 1.2:

PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - (P.N.R.R.) 

Premesso che:

- il Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Decreto Diretto-
riale del 09.12.2021 n. 450, ha approvato il piano operativo per la presentazione da parte de-
gli ambiti sociali territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5
“Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo
settore”, Sottocomponente 1 “Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale”, – Investimen-
ti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.): A) Investimento 1.1
– Sostegno alle persone vulnerabili  e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli  anziani
non autosufficienti; B) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
C) Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta;

Visto che la Regione Campania, in attuazione della Delibera di Giunta n. 627 del 28/12/2021, ha
emanato lo scorso 20.01.2022, Avviso Pubblico per manifestazione di interesse “Progettualità di cui
alla Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza”;

Visto l’Avviso per manifestazione di Interesse, approvato con Decreto della Direzione Generale per
le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della Regione Campania n. 6 del 18/01/2022;

Considerato che:

- entro il termine del 27.01.2022 gli Ambiti dovevano manifestare interesse a proporsi quale 
soggetto attuatore1 per le seguenti Linee di Attività afferenti agli Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 
Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1 del P.N.R.R.;

Vista la Delibera del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1 del 27.01.2022, n. 2, con la quale
si è approvata la partecipazione dell’Ambito B1 ai tre Investimenti sociali a titolarità del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la program-
mazione sociale, inseriti nella Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture so-
ciali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente “Servizi sociali, disabilità, e marginalità
sociale” del P.N.R.R.: Investimento 1.1, Investimento 1.2; Investimento 1.3, per tutte le 7 Linee di
Attività in cui sono articolati;



Visto che con Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 della Direzione generale per la lotta alla po-
vertà e per la programmazione sociale, è stato pubblicato l’Avviso Pubblico 1/2022 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali con scadenza dapprima fissata alle ore 17:00 del 31 marzo;

Visto che in data 30.03.2022 il Comune di Benevento, Capofila Ambito B1, ha presentato istanza di
partecipazione, giusta ricevuta prot. 17937, per tutte e 7 le linee di attività afferenti ai tre Investi-
menti Sociali del P.N.R.R. di cui al citato Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, nelle modalità sopra descritte;

Atteso che con Decreto Direttoriale n. 98 del 09.05.2022 della Direzione generale per la lotta alla povertà
e per la programmazione sociale, in riferimento all’Avviso Pubblico 1/2022 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, sono state dichiarate ammissibili a finanziamento le progettualità afferenti alle li-
nee di intervento, presentate dal Comune di Benevento quale Capofila Ambito B1

Tenuto conto che le Linee di attività 1.1.2, 1.2, 1.3.1 e 1.3.2 implicano investimenti infrastrutturali
finalizzati alla implementazione dei servizi rivolti, rispettivamente, agli anziani non autosufficienti,
alle persone con disabilità e alle persone in condizioni di marginalità estrema;

Vista la delibera di G.C. n. 164 del 25.08.2022 la quale stabiliva, tra l’altro, di prendere atto e con-
fermare la destinazione degli immobili comunali appresso indicati alle Linee di attività ammesse a
finanziamento, e precisamente: 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità - n. 2 apparta-
menti ex scuola Moscati in Via Vittorio Veneto;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 9 del 09/02/2022, Reg. Gen.le n. 108 del 09/02/2022 “Ap-
provazione schema di Avviso Pubblico per l'individuazione di soggetti del Terzo settore disponibili
alla co-progettazione e gestione in partnership di attività e interventi nell'ambito del piano operativo
per la presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali di proposte di adesione alle progettualità
di cui alla Missione 5, con scadenza alle ore 12,00 del giorno 23.02.2022;

Vista  la determinazione RG n. 224 del 04.03.2022 con la quale si individuava quale partner per
l’Azione 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità l’ATS formata da SANNIOIRPINIA
LAB APS nel ruolo le capofila, la PROJENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE e l’APS
GIOVANI MENTOR ONLUS, in qualità di partner; 

Vista la progettazione di dettaglio redatta di concerto tra l’Ambito B1 ed il partner progettuale so-
pra indicato caricata sulla Piattaforma Multifondo del MLPS;

Vista la Convenzione sottoscritta tra l’Ambito B1 ed il MLPS;

Vista  la Convenzione sottoscritta con tra l’Ambito B1 e il partner individuato SANNIOIRPINIA
LAB APS per la realizzazione del progetto in data 20/09/2022 con prot. n. 96285;  

Vista  la Determina Dirigenziale Reg. Gen. n. 1281 del 25/10/2022 di approvazione dell’Avviso
Pubblico per l’attivazione di progetti individualizzati per n. 12 persone con disabilita’ da indi-
viduare quali beneficiari degli interventi di cui alla Missione 5- Investimento 1.2:  Percorsi di
autonomia per persone con disabilità - (P.N.R.R.) 

Considerato che: 

il progetto prevede la realizzazione di percorsi di autonomia Percorsi di autonomia per persone con
disabilità articolati nelle seguenti azioni n. 3 Azioni: 1) Presa in carico: definizione ed attivazione di
progetti personalizzati; 2) Abitazione: Adattamento degli spazi con attrezzature domotiche per n. 2



appartamenti ex scuola Moscati in Via Vittorio Veneto nella Città di Benevento; 3) Lavoro: svilup-
po delle competenze digitali e attivazione di tirocini formativi, le quali sono tra loro interconnesse; 

il progetto, secondo quanto previsto dalla nota n. 6855 del 26 luglio 2022 del MPLS prevede l’atti-
vazione di Percorsi di autonomia per persone con disabilità, per un numero di 12 destinatari i quali
dovranno essere i medesimi per tutte e tre le azioni; 

risponde all’obiettivo generale di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione, attraverso
la rimozione delle barriere nell’accesso all’alloggio e alle opportunità di lavoro, rese possibili anche
dalla tecnologia informatica; 

I progetti dovranno essere coerenti con le linee di indirizzo per le progettualità per una vita indipen-
dente e comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due. 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 novembre 2019, registrato alla
Corte dei Conti il 14/01/2020, al n. 25, con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la non
autosufficienza, relativo al triennio 2019-2021 e che adotta le linee di indirizzo per i progetti di vita
indipendente, parte integrante del presente progetto. 

Preso atto della comunicazione formale di avvio delle attività di progetto trasmessa dall’Ambito B1
al MLPS 

Tutto ciò premesso,

SI RENDE NOTO

che le persone in condizione di disabilità cosi come definito dal presente avviso (all’art.2) possono
partecipare al presente Avviso che prevede la definizione e la implementazione di n.12 progetti
personalizzati finalizzati a Percorsi di autonomia abitativa e lavorativa. 

Art. 1 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il presente AVVISO prevede la realizzazione, a valere sulla Missione 5 - “Inclusione e Coesione,
Componente  2  “Infrastrutture  Sociali,  Famiglie,  Comunità  e  Terzo  Settore”,  Sottocomponente
1“Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale”, Investimento 1.2 – Percorsi di Autonomia per
Persone con Disabilità – PNRR, dei seguenti interventi:

a) Azione A – Presa in carico per la definizione ed attivazione di n. 12 progetti personalizzati
attraverso la valutazione multidimensionale realizzata dall’Equipe Multiprofessionale di proget-
to. Tale valutazione farà emergere i bisogni di autonomia oltre che le aspettative di emancipa-
zione della persona disabile presa in carico. Grazie alla struttura dell’equipe saranno definiti i
progetti individualizzati finalizzati alla partecipazione al percorso progettuale ovvero alle azioni
(1 – 2 – 3 del presente articolo) tra loro interconnesse. Al fine di garantire un vero miglioramen-
to nei percorsi di autonomia tale azione prevede l’erogazione di n. 12 Voucher (n.1 per singolo
destinatario) ovvero buoni spesa, sport, benessere e tempo libero da spendere presso esercizi
convenzionati sul territorio dell’Ambito B1. 

b) Azione B – Abitazione - Adattamento degli spazi con attrezzature domotiche per n. 2 appar-
tamenti ex scuola Moscati in Via Vittorio Veneto nella Città di Benevento. Verranno realizzati
n. 2 gruppi appartamento che potranno ospitare fino a n. 6 destinatari ciascuno.  Tale azione ha
lo scopo di promuovere azioni di co-housing che offrano ai destinatari di avvicinarsi alla resi-



denzialità/semi residenzialità condivisa, effettuando esperienze di vita quotidiana senza il sup-
porto familiare. In tale azione è previsto l’intervento “LE CHIAVI DI CASA” grazie al quale i
destinatari saranno seguiti da coach e consulenti per l’organizzazione/gestione di tutte le attività
del gruppo abitativo, diversificando le attività con una calendarizzazione equilibrata (vita quoti-
diana, lavoro, tempo libero). Tale azione consentirà ai destinatari di vivere, anche in forma non
stabile, in un luogo diverso dalla propria casa, insieme ad un piccolo gruppo, per periodi definiti
e programmati, mantenendo le proprie principali attività abituali. 

c) Azione C - Lavoro - Sviluppo delle competenze digitali e attivazione di tirocini formativi
mediante la realizzazione di laboratori digitali e azioni di orientamento formativo – professiona-
le ossia: Corso per la certificazione Digitale Google AdWords; Corso di Social Media Marke-
ting e Web Designer; Sportello di Orientamento al Lavoro con la figura e job coacher, Attiva-
zione di n. 12 Tirocini formativi retribuiti della durata di 12 mesi caduno con Tutoring Speciali-
stico per n. 48h a tirocinio per favorire l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disa-
bilità, in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi  personalizzati di valutazione,
consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in
rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

Per la realizzazione delle attività sarà attivato un servizio di trasporto con conducente, per gli spo-
stamenti dei destinatari sul territorio dell’ambito B1. 

Art. 2 – DESTINATARI

Possono presentare domanda le persone residenti in uno dei Comuni dell’Ambito B1, in condizione
di disabilità, in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso di seguito riportati. 

Si precisa che i beneficiari, come da progetto ammesso a finanziamento, saranno individuati come
segue: 

- n. 6 destinatari affetti da sindrome di down; 

- n. 6 destinatari affetti da disabilità motorie; 

Ciascun candidato dovrà essere in possesso, a pena di esclusione,  dei seguenti requisiti di accesso: 

- essere residenti in uno dei comuni dell’Ambito B1: Benevento, Apollosa, Arpaise, Beneven-
to, Ceppaloni e San Leucio del Sannio; 

- avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni (34 anni e 364 gg); 

- essere in possesso di certificazione di disabilità art.3 comma 1 o art. 3 comma 3 della legge
104/92 per le persone con disabilità motorie. È da intendersi disabile motorio la perso-
na con ridotte o impedite capacità motorie, con ridotta capacità di deambulazione o
con difficoltà di compiere movimenti con gli arti superiori. 

- essere in possesso di certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 com-
ma 3 della legge 104/92 o di invalidità con il beneficio dell’indennità di accompagnamento,
di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 per le persone con sindrome di down.  



- essere iscritto alle liste del Collocamento Mirato di cui alla L. n.68/99 dalla quale si evinca
la percentuale di abilità lavorativa; 

Ai fini della valutazione e dell’inserimento in graduatoria saranno altresì valutate le seguenti condi-
zioni: 

- stato occupazionale: Stato di inoccupazione/disoccupazione ai sensi del combinato disposto
dell’art. 19 del D.Lgs. 150 del 14/09/2015 e dell’art.4 comma 15-quater del D.L n. 4/2019
(convertito con modificazione dalla L. n 26 del 28/03/2019); 

- condizione familiari: mancanza di entrambi i genitori; famiglia monoparentale; presenza nel
nucleo familiare di altre persone disabili, presenza nel nucleo familiare senza persone disa-
bili;

- Svantaggio economico: attestante dall’ISEE  nucleo familiare ristretto in corso di validità
del componente con disabilità che intende partecipare al bando; 

- requisito di età, a parità di condizioni sarà data priorità alla persona disabile di maggiore età,
ossia più distante dal mercato del lavoro; 

Potranno altresì partecipare, al presente avviso, le persone con disabilità già inserite nei progetti
“Dopo di Noi” e Vita Indipendente” in fase di realizzazione al momento della pubblicazione del
presente avviso. 

Alla data di chiusura del Bando, nel caso in cui le domande pervenute per una delle due categorie
previste dovessero essere inferiori rispetto al numero massimo di posti disponibili, l’Amministrazio-
ne si riserverà di destinare le posizioni scoperte all’altra categoria con il numero di domande mag-
giori o viceversa riaprire il Bando. 

Tutti i predetti requisiti, utili per l'ammissione alla presente selezione devono essere posseduti, pena
esclusione, alla data di scadenza del presente Avviso.

 Tutti i requisiti saranno dichiarati e autocertificati da ogni singolo candidato utilizzando l'apposito
link -https://ambitosocialeb1.sicare.it/sicare/benvenuto.php .

Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso
sarà escluso  dalla  selezione,  fermo restando le  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76 del  DPR n.
445/2000.

ART. 3 - MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Per partecipare  l'interessato,  o un suo delegato,  deve presentare  la  domanda  o al  seguente link
https://ambitosocialeb1.sicare.it/sicare/benvenuto.php o accedendo direttamente sul sito del Comune di
Benevento, alla Pagina Ambito B1, Sezione “Avvisi”, con accesso mediante l’ identità digitale –
SPID, a partire dalle ore 8:00 del 26/10/2022 fino alle ore 00:00 del 25/11/2022.

 La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 copia fotostatica del documento di riconoscimento del beneficiario, qualora l’istanza non
è presentata per se stesso;

https://ambitosocialeb1.sicare.it/sicare/benvenuto.php
https://ambitosocialeb1.sicare.it/sicare/benvenuto.php


 certificazione di disabilità che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale (art.
3, c. 1 o art. 3 c.3) comprensiva del Verbale di accertamento dell'handicap (L. 104/92)
rilasciato dall’INPS per le persone con disabilità motorie.  È da intendersi disabile
motorio la persona con ridotta capacità di deambulazione, la quale ha difficoltà di
compiere movimenti con gli arti superiori   fermo restando il requisito di iscrizione al  
Collocamento Mirato;

 certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge
104/92  o  di  invalidità  comprensiva  del  Verbale  di  accertamento dell'handicap  (L.
104/92) rilasciato dall’INPS per le persone con sindrome di Down; 

 Iscrizione al Collocamento Mirato di cui alla l.n. 68/99 dalla quale si evinca la percen-
tuale di abilità lavorativa; 

 Modello ISEE – nucleo familiare ristretto della persona con disabilità (nel caso non si di-
spone del modello il destinatario si impegnerà all’integrazione dello stesso entro 10gg);

 copia decreto di nomina Tutore o Amministratore di Sostegno qualora in possesso o atto
di delega per la presentazione della domanda. 

Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal pre-
sente Avviso o non integrate con la documentazione richiesta. 

Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’Ambito B1, in qualità di capofila, provvederà a verificare, in capo a ciascun partecipante, il pos-
sesso dei requisiti di accesso richiesti per la partecipazione al presente avviso. Provvederà, inoltre, a
predisporre la graduatoria dei beneficiari sulla base dei seguenti criteri:

Criterio anagrafico

o età compresa tra i 18 e i 25 anni (24 e 364 gg) al momento dell'attivazione del progetto indi-
vidualizzato – 5 punti 

o età compresa tra i 25 anni compiuti fino ai 35 anni (34 e 364 gg)  7 punti 

Criterio nucleo familiare

o assenza nel nucleo familiare di altre persone disabili – n  0 punti;

o presenza nel nucleo familiare di altre persone disabili - n 1 punti 

o famiglia monoparentale – n 3 punti; 

o mancanza di entrambi i genitori deceduti o non conviventi – n 5 punti

Criterio di disoccupazione/inoccupazione



o da 6 mesi a 1 anno – 1 punti 

o da 1 anno ed un giorno a 2 anni –  3 punti 

o da 2 anni e 1 giorno ed oltre – 5  punti 

Criterio economico (il punteggio viene attribuito secondo il valore dell’ISEE nucleo ristretto)

o oltre € 28.381,89                             0 punto 

o da € 20.001,00 ad € 28.381,88        2 punti

o da € 15.001,00 € 20.000                  4 punti

o da 11.001,00 a € 15.000,00             6  punti 

o da 9.361,00 a € 11.000,00               8  punti

o fino ad € 9.360,00                           10 punti 

L’ente capofila effettua la valutazione dei candidati secondo quanto dichiarato ed allegato alla do-
manda. 

In caso di domande superiori ai posti disponibili sarà data priorità alle domande presentante dalle
persone non inserite in alcun percorso rispetto alle domande presentate dalle persone con disabilità
già inserite in progetti attivi “Dopo di Noi” e Vita Indipendente” al momento della pubblicazione
del presente avviso. 

Tali domande saranno comunque valutate ed inserite in apposita graduatoria con riserva. Laddove,
pertanto, non si raggiungesse il numero di destinatari previsto dal presente avviso, ossia pari a n. 12
tra coloro che non hanno progettazioni in essere, anche in virtù di scorrimenti dovuti alle rinunce
dei candidati di pari tipologia, si attingerà dalla suddetta graduatoria di riserva.

Ai fini dell’attivazione del progetto individualizzato verranno redatte n. 3 graduatorie (n. 1 per i di-
sabili con sindrome di down, n. 1 per i disabili motori e n.1 per le persone con disabilità già inserite
in progetti (“Dopo di Noi” e Vita Indipendente” in fase di realizzazione al momento della pubblica-
zione del presente avviso) sulla base dei punteggi conseguiti che darà diritto di accesso al progetto
ai primi 6 destinatari collocati utilmente in una delle 2 graduatorie, in qualità di idonei e ammessi. 

A parità di punteggio verrà data precedenza al richiedente di età superiore. 

In caso di rinuncia di un candidato idoneo ammesso prima dell’avvio delle attività, si provvederà
allo scorrimento della graduatoria in base al miglior punteggio ottenuto dal primo candidato idoneo
non ammesso. 

In caso di rinuncia di un candidato successivamente all’avvio delle attività, l’Amministrazione si ri-
serva di porre in essere le procedure di sostituzione secondo quanto disciplinato dal MLPS. 

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria L’Equipe Multidisciplinare procederà a con-
vocare i destinatari e il proprio nucleo familiare per porre in essere tutte le procedure finalizzate alla
definizione del progetto Individualizzato. 



ART – 5 Progetto individualizzato 

Il progetto di aiuto alla persona, prevede per entrambi i percorsi, l’elaborazione del Progetto Indivi-
dualizzato da parte dell’Equipe multidisciplinare condiviso con il destinatario e il suo nucleo fami-
liare. L’adesione al progetto individualizzato, prevede da parte del destinatario la realizzazione di
tutte le attività descritte all’art.1 del presente Avviso. 

Il progetto sarà composto dal seguente set di informazioni: 

5.1 Valutazione sintetica del bisogno e della sua natura

- Composizione dell'Equipe multiprofessionale.

- Sintesi della Valutazione multidimensionale e multiprofessionale realizzata con specifica 
elencazione dei bisogni individuati. 

- Descrizione, se previsto, del coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle persone
con disabilità.

5.2 Obiettivi del Progetto Personalizzato e relativi risultati attesi 

- Descrizione sintetica degli obiettivi suddividendoli tra generali (se si tratta di un percorso di 
deistituzionalizzazione o di programma di prevenzione della istituzionalizzazione) e specifi-
ci.

- Suddivisione tra obiettivi specifici a breve, medio e lungo termine.

- Descrizione sintetica dei risultati attesi e degli indicatori utilizzati per la misurazione, in cor-
relazione agli obiettivi specifici 

- Descrizione degli Interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni individuati:   

- Abitare percorsi per l'inserimento/accompagnamento in gruppi appartamento – descrizione 
degli interventi di adeguamento infrastrutturale coerenti con il principio della progettazione 
universale ‘design for all), identificati in base alle esigenze emerse a fronte della valutazione
dell’equipe multidisciplinare Individuazione di eventuali dispositivi ICT necessari in base 
alle esigenze emerse in conseguenza della valutazione dell’equipe multidisciplinare.

- Attività domiciliari per l'autonomia (interventi di fornitura attrezzature, ristrutturazione, ser-
vizi domiciliari per l’autonomia 

- Attività di formazione per il lavoro anche con riferimento ai percorsi di formazione in com-
petenze digitali

- Altre attività

5.3 Risorse impiegate nella realizzazione del PAI



- Risorse professionali ed economiche messe rispettivamente a disposizione dal comportato 
sociale e dal comparto sanitario

- Risorse attivate e messe a disposizione dalla famiglia in modo formale e informale

- Risorse attivate e messe a disposizione dalla rete informale e dalla rete associativa (associa-
zioni delle persone con disabilità)

5.4 Monitoraggio e Valutazione

- Descrizione del processo di Monitoraggio previsto con relativi strumenti 

- Definizione del processo di Valutazione previsto con relativi strumenti

5.5 Cronoprogramma e tempistica

- Tempistica di attuazione delle singole attività del progetto personalizzato ed illustrazione del
relativo cronoprogramma con particolare riferimento a tutte le attività propedeutiche e con-
testuali all’inserimento in gruppo appartamento e in coerenza con il cronoprogramma di pro-
getto approvato.

5.6 Individuazione del Case Manager e coinvolgimento del beneficiario nella definizione del 
progetto personalizzato

- Individuazione del responsabile del progetto (case manager);

- Descrizione del processo di coinvolgimento del beneficiario e del percorso di autonomia

- Impegno sottoscritto dal beneficiario o di chi ne fa le veci a realizzare il progetto, con le re-
lative modalità;

5.7 Trattamento della Privacy. 

Il progetto individualizzato resterà un documento aperto che consentire, nell’arco dei 3 anni, il mo-
nitoraggio dell’azione e o la modifica delle stesse sulla base delle esigenze del destinatario non ri-
scontrabili al momento della sottoscrizione dello stesso. 

ART. 6 - DURATA

La durata del progetto è pari alla tempistica prevista nel cronoprogramma allegato  alla progettazio-
ne presentata al MLPS e comunque non prorogabile oltre il 31 Marzo 2026. 

Art.7 – TUTELA DELLA PRIVACY

I dati di cui l’Ambito Territoriale B01 – Comune di Benevento Capofila entrerà in possesso a segui-
to del presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Le-
gislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, esclusivamente



per le finalità attinenti all’attuazione del presente intervento. Il titolare del trattamento è il Coordi-
natore dell’Ufficio di Piano Ambito B1, Dott. Alessandro Verdicchio.

L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e
deve essere sottoscritta per presa visione e consenso. 

Art. 8 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Benevento ed integralmente dispo-
nibile sui siti dei Comuni dell’Ambito Territoriale B1. Il Responsabile del trattamento dati personali
è il Dott. Alessandro Verdicchio. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Santini.

Per informazione sul presente avviso è possibile contattare il seguente recapito telefonico e/o mail:
0824/772606  PEC: pszambito1@pec.comunebn.it ; mail: veronica.gasparri@comunebn.it 

Art. 9 – NORME DI RINVIO

La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente 
avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella 
normativa vigente

Benevento, 25/10/2022

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino

Dott. Alessandro Verdicchio
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