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MISSIONE 5  ・ INCLUSIONE E  COESIONE



MISSIONI DEL 
PNRR ITALIA

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
DELL’ITALIA, APPROVATO E FINANZIATO DALLA UE, E ’
D I V I S O I N 6 M I S S I O N I :

M1. DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’,
CULTURA E TURISMO

M2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

M3. INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE

M4. ISTRUZIONE E RICERCA

M5. I N C LU S I O N E S O C I A L E

M6. SALUTE



MISSIONE 5 
INCLUSIONE 

SOCIALE:
COMPONENTI

NELL’AMBITO DELLA MISS IONE 5
«INCLUSIONE E COESIONE» SONO
PREVISTE 3 COMPONENTI :

M5C1. POLITICHE PER IL LAVORO

M5C2. INFRASTRUT TURE SOCIAL I ,  
FAMIGLIE ,  COMUNITA’  E  
TERZO SET TORE

M5C3.INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE
TERRITORIALE



COMPONENTE 
M5C2:
SOTTO

COMPONENTI

LA COMPONENTE M5C2 «INFRASTRUT TURE
SOCIAL I , FAMIGLIE , COMUNITA’ E TERZO
SET TORE» SI ARTICOLA, A SUA VOLTA, IN 3
SOT TOCOMPONENTI :

1 . SERVIZ I SOCIAL I , D ISABIL ITA’ E
MARGINALITA’ SOCIALE

2. RIGENERAZIONE URBANA E HOUSING SOCIALE

3. SPORT E INCLUSIONE SOCIALE

IN QUESTA SOTTO-COMPONENTE RICADONO I 3 INVESTIMENTI 
SOCIALI A TITOLARITA’ DEL MLPS OGGETTO DEL PIANO 

OPERATIVO APPROVATO CON D.D. 450 DEL 9 DICEMBRE 2021, 
A CUI I DISTRETTI SOCIO SANITARI POSSONO PARTECIPARE



SOTTO
COMPONENTE

M5C2.1 «SERVIZI 
SOCIALI, DISABILITA’ E 

MARGINALITA’ 
SOCIALE»: 

INVESTIMENTI E LINEE 
DI ATTIVITA’

INVESTIMENTO 1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE 
DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

i. Interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e supportare famiglie e bambini in 
condizione di vulnerabilità

ii. Interventi per una vita autonoma e per la deistituzionalizzazione delle persone anziane, in 
particolare non autosufficienti

iii. Interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dismissione anticipata e 
prevenire il ricovero in ospedale

iv. Interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di meccanismi di 
condivisione e supervisione per gli assistenti sociali

INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'

v. Allargare all'intero territorio nazionale la progettualità per la "vita indipendente" e per il 
"dopo di noi" sperimentate negli anni, con attenzione sia agli aspetti legati alla progettazione 
individualizzata, che agli aspetti legati alla residenzialità e a quelli legati all’autonomizzazione 
attraverso il lavoro

INVESTIMENTO 1.3 – HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA

vi. Interventi finalizzati a promuovere forme di residenzialità basata sui modelli dell’ «housing
first» (prima la casa)

vii. Interventi finalizzati a realizzare centri servizi per il contrasto alla povertà diffusi nel territorio



INVESTIMENTO 1.1.1

LINEA DI ATTIVITA’ (i)
Sostegno alle capacità 

genitoriali e 
prevenzione della 
vulnerabilità delle 

famiglie e dei 
bambini

Rafforzare i servizi di assistenza sociale per sostenere la capacità genitoriale e i
bambini e le famiglie che vivono in condizione di fragilità e vulnerabilità. Con
l’attivazione di azioni di supporto domiciliare rivolte ai genitori, al fine di ridurre o
evitare il rischio di allontanamento dei bambini e adolescenti dal proprio nucleo
familiare, sarà garantita una connessione più forte tra il sistema socioassistenziale,
sanitario e educativo.

Totale risorse 
NAZIONALI (mln di €) 

Totale risorse 
REGIONALI (mln di €) 

N. progetti 
REGIONE LAZIO

84,6 6,768 32

Azioni Attività

Pre-implementazione

Individuazione/aggiornamento figure necessarie e costituzione / 
mantenimento gruppi di lavoro (RT, GT, coach, EM)

Analisi preliminare e individuazione famiglie target
Costruzione/mantenimento condizioni per l’attivazione dispositivi di 
intervento
Partecipazione alle attività formative previste

Implementazione
Implementazione del programma con le famiglie target
Attivazione dei dispositivi
Realizzazione e partecipazione ai tutoraggi

Post-implementazione Documentazione, raccolta dati, analisi sulle attività svolte, compilazione 
questionario finale di attività

Target di beneficiari

Genitori con figli conviventi o meno, 0-17anni, 
con particolare focus sulla fascia 0-6, che siano 
ancora titolari della responsabilità genitoriale, 



INVESTIMENTO 1.1.2

LINEA DI ATTIVITA’ (ii)
Autonomia degli anziani 

non 
autosufficienti

Progetti diffusi, con la creazione di reti che servano gruppi di appartamenti non integrati in una struttura,
assicurando i servizi necessari alla permanenza in sicurezza della persona anziana sul proprio territorio, a
partire dai servizi domiciliari. In alternativa, progressiva riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in
gruppi di appartamenti autonomi, dotati delle attrezzature necessarie e dei servizi attualmente presenti nel
contesto istituzionalizzato. Obiettivo è di assicurare la massima autonomia e indipendenza della persona in un
contesto nel quale avviene una esplicita presa in carico da parte dei servizi sociali e sociosanitari e vengono
assicurati i relativi sostegni. Elementi di domotica, telemedicina e monitoraggio a distanza permetteranno di
aumentare l'efficacia dell'intervento.

Azioni Attività

A - Progetti diffusi (appartamenti 
singoli non integrati in una 
struttura residenziale)

A.1 – Riqualificazione spazi abitativi e dotazione strumentale tecnologica per 
garantire autonomia e collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e 
sociosanitari per la continuità assistenziale

A.2 – Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità

B - Progetti diffusi (gruppi di 
appartamenti non integrati in una 
struttura residenziale)

B.1 – Investimenti infrastrutturali per la riqualificazione degli immobili in gruppi di 
appartamenti autonomi, corredati da dotazione strumentale tecnologica per 
garantire autonomia e collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e 
sociosanitari per la continuità assistenziale 

B.2 – Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità

C - Riconversione di strutture 
residenziali
pubbliche

C.1 – Investimenti infrastrutturali per la riqualificazione di strutture residenziali 
pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi dotati di strumentazione tecnologica 
innovativa, per garantire autonomia e collegamento alla rete dei servizi integrati 
sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale

C.2 – Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità

Target di beneficiari

Persone anziane non autosufficienti

Totale risorse 
NAZIONALI (mln di €) 

Totale risorse 
REGIONALI (mln di €) 

N. progetti 
REGIONE LAZIO

307,5 29,520 12



INVESTIMENTO 1.1.3

LINEA DI ATTIVITA’ (iii)
Rafforzamento dei 

servizi 
sociali domiciliari per 

garantire la 
dimissione anticipata 

assistita e 
prevenire 

l’ospedalizzazione

Costituzione di équipe professionali, con formazione specifica, per migliorare la diffusione dei servizi sociali su
tutto il territorio e favorire la de-istituzionalizzazione e il rientro a domicilio dagli ospedali, in virtù della
disponibilità di servizi e strutture per l’assistenza domiciliare integrata.
Sono azioni che anticipano l’adozione della legge quadro sugli interventi in favore degli anziani non
autosufficienti, con specifico riferimento ai progetti di rafforzamento dell’assistenza domiciliare per le
dimissioni protette, di de-istituzionalizzazione, di riconversione di case di riposo.

Azioni Attività

A – Garanzia del LEPS “Dimissione 
protette”

A.1 – Attivazione dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale 
(assistenza domiciliare, telesoccorso, pasti a domicilio e assistenza tutelare 
integrativa)

A.2 – Formazione specifica operatori

B – Rafforzamento dell’offerta di servizi di
assistenza domiciliare socio-assistenziale

B.1 – Attivazione dei servizi di assistenza domiciliare ad integrazione dei livelli 
essenziali

Target di beneficiari

• Persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni ad essi
assimilabili, residenti sul territorio nazionale, non supportate da una rete formale o informale adeguata,
costante e continuata, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a
seguito di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato.

• Persone senza dimora, o in condizione di precarietà abitativa, residenti o temporaneamente presenti sul
territorio nazionale, che, a seguito di episodi acuti, accessi al pronto soccorso o ricoveri ospedalieri, necessitano
di un periodo di convalescenza e di stabilizzazione delle proprie condizioni di salute.

Totale risorse NAZIONALI (mln di €) Totale risorse REGIONALI (mln di €) N. progetti REGIONE LAZIO

66 6,270 19



INVESTIMENTO 1.1.4

LINEA DI ATTIVITA’ (iv)
Rafforzamento dei 

servizi 
sociali e prevenzione 

del fenomeno 
del burn out tra gli 

operatori sociali

Il tipo di ruolo svolto dal personale dei servizi sociali, la natura dei servizi offerti e l’elevato numero di interventi
complessivi da gestire possono causare alti livelli di stress tra gli operatori.
Al fine di garantire elevati standard di qualità dei servizi, secondo le indicazioni del Piano Sociale Nazionale
possono essere implementati progetti ed attività a sostegno e supervisione degli operatori sociali, per
rafforzarne le professionalità e favorire la condivisione delle competenze.

Azioni Attività

A – Percorsi di supervisione del personale 
dei servizi sociali

A.1 – Supervisione professionale di gruppo

A.2 – Supervisione professionale individuale

A.3 – Supervisione organizzativa di équipe multiprofessionale

Target di beneficiari

1. Assistenti sociali impiegati nei servizi sociali
dell’Ambito territoriale

2. Altre figure professionali presenti nei servizi
sociali territoriali (psicologi, educatori
professionali, pedagogisti, educatori pedagogici,
ecc.).

Tra i destinatari ammissibili non figura
necessariamente solo il personale interno dei
Comuni, ma anche il personale esternalizzato.

Totale risorse 
NAZIONALI (mln di €) 

Totale risorse 
REGIONALI (mln di €) 

N. progetti 
REGIONE LAZIO

42 3,990 19



INVESTIMENTO 1.2

LINEA DI ATTIVITA’ (v)
Percorsi di autonomia 

per persone con 
disabilità

Accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione delle persone con disabilità al fine di migliorare la
loro autonomia e offrire opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia
informatica.
Si prevede di attuare progetti di servizi, coerenti con le misure già in essere afferenti al Fondo per il «Dopo di
noi" e al Fondo nazionale per la «non autosufficienza», valorizzazione delle capacitazioni delle persone con
disabilità.

Azione
Totale risorse

(mln di €) 
Totale risorse 

REGIONALI (mln di €) 
N. progetti 

REGIONE LAZIO

Progetto individualizzato 80,5 7,935

69Abitazione 294 28,980

Lavoro 126 12,420

Azioni Attività

A. Definizione e attivazione del progetto
individualizzato

A1. Costituzione o rafforzamento équipe
A2. Valutazione multidimensionale
A3. Progettazione individualizzata
A4. Attivazione sostegni

B. Abitazione: adattamento degli spazi, 
domotica e assistenza a distanza

B1. Reperimento alloggi
B2. Rivalutazione delle condizioni abitative
B3. Adattamento e dotazione delle abitazioni

B4. Attivazione sostegni domiciliari e a distanza

B5. Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza
C. Lavoro: sviluppo competenze digitali 
per
le persone con disabilità e lavoro a 
distanza

C1. Fornitura della strumentazione necessaria per il lavoro da remoto

C2. Azioni di collegamento con servizi, enti e agenzie del territorio per tirocini 
formativi anche on line

Target di beneficiari

Persone con disabilità



INVESTIMENTO 1.3.1

LINEA DI ATTIVITA’ (vi)
«HOUSING FIRST»

HOUSING FIRST è un'assistenza alloggiativa temporanea ma di ampio respiro, fino a 24 mesi,
tendenzialmente in appartamenti raccolti in piccoli gruppi sul territorio, destinati a singoli o piccoli gruppi di
individui, ovvero a nuclei familiari in difficoltà estrema che non possono immediatamente accedere
all'edilizia residenziale pubblica e che necessitino di una presa in carico continuativa.
La soluzione alloggiativa viene affiancata da un progetto individualizzato volto all’attivazione delle risorse del
singolo o del nucleo familiare, con l’obiettivo di favorire percorsi di autonomia e rafforzamento delle risorse
personali.
I progetti di housing first, dovranno prevedere per ciascun finanziamento 2-4 appartamenti e il
coinvolgimento di circa 10-15 persone.

Azioni Attività

A – Assistenza 
alloggiativa temporanea

A.1 – Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e 
all’autonomia (housing led, housing first)

A.2 – Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e 
lavoro di comunità

A.3 – Realizzazione di strutture di accoglienza post-acuzie h24 per persone senza dimora in 
condizioni di fragilità fisica o in salute fortemente compromesse dalla vita di strada, che 
abbiano subito ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, cui dedicare i servizi di dimissione 
protette di cui alla componente 1.1.3

A.4 – Sviluppo, anche con il supporto del terzo settore, di agenzie sociali per l’affitto (Social 
Rental Agency) per la mediazione degli affitti privati 

Target di beneficiari

Individui singoli o nuclei familiari in condizione
di povertà estrema o senza dimora

Totale risorse
(mln di €) 

Totale risorse REGIONALI 
(mln di €) 

N° progetti 
REGIONE LAZIO

177,5 22,720 32



INVESTIMENTO 1.3.2

LINEA DI ATTIVITA’ (vii)
Housing temporaneo e
Stazioni di posta per le
persone senza dimora

STAZIONI DI POSTA - Centri servizi per il contrasto alla povertà aperti alla cittadinanza, di non grandi
dimensioni.
Al loro interno potrà svolgersi una limitata accoglienza notturna, attività di presidio sociale e sanitario,
ristorazione, distribuzione della posta per i residenti presso l’indirizzo fittizio comunale, mediazione
culturale, counseling, orientamento al lavoro, consulenza legale, distribuzione di beni in riuso, banca del
tempo, ecc.
Rappresenteranno un luogo sicuro, integrato con i centri di accoglienza e con le mense sociali, dove offrire
servizi per il contrasto della povertà. La gestione operativa potrà essere effettuata direttamente dall'ambito o
affidata a enti del terzo settore attraverso i normali meccanismi in uso.

Azioni Attività

A – Stazioni di posta per le persone in 
condizione
di deprivazione materiale, di marginalità 
anche estrema e senza dimora

A.1 – Apertura della stazione di posta-centro servizi per il contrasto alla 
povertà

A.2 – Attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a 
rafforzamento dei servizi offerti

A.3 – Collegamento con ASL e servizi per l’impiego, anche ai fini dell’invio 
degli utenti per la realizzazione di tirocini formativi

Target di beneficiari

Individui singoli o nuclei familiari in condizione
di deprivazione materiale, povertà estrema o
senza dimora

Totale risorse
(mln di €) 

Totale risorse REGIONALI 
(mln di €) 

N° progetti 
REGIONE LAZIO

272,5 34,880 32



SCADENZA DI 
PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione a finanziamento 
deve essere presentata tramite la piattaforma 

di gestione delle linee di finanziamento GLF
https://openbdap.mef.gov.it/

entro le ore 17:00 del 31 marzo 2022

https://openbdap.mef.gov.it/


CRONOPROGRAMMA

entro 15 marzo 2022 - Definizione delle procedure operative, dei piani di valutazione e 
dei sistemi di controllo; predisposizione dell’infrastruttura informatica necessaria alla 
gestione operativa dei progetti operativi degli ATS.
31 marzo 2022 - Termine per raccolta delle proposte progettuali. Eventuale successiva 
riapertura dei termini per le linee di attività non completamente coperte.
da 1 aprile 2022 - Valutazione dei progetti.
da 1 maggio 2022 - Emanazione dei decreti ministeriali di approvazione dei progetti.
da 1 giugno 2022- Firma degli atti di convenzionamento con gli ATS.
da 1 luglio 2022 - Erogazione degli anticipi.
31 ottobre 2022 - Raccolta delle informazioni relative agli ATS che hanno avviato la 
realizzazione nell'ambito dell'investimento I.2 di almeno un progetto in relazione alla 
ristrutturazione di spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi TIC a persone disabili, 
accompagnati da una formazione sulle competenze digitali.
30 giugno 2023, 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 - Comunicazione rapporti intermedi da 
parte degli ATS e dei Comuni titoli degli interventi.
31 dicembre 2023 - Erogazione seconda tranche di finanziamento.
31 marzo 2026 - Risultati relativi agli esiti dei progetti selezionati e attivati.
30 giugno 2026 - Erogazione del saldo


