
   
 

AVVISO PER MANIFESTARE INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PROGETTAZIONE 

INDIVIDUALIZZATA A VALERE SULLA LINEA DI INVESTIMENTO 1.2. PERCORSI DI AUTONOMIA PER 

PERSONE CON DISABILITA’ DEL PNRR M5C2. 

CUP G24H22000140006 

Avviso aperto fino il 30/11/2023 fino ad esaurimento posti disponibili 
 
L’ATS DI TERMOLI rende noto che è possibile manifestare il proprio interesse ad essere coinvolti 
nell’attuazione e realizzazione di una progettazione individualizzata in coerenza con le Linee guida 
sulla vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, elaborate e 
adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con D.D. n. 699 del 28/12/2018, 
relativamente alla Linea di investimento 1.2 del PNRR M5C2. 
 

Requisiti specifici: 

a) aver compiuto 18 anni di età e non avere un’età superiore a 64 anni; 

b) una delle seguenti condizioni:  

i. essere in accertata condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3 co.3 o co.1 della legge 

104/92, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da 

patologie connesse alla senilità;  

ii. essere in possesso del riconoscimento di una invalidità in base all’articolo 1, della 

Legge 68/99;  

iii. presentare durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in 

interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la piena 

partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri come da 

certificazione sanitaria; 

c) essere residente in uno dei Comuni afferenti all’ATS di Termoli o Larino; 
 

Il cittadino potrà presentare istanza recandosi presso il Servizio Sociale Professionale del proprio 

comune di residenza e dopo colloquio illustrativo e informativo con l’assistente sociale di 

riferimento potrà rilasciare la domanda di partecipazione alla progettazione individualizzata a 

valere sulla linea di investimento 1.2 del PNRR M5C2. La domanda verrà protocollata dall’ufficio 

comunale preposto. Sarà possibile presentare istanza entro le ore 12:00 del 30/11/2023 e 

comunque fino ad esaurimento posti disponibili.  

 

In allegato al presente avviso il cittadino può trovare il Modello di Domanda, l’informativa sul 

progetto personalizzato e l’iter valutativo. 

 

Il Responsabile dell’ATS di Termoli 

Avv. Antonio Russo 


