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Approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse

per la presentazione 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”, –

investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr): 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 post. Integrazioni.

Oggetto:

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

12-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato 
dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

IL DIRETTORE

VISTA la determinazione n. 0000875 prot. n. 0018094 del 21/12/2021 concernente

"Approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la

presentazione 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”, – investimenti 1.1, 1.2

e 1.3 del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): 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";

VISTE le note protocollo n.1304 del 27/01/2022 e n.1396 del 28/01/2022 con le quali sono

stati trasmessi alla Direzione l’elenco delle Manifestazioni di Interesse pervenute e

valutate coerenti con la programmazione regionale.

VISTO il decreto direttoriale n. 1 del 28 gennaio 2022 che adegua il precedente Piano

operativo alla necessità di tenere conto del rapporto tra densità della popolazione e

numero di progetti presentabili dagli ATS nell’ambito dell’investimento 1.1. Componente 2,

Missione 5 e, pertanto, procede alla conseguente riformulazione del paragrafo 5.3 del

DETERMINAZIONE n. 0000069 Protocollo n. 0001475 del 31/01/2022
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citato piano operativo di cui al DD 540 del 9 dicembre 2021, e che proroga il termine per la

comunicazione delle manifestazioni di interesse al 7 febbraio 2022.

RICHIAMATA la nota Ministeriale CDG: MA14/06 concernente "trasmissione del Decreto

Direttoriale n. 1 del 28 gennaio 2022 di adeguamento del Piano operativo per la

presentazione da parte degli 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”, – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) e Tabella con il numero indicativo di progetti, per ciascuna linea di

attività, che potranno essere finanziati nei territori di ciascuna Regione e Provincia

Autonoma – proroga dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse" che

comunica la modifica del piano operativo e richiede tra l'altro di inserire tra le informazioni

richieste dal modulo allegato il nome esatto e il codice dell’Ambito territoriale Sociale

nonché se partecipano in forma associata con altri ambiti (nel caso va indicato l'ambito che

fungerà da capofila e beneficiario del finanziamento PNRR), ed eventualmente di

evidenziare eventuali Ambiti eccedenti rispetto al numero di progetti indicativamente

previsti dalla tabella allegata alla citata nota e che potrebbero concorrere ad un'eventuale

ridistribuzione, così come previsto dal Piano operativo;

CONSIDERATO che dalle suddette comunicazioni regionali protocollo n.1304 del 27/01

/2022 e n.1396 del 28/01/2022 risulta che le manifestazioni esaminate sono in numero

sensibilmente superiore rispetto al numero indicativo di progetti che potranno essere

finanziati nel territorio della Regione Sardegna e che pertanto si rende necessario

condividere le informazioni propedeutiche alle scadenze successive previste dall’avviso in

un incontro all'uopo programmato in cui si procederà, tra l'altro, a condividere una modalità

di partecipazione che consenta il rispetto dei limiti posti a livello nazionale, presupposto

necessario alla positiva valutazione delle proposte progettuali.

DATO ATTO che sulla base delle nuove indicazioni ministeriali si rende pertanto

necessario predisporre un elenco delle manifestazioni pervenute che consenta di

evidenziare eventuali Ambiti eccedenti rispetto al numero di progetti indicativamente
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previsti dalla tabella allegata alla citata nota e che potrebbero concorrere ad un'eventuale

 e che pertanto occorre definire deiridistribuzione, così come previsto dal Piano operativo

criteri che consentano la definizione di un ordine di priorità nell'elenco dei progetti;

VISTO il decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n.

P. 2830/52 del 01/07/2020 con il quale alla dirigente dott.ssa Francesca Piras sono state

conferite le funzioni di Direttore Generale della Direzione Generale delle politiche sociali

dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale;

VISTO che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi

dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, e degli artt. 6 e 7 e 14 del "Codice di comportamento del

personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle

Società partecipate approvato con D.G.R n. 3/7 del 31.01.2014" e che il personale della

propria struttura non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse in

relazione alle attività e funzioni ai medesimi assegnate

RITENUTO pertanto necessario procedere all’integrazione dell’avviso pubblico di cui in

premessa con riferimento agli articoli 10, 11 e 12 come segue:

1) l'articolo 10 è così sostituito:

" ARTICOLO 10

Valutazione delle manifestazioni di interesse

La Direzione Generale delle Politiche Sociali procede alla valutazione della coerenza delle

manifestazioni di interesse pervenute con la programmazione regionale. La Regione

Sardegna entro il 7 gennaio 2022 comunicherà gli esiti della manifestazione di Interesse al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali previa predisposizione di un elenco delle

manifestazioni pervenute che consenta di evidenziare eventuali Ambiti eccedenti rispetto

al numero di progetti indicativamente previsti dalla tabella allegata (allegato 7) e che

potrebbero concorrere ad un'eventuale ridistribuzione, così come previsto dal Piano

operativo.

La valutazione definitiva delle manifestazioni trasmesse è preceduta, entro il 1 febbraio, da

una fase negoziale in cui si procederà, ferma restando la priorità dei PLUS che hanno

partecipato in forma associata alla manifestazione di interesse, a:

1. favorire l'aggregazione degli ambiti territoriali PLUS;



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

4/8

2. limitare la partecipazione dei PLUS a più progetti, quando la stessa determini un

overbooking.

A conclusione della fase negoziale, entro il 3 febbraio, gli ambiti territoriali PLUS potranno

riformulare le manifestazioni sulla base delle priorità di cui ai punti 1 e 2 e trasmetterle alla

Direzione Generale delle Politiche Sociali con le stesse modalità indicate all'articolo 9.

Nelle linee di attività (subinvestimenti) con un numero di progettualità finanziabili inferiori

alle manifestazioni che dovessero pervenire, verranno prese in considerazione

prioritariamente manifestazioni di ambiti PLUS presentate in forma associata.

Il Direttore Generale ed i Direttori dei Servizi:

• politiche per la famiglia e l'inclusione sociale;

• interventi integrati alla persona;

• attuazione della programmazione Sociale,

o loro delegati, procederanno a stilare l'elenco delle manifestazioni che consenta di

evidenziare eventuali Ambiti eccedenti rispetto al numero di progetti indicativamente

previsti dalla tabella allegata (allegato 7) e che potrebbero concorrere ad un'eventuale

ridistribuzione. Per tale finalità sono esplicitati i seguenti criteri, coerenti con il presupposto

della coerenza con la programmazione regionale:

1. promuovere la partecipazione dei PLUS in forma associata per garantire la massima

copertura territoriale;

2. garantire ai PLUS che non hanno ancora aderito al programma PIPPI la partecipazione

all'investimento 1.1.1 secondo il principio della massima copertura territoriale; qualora il

numero dei PLUS che non hanno aderito a PIPPI risulti superiore al numero dei progetti,

per eventuali PLUS che non dovessero risultare aggiudicatari dei progetti verrà proposto

l'accesso alla corrispondente quota a valere sul FNPS;

3. garantire a tutti i PLUS la partecipazione all'investimento 1.1.4; qualora il numero dei

PLUS che hanno presentato la manifestazione di interesse risulti superiore al numero dei

progetti messi a bando si darà la priorità alla partecipazione in forma associata nel
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principio della massima copertura territoriale e per eventuali PLUS che non dovessero

risultare aggiudicatari dei progetti verrà proposto l'accesso alla corrispondente quota a

valere sul FNPS, per il biennio 2021 - 2022);

4. dare priorità di accesso ai progetti negli investimenti 1.3.1 e 1.3.2 ai PLUS che

partecipano in forma associata ed ai grandi centri urbani;

5. assicurare la partecipazione al bando per la procedura di selezione non competitiva

rivolta agli ATS a tutti i PLUS, evitando, ove possibile, l'inserimento di uno stesso ambito

territoriale PLUS a più di tre progetti quando il numero degli ambiti territoriali PLUS superi

il numero dei progetti finanziabili.

2) All'articolo 11 la lettera e) è così sostituita "e) 7 febbraio 2022 – Scadenza per

comunicazione delle manifestazioni di interesse degli ATS da parte delle Regioni e

Province Autonome";

3) All'articolo 12 dopo il punto 3 sono aggiunti i seguenti:

" 4. Proposta di Piano regionale dei servizi alla persona 2021 – 2023 sottoposta al parere

positivo della Consulta e del CAL (Allegato 4);

5. Decreto direttoriale n. 1 del 28 gennaio 2022 (Allegato 5);

6. Nota Ministeriale 672 del 28/01/2022 (Allegato 6);

7. Nota ministeriale CDG: MA14/06 (Allegato 7).”

4) L’Allegato all’allegato 2 di cui all’art.12 dell’avviso (punto 2) è sostituito dal Modulo per

la trasmissione delle manifestazioni di interesse da parte degli ATS ai sensi del DD 9/12

/2021 con specifiche”.

RITENUTO necessario fare salve le manifestazioni di interesse già pervenute,

RITENUTO necessario prevedere che eventuali successive manifestazioni in forma

associata nella stessa Linea di attività di Investimento/subinvestimento saranno

considerate sostitutive della manifestazione di interesse presentata in forma di singolo

ambito PLUS e che non sono ammissibili ulteriori manifestazioni presentate in forma

singola.

;

DETERMINA

Art.1 È approvata l'integrazione all’avviso pubblico approvato con la determinazione n.

0000875 prot. n. 0018094 del 21/12/2021 e avente ad oggetto "PNRR Avviso pubblico per l’
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acquisizione di manifestazioni di interesse per la presentazione 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”, – investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR): 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

post", parte integrante e sostanziale del presente atto, con riferimento agli articoli 10, 11 e

12 come segue:

1) l'articolo 10 è così sostituito:

" ARTICOLO 10

Valutazione delle manifestazioni di interesse

La Direzione Generale delle Politiche Sociali procede alla valutazione della coerenza delle

manifestazioni di interesse pervenute con la programmazione regionale. La Regione

Sardegna entro il 7 gennaio 2022 comunicherà gli esiti della manifestazione di Interesse al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali previa predisposizione di un elenco delle

manifestazioni pervenute che consenta di evidenziare eventuali Ambiti eccedenti rispetto

al numero di progetti indicativamente previsti dalla tabella allegata (allegato 7) e che

potrebbero concorrere ad un'eventuale ridistribuzione, così come previsto dal Piano

operativo.

La valutazione definitiva delle manifestazioni trasmesse è preceduta, entro il 1 febbraio, da

una fase negoziale in cui si procederà, ferma restando la priorità dei PLUS che hanno

partecipato in forma associata alla manifestazione di interesse, a:

1. favorire l'aggregazione degli ambiti territoriali PLUS;

2. limitare la partecipazione dei PLUS a più progetti, quando la stessa determini un

overbooking.

A conclusione della fase negoziale, entro il 3 febbraio, gli ambiti territoriali PLUS potranno

riformulare le manifestazioni sulla base delle priorità di cui ai punti 1 e 2 e trasmetterle alla

Direzione Generale delle Politiche Sociali con le stesse modalità indicate all'articolo 9.
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Nelle linee di attività (subinvestimenti) con un numero di progettualità finanziabili inferiori

alle manifestazioni che dovessero pervenire, verranno prese in considerazione

prioritariamente manifestazioni di ambiti PLUS presentate in forma associata.

Il Direttore Generale ed i Direttori dei Servizi:

• politiche per la famiglia e l'inclusione sociale;

• interventi integrati alla persona;

• attuazione della programmazione Sociale,

o loro delegati, procederanno a stilare l'elenco delle manifestazioni che consenta di

evidenziare eventuali Ambiti eccedenti rispetto al numero di progetti indicativamente

previsti dalla tabella allegata (allegato 7) e che potrebbero concorrere ad un'eventuale

ridistribuzione. Per tale finalità sono esplicitati i seguenti criteri, coerenti con il presupposto

della coerenza con la programmazione regionale:

1. promuovere la partecipazione dei PLUS in forma associata per garantire la massima

copertura territoriale;

2. garantire ai PLUS che non hanno ancora aderito al programma PIPPI la partecipazione

all'investimento 1.1.1 secondo il principio della massima copertura territoriale; qualora il

numero dei PLUS che non hanno aderito a PIPPI risulti superiore al numero dei progetti,

per eventuali PLUS che non dovessero risultare aggiudicatari dei progetti verrà proposto

l'accesso alla corrispondente quota a valere sul FNPS;

3. garantire a tutti i PLUS la partecipazione all'investimento 1.1.4; qualora il numero dei

PLUS che hanno presentato la manifestazione di interesse risulti superiore al numero dei

progetti messi a bando si darà la priorità alla partecipazione in forma associata nel

principio della massima copertura territoriale e per eventuali PLUS che non dovessero

risultare aggiudicatari dei progetti verrà proposto l'accesso alla corrispondente quota a

valere sul FNPS, per il biennio 2021 - 2022);

4. dare priorità di accesso ai progetti negli investimenti 1.3.1 e 1.3.2 ai PLUS che

partecipano in forma associata ed ai grandi centri urbani;

5. assicurare la partecipazione al bando per la procedura di selezione non competitiva

rivolta agli ATS a tutti i PLUS, evitando, ove possibile, l'inserimento di uno stesso ambito



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

8/8

territoriale PLUS a più di tre progetti quando il numero degli ambiti territoriali PLUS superi

il numero dei progetti finanziabili.

2) All'articolo 11 la lettera e) è così sostituita "e) 7 febbraio 2022 – Scadenza per

comunicazione delle manifestazioni di interesse degli ATS da parte delle Regioni e

Province Autonome";

3) All'articolo 12 dopo il punto 3 sono aggiunti i seguenti:

" 4. Proposta di Piano regionale dei servizi alla persona 2021 – 2023 sottoposta al parere

positivo della Consulta e del CAL (Allegato 4);

5. Decreto direttoriale n. 1 del 28 gennaio 2022 (Allegato 5);

6. Nota Ministeriale 672 del 28/01/2022 (Allegato 6);

7. Nota ministeriale CDG: MA14/06 (Allegato 7).”

4) L’Allegato all’allegato 2 di cui all’art.12 dell’avviso (punto 2) è sostituito dal Modulo per

la trasmissione delle manifestazioni di interesse da parte degli ATS ai sensi del DD 9/12

/2021 con specifiche”.

Art.2 sono fatte salve le manifestazioni di interesse già pervenute, altresì eventuali

successive manifestazioni in forma associata nella stessa Linea di attività di Investimento

/subinvestimento saranno considerate sostitutive della manifestazione di interesse

presentata in forma di singolo ambito PLUS, non sono ammesse ulteriori manifestazioni

presentate in forma singola.

Art. 3 La versione integrale della presente Determinazione, comprensiva dell'avviso

rettificato, è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.

regione.sardegna.it, sui siti tematici  e www.sardegnaewelfare www.

sardegnaprogrammazione.it

Art. 4 La presente Determinazione comprensiva degli allegati è trasmessa all’Assessore dell’

Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. n.31 del 13 novembre 1998, art.

21 comma 9.

.

http://www.sardegnaewelfare/
http://www.sardegnaprogrammazione.it/
http://www.sardegnaprogrammazione.it/
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