
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 486 del 05/12/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 “Inclusione e Coesione –
Linea di investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con
disabilità – CUP: C54H22000320006 – ISTITUZIONE EQUIPE
MULTIDISCIPLINARE

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stata individuata Ente

Capofila dell’Accordo di programma tra i Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione,
in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle
famiglie per il periodo 2021/2026 – approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 8 del 15.10.2020;

 l’Assemblea della Comunità Montana ha approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di
Programma sopra menzionato, con deliberazione n. 27 del 15.10.2020, esecutiva;

 la Comunità Montana è stata individuata Ente Capofila dell’Accordo di Programma tra i
Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2018/2020,
approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano in data 27.06.2018 e
prorogato nella sua validità per l’anno 2021 e comunque fino all’approvazione del nuovo Piano
di Zona Unitario 2021/2023, con deliberazione n. 16 del 17.12.2020;

 la Comunità Montana ha deliberato nell’Assemblea del 14.12.2021 con atto n. 41 la
disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila dell’Accordo di Programma per la
realizzazione del Piano di Zona Unitario anche per il periodo 2022/2023, come richiesto
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano e da quest’ultima approvato con
deliberazione n. 17 del 16.12.2021;

 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato il nuovo Accordo di
programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2021/2023 con deliberazione n. 2 del
23.02.2022;

DATO ATTO CHE:
 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio

ECOFIN del 13 luglio 2021 ed in particolare le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e
coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” –



Investimento 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevedono il
finanziamento a progettualità relativo alle seguenti linee:
 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione

degli anziani non autosufficienti;
 Investimento 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
 Investimento 1.3: Housing temporaneo e stazioni di posta;

 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 ha adottato
l’Avviso Pubblico n. 1/2022 che disciplina i requisiti di ammissione, i criteri e le modalità di
valutazione delle istanze presentate dai soggetti proponenti. I destinatari dell’avviso sono gli
Ambiti Territoriali Sociali ed i Comuni singoli. Gli ambiti territoriali, ai sensi dell'art. 8 della L.
328/2000, sono la dimensione territoriale individuata e definita quale sede principale della
programmazione locale, della concertazione e del coordinamento degli interventi dei servizi
sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi della programmazione del Piano di Zona dell’Ambito di
Bellano approvato nell’Assemblea dei Sindaci in data 23.02.2022 è prevista la realizzazione di
iniziative progettuali a favore di persone con disabilità come declinato nella Macro Area J:
“Interventi a favore di persone con disabilità”;

DATO ATTO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera, in qualità di
Ente locale titolare della Gestione Associata dei Servizi alla Persona per i Comuni dell’Ambito di
Bellano, ha definito e sottoposto al Ministero nell’ambito del bando PNRR il progetto “Sviluppo di
percorsi individuali per persone con disabilità attraverso collaborazioni territoriali e progetti di
comunità” 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”, elaborato nel
rispetto delle linee di indirizzo esplicitate nelle Assemblee dei Sindaci dell’Ambito di Bellano;

VISTA l’approvazione del progetto da parte del Ministero e l’ammissione al finanziamento per
l’importo massimo pari a € 357.499,99=;

RICHIAMATA la deliberazione n. 130 della Giunta esecutiva del 18.10.2022 con la quale è stato
approvato il progetto dell’Ambito di Bellano “Sviluppo di percorsi individuali per persone con
disabilità attraverso collaborazioni territoriali e progetti di comunità” a valere sul Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR) demandando alla Responsabile del Settore Servizi alla Persona
l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari;

CONSIDERATO che il Piano di Zona Unitario del Distretto di Lecco (Ambiti di Bellano, Lecco e
Merate) prevede la costituzione del Servizio di Aiuto all’Integrazione (SAI) che svolge, tra le altre,
le seguenti attività:
 partecipazione stabile ai lavori dell’Equipe Multidisciplinare presso l’ASST per la valutazione

delle situazioni connotate da complessità socio-sanitaria, finalizzata all’attivazione delle
diverse misure previste dalla normativa e alla definizione del Progetto Individuale (art. 14 –
legge 328/2000);

 costruzione e definizione con l’EVM degli strumenti di valutazione e di progetta-zione
individuale, per favorire il consolidamento delle prassi di lavoro integrato SAI – EVM – SSB;

 collaborazione con l’ASST/Neuroscienze per progetti individualizzati e di gruppo in favore di
persone con disabilità di origine post- traumatica;

 sviluppo di progetti a sostegno della vita indipendente, dell’autodeterminazione della persona e
delle autonomie possibili. Coordinamento delle progettualità realizzate nell’ambito delle
sperimentazioni in materia di Vita Indipendente finanziate dal Ministero del Lavoro e delle
politiche Sociali;



DATO ATTO che è già in vigore il “Protocollo Territoriale fra Distretto di Lecco e ASST di Lecco
per l’attivazione dell’EVM (equipe di valutazione multidimensionale) ai fini dell’attuazione degli
interventi di cui alla DGR n. 6674/2017 - programma operativo regionale per la realizzazione degli
interventi a favore di persene con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di Noi – L.
n.112/2016” di cui alla Deliberazione di ASST Lecco n. 710 del 28/11/2017, la cui attività viene
estesa anche agli interventi attivati nel territorio del Distretto di Lecco in materia di Vita
Indipendente e per la predisposizione dei Progetti Individuali ai sensi dell’art. 14 della L. 328/2000;

DATO ATTO che in data 05.12.2022 è stato firmato l’Accordo ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d.
lgs. 50/2016 per la realizzazione della Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità
sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

VISTA ora la necessità di istituire l’equipe multidisciplinare prevista all’art. 9, comma 2)
dell’Accordo sopra richiamato, riconoscendo le funzioni già in capo all’equipe multidimensionale
di cui al “Protocollo Territoriale fra Distretto di Lecco e ASST di Lecco per l’attivazione dell’EVM
(equipe di valutazione multidimensionale) ai fini dell’attuazione degli interventi di cui alla DGR n.
6674/2017 - programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persene
con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di Noi – L. n.112/2016” di cui alla
Deliberazione di ASST Lecco n. 710 del 28/11/2017;

RITENUTO di procedere in merito;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che ai fini dell’Accordo ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d. lgs. 50/2016 per la
realizzazione della Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – art. 9, comma 2 - è da intendersi costituita la
prevista Equipe Multidisciplinare.

2. Di riconoscere in capo all’equipe Multidisciplinare di cui al punto 1. le funzioni già in capo
all’equipe multidimensionale di cui al “Protocollo Territoriale fra Distretto di Lecco e ASST di
Lecco per l’attivazione dell’EVM (equipe di valutazione multidimensionale) ai fini
dell’attuazione degli interventi di cui alla DGR n. 6674/2017 - programma operativo regionale
per la realizzazione degli interventi a favore di persene con disabilità grave prive del sostegno
familiare – Dopo di Noi – L. n.112/2016” di cui alla Deliberazione di ASST Lecco n. 710 del
28/11/2017.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013 n. 33.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.183 del
D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.



IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Corti Manila

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE GENERICA
Nr. 486 del 05/12/2022

OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) – Missione 5 “Inclusione e Coesione – Linea di investimento 1.2
Percorsi di autonomia per persone con disabilità – CUP: C54H22000320006 –
ISTITUZIONE EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 07/12/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


