
 

 

 

 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “INSIEME PER IL SOCIALE” 

Sede legale e Sede operativa: Via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI) 
Telefono: 02.66.42.97.50 
e-mail: ufficio.piano@insiemeperilsociale.it 
pec: ufficiodipiano.ipis@messaggipec.it 
C.F./P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531 

 

 

 

Ufficio di Piano 

Avviso per la presentazione di progetti individualizzati ex L162 Anno 2023 (anno di 

esecuzione dei progetti 2023/2024) finanziati a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali 

DGR n. 4791/2020 

Si informano i Comuni e gli organismi del privato sociale che sono aperti i termini per la 

presentazione di progetti individualizzati finanziati a valere sul Fondo Sociale Nazionale per le 

Politiche Sociali DGR 4791/2020 che riguardano “misure di sostegno a favore delle persone con 

disabilità grave (ex legge 162/98)”, per un ammontare massimo di € 140.000,00 oltre eventuali residui 

derivanti dalla precedente annualità. 

Art. 1 (OGGETTO)   

Il presente Avviso ha ad oggetto la presentazione da parte degli Enti del Terzo Settore, come 

definiti della Dgr n. 7797 del 30/07/2008, con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e 

della tutela delle persone con disabilità, in concerto con le assistenti sociali territoriali e condivise 

con i soggetti beneficiari degli interventi, di progetti individualizzati per iniziative di sostegno e 

accompagnamento a favore di persone con disabilità grave di età compresa nella fascia 14-64 anni, 

al domicilio, con invalidità al 100% ed in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art 

3, comma 3 della Legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla 

legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988. 

Art. 2 (FINALITA’ E TIPOLOGIA DI INTERVENTI)   

Scopo della presente procedura è il finanziamento a valere sul Fondo Sociale Nazionale per 

le Politiche Sociali DGR 4791/2020 di progetti individualizzati volti al sostegno e accompagnamento 

di persone con disabilità grave di età compresa nella fascia 14-64 secondo le seguenti tipologie di 

intervento ai sensi della ex legge 162/98 ed in armonia con le priorità individuate dall’ambito 

territoriale di Cinisello Balsamo:  

A. Interventi di sollievo alle famiglie di persone con disabilità con un alto carico 

assistenziale da parte del caregiver familiare, realizzati attraverso l’accoglienza 

della persona presso strutture residenziali (es: RSD, CSS, Comunità alloggio, ecc.); 

B. Interventi di "avvicinamento alla residenzialità" in prospettiva di distacco dal 

nucleo familiare da realizzare attraverso l’utilizzo di strutture residenziali/comunità 

(es: RSD, CSS, Comunità alloggio, ecc.); 

C. Interventi di sollievo alle famiglie di persone con disabilità, realizzati attraverso 

l’accoglienza della persona presso strutture diurne esistenti, extra programmazione 
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ordinaria o attraverso attività di sostegno mediante interventi domiciliari, ad 

esclusione dei beneficiari della Misura B1 e B2; 

D. Interventi di sollievo alle famiglie di persone con disabilità, realizzati attraverso 

vacanze di tipo alberghiero in località climatiche, non beneficiano di altri progetti 

o servizi diurni; 

E. Attività ricreative socializzanti per la fascia 14-21 anni con disabilità grave (es: 

attività ricreative estive, sport inclusivo, post scuola, laboratori, attività 

pomeridiane, ecc.) che non frequentano i centri diurni o beneficiano di altre misure 

con la medesima finalità. 

 

Non sono ammissibili progetti che: 

➢ Prevedono attività riconducibili alla normale assistenza scolastica;  

➢ Prevedono interventi riconducibili al comparto sanitario e para-sanitario (es. Assistenza 

domiciliare integrata).  

Art. 3 (CRITERI ECONOMICI DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI) 

I progetti possono avere una durata massima di 12 mesi ed il singolo progetto può avere solo 

una specifica finalità progettuale con un valore economico massimo riconoscibile come di seguito 

riportato: 

Tipologia Interventi MAX spendibile 

A Interventi di sollievo € 3.500,00 

B Interventi di "avvicinamento alla residenzialità" € 3.500,00 

C Interventi di sollievo presso strutture diurne 

esistenti, extra programmazione ordinaria o 

attraverso attività di sostegno mediante 

interventi domiciliari 

€ 1.500,00 



 

 

 

 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “INSIEME PER IL SOCIALE” 

Sede legale e Sede operativa: Via Azalee, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI) 
Telefono: 02.66.42.97.50 
e-mail: ufficio.piano@insiemeperilsociale.it 
pec: ufficiodipiano.ipis@messaggipec.it 
C.F./P.IVA: 08030790961 – REA: MI-1998531 

 

 

 

Ufficio di Piano 

D vacanze di tipo alberghiero in località 

climatiche, non beneficiano di altri progetti o 

servizi diurni; 

€ 500,00 

E Attività ricreative socializzanti per la fascia 14-

21 anni 

€ 1.000,00 

I progetti verranno visionati e validati da una commissione tecnica che analizzerà la congruenza degli 

stessi con la tipologia di interventi previsti dal presente avviso e con le quote di finanziamento 

massime riconoscibili per intervento. 

Qualora il valore economico complessivo dei progetti presentati superasse l’ammontare massimo a 

disposizione pari a € 140.000 a valere sul FNPS oltre eventuali residui derivanti dalla precedente 

annualità, la commissione potrà ridurre proporzionalmente la parte finanziabile applicando un taglio 

verticale sui progetti. 

Ai progetti presentati si chiede di indicare una quota di compartecipazione, a carico della famiglia, 

che dovrà essere almeno del 10 %. 

Più progetti a favore di uno stesso beneficiario aventi la medesima finalità non verranno 

contemporaneamente finanziati (es. Dopo di noi, Pro.V.I. …), al fine di evitare eventuali doppi 

finanziamenti. Qualora venga presentato un progetto individualizzato con la stessa finalità di altri 

progetti già presentati a valere su altri fondi/bandi, la commissione tecnica valuterà la misura più 

rispondente ai bisogni del richiedente. 

Art. 4 (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE)   

La presente procedura, funzionale alla cura degli interessi pubblici, stabilisce i seguenti 

necessari requisiti di partecipazione dei partecipanti da autodichiarare all’atto della presentazione 

dei progetti individualizzati:   

A. Requisiti di ordine generale   

• insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, analogicamente applicato alla presente procedura in quanto compatibile;   

• non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001;  

• di non essere sottoposto ai provvedimenti conseguenti all’esistenza di cause di 

divieto, sospensione o di decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;  

• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni.    
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B. Requisiti di idoneità professionale da autodichiarare all’atto della presentazione dei progetti 

individualizzati: 

• iscrizione ai registri/albi istituiti per tipologia di Enti del Terzo Settore, a cui il 

soggetto appartiene. 

C. Requisiti di capacità tecnico – professionale specifici da autodichiarare all’atto della 

presentazione dei progetti individualizzati:  

• avere svolto comprovata attività nel settore dell’assistenza e della tutela delle 

persone con disabilità.  

  

Il possesso dei requisiti di cui sopra vengono dichiarati dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, utilizzando il modello All.1 – Prestazione di progetti individualizzati e dichiarazione 

di possesso dei requisiti allegato al presente bando.   

 

Art. 5 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE)   

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire all’Ufficio di 

Piano mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC ufficiodipiano.ipis@messaggipec.it oppure 

all’indirizzo mail  udp.misure@insiemeperilsociale.it tutta la documentazione necessaria come di 

seguito specificato, entro le ore 17:00 del 12/04/2023:   

1. All. 1 - Presentazione di progetti individualizzati e dichiarazione di possesso 

dei requisiti sopracitati sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto interessato.  

2. All. 2 - Scheda individuale per la presentazione dei progetti; 

3. All. 3 - Informativa privacy e consenso sottoscritto e datato dal soggetto 

beneficiario dell’intervento. 

 

Art. 6 (PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA)   

   

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Speciale Consortile Insieme per il 

Sociale, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla home page del sito 

www.insiemeperilsociale.it.   

  
 

Art. 7 (TRATTAMENTO DEI DATI)  

   

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o 

“GDPR”).  

Il Titolare del trattamento dei dati è AZIENDA SPECIALE CONSORTILE INSIEME PER IL 

SOCIALE con sede legale in Via Azalee, 14 20095 Cusano Milanino, in persona del Legale 

Rappresentante Pro-Tempore.   

I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti:  

mailto:ufficiodipiano.ipis@messaggipec.it
mailto:udp.misure@insiemeperilsociale.it
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Tel.: 02.66429750  

E-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it  

Indirizzo di posta elettronica del Responsabile Protezione Dati (RPD): dpo@insiemeperilsociale.it  

Finalità, modalità del trattamento dei dati e tipologia di dati trattati  

I dati verranno raccolti e trattati da AZIENDA SPECIALE CONSORTILE INSIEME PER IL 

SOCIALE per le seguenti finalità:  

1.  gestione ed esecuzione economica ed amministrativa per l’erogazione del finanziamento;   

2.  gestione del progetto.  

La Base Giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione di un contratto di cui l’interessato 

è parte o dall’esecuzione di misure precontrattuali (Art. 6.1 b GDPR) nonché per adempiere un 

obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.  

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie 

e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i 

dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE. Un eventuale rifiuto di fornire 

tali dati potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di stipulare il contratto.  

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali 

identificati come anagrafici e di contatto, dati economici.  

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati   

I dati saranno trattati da parte di personale incaricato e da professionisti esterni, appositamente 

individuati e nominati, con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la riservatezza 

e la sicurezza dei dati dell'Interessato. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà effettuata 

solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti e/o soggetti per i quali la trasmissione 

dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del rapporto tra le parti e fruizione dei relativi 

servizi; in ogni caso, senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi 

dati a Organismi di vigilanza, Autorità Giudiziarie e a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione è 

obbligatoria per legge.   

I dati personali non sono soggetti a diffusione e non saranno trasferiti fuori dalla Unione Europea.  

Periodo di conservazione dei dati   

Il periodo di conservazione è di 10 anni, i dati saranno in ogni caso eliminati a seguito di richiesta 

dell'Interessato, salvi ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge.   

Diritti dell'interessato   

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In 

particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno 

in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati 

personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le 

categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi 

o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la 

rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può 

opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà 

applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.    
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Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene 

nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi 

all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito 

reclamo, ricorso o segnalazione.    

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE è possibile contattare 

il Titolare del trattamento inviando specifica richiesta all’indirizzo:  

amministrazione@insiemeperilsociale.it  
  

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO:   

   

• All.1 - Prestazione di progetti individualizzati e dichiarazione di 

possesso dei requisiti; 

• All. 2 - Scheda individuale per la presentazione dei progetti; 

• All.3 - Informativa privacy e consenso. 

  

   

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a:   

Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale – Ufficio di Piano   

Via Azalee 14 – 20095 – Cusano Milanino 

Tel. 02/66429727 

Mail: udp.misure@insiemeperilsociale.it   

PEC: ufficiodipiano.ipis@messaggipec.it   

Mail del Responsabile del procedimento:   

Dott. Alberto Gianello – alberto.gianello@insiemeperilsociale.it   

 

Cusano Milanino, 07/03/2023 

     

   
Il Direttore   

                        ASC Insieme per il Sociale   

                                                Luigi Leone   

 
 
 
 
 
 
 
 


