Stato avanzamento lavori:
Missione 6 “Salute”
Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2
“Infrastru ure sociali, famiglie, comunità e terzo se ore”,
So ocomponente 1 “Servizi Sociali, disabilità e marginalità
sociale”

Bergamo, Marzo 2022

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA CABINA DI REGIA PER
LA GOVERNANCE DEL RACCORDO MISSIONE 5 “INCLUSIONE
SOCIALE” E MISSIONE 6 “SALUTE” DEL PNRR

Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
ATS di Bergamo
convengono
di lavorare in dimensione comune al fine di coordinare e promuovere
azioni per lo sviluppo e il raccordo della Missione 5 “Inclusione
Sociale” con la Missione 6 “Salute” del PNRR, anche attraverso la
costituzione di specifici tavoli di lavoro.

Missione 6 “Salute” – Case di Comunità: Standard
1 Casa della Comunità Hub ogni 40.000-50.000 abitanti
Organizzazione capillare su tutto il territorio
Struttura fisica in cui opera un équipe multiprofessionale di:
•
•
•
•
•

MMG e PLS
Medici specialisti
Infermieri di Famiglia e Comunità
Altri professionisti della salute
Può ospitare anche assistenti sociali

Punto di riferimento continuativo per la popolazione che permette di garantire
la presa in carico della comunità di riferimento anche attraverso:
• Una infrastruttura informatica
• Un punto prelievi
• La strumentazione polispecialistica e diagnostica di base

Case di Comunità – Servizi Previsti

Case di Comunità – Cronoprogramma avvio – ANNO 2022
ASST

Stru ura

Indirizzo sede

Proprietà

DATA AVVIO CDC/ODC

CdC

Bergamo, Via Borgo Palazzo n. 130

ASST

31/12/2021

CdC

Calcinate, Piazzale Ospedale n. 3

ASST

01/01/2022

CdC

Gazzaniga, Via Manzoni n. 130

ASST

01/01/2022

CdC

Grumello del Monte, Via Nembrini n. 2

ASST

01/05/2022

CdC

Vilminore di Scalve, Via Polini n. 7

Ente Locale

01/07/2022

ASST PAPA GIOVANNI XXIII

OdC

San Giovanni Bianco, Via Castelli n. 5

ASST

01/10/2022

ASST BERGAMO EST

CdC

Sarnico, Via Faccanoni n. 6

ASST

01/12/2022

CdC

Treviglio, Via Ma,eo-, 4

ASST

09/12/2022

CdC

Mar0nengo, Piazza maggiore 11

ASST

09/12/2022

CdC

Dalmine, Via Betelli 2

ASST

09/12/2022

CdC

Ponte San Pietro, Piazza Libertà 5

ASST

09/12/2022

CdC

Zogno, Piazza Belo- n. 1

Ente Locale

entro il 31/12/2022

CdC

Villa d’Almè, Via Roma n. 16

Ente Locale

entro il 31/12/2022

CdC

Sant’Omobono Terme, Via Vanoncini n. 25

ASST

entro il 31/12/2022

ASST PAPA GIOVANNI XXIII

ASST BERGAMO EST

ASST BERGAMO OVEST

ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Case di Comunità – Cronoprogramma avvio – ANNO 2023

ASST

ASST BERGAMO OVEST

ASST BERGAMO EST

Stru ura

Indirizzo sede

Proprietà

OdC

Mar0nengo, Piazza maggiore 11

ASST

OdC

Treviglio, Piazzale Luigi Meneguzzo,1

ASST

OdC

Ponte San Pietro, Piazza Libertà 5

ASST

OdC

Calcinate, Piazzale Ospedale n. 3

ASST

CdC

Seriate, Via Marconi n. 38

Ente Locale

CdC

Lovere, Piazzale Bonomelli, n. 6

Ente Locale

CdC

Albino, Via S. Anna n. 3

Ente Locale

CdC

Clusone, Via Somvico n. 2

Ente Locale

DATA AVVIO CDC/ODC
25/04/2023

05/05/2023

24/07/2023

2023

2023

2023

2023

2023

Case di Comunità – Cronoprogramma avvio – ANNO 2024

ASST

Stru ura

Indirizzo sede

Proprietà

DATA AVVIO
CDC/ODC
2024

ASST BERGAMO EST

OdC

CdC

Gazzaniga, Via Manzoni n. 130

ASST

Alzano, via Paleocapa n. 4

Ente
Locale

2024

31/12/2024
ASST PAPA GIOVANNI
XXIII

CdC

CdC

Bergamo, Via Garibaldi n. 13/15

ASST

Bergamo, Via Girardelli n. 9

Ente
Locale

31/12/2024

Missione 5 “Inclusione e Coesione” –

Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo
settore”, Sottocomponente 1 “Servizi Sociali, disabilità e marginalità
sociale”

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

PNRR – missione 5C2, so ocomponente 1: introduzione
La so,ocomponente “Servizi sociali, disabilità e marginalità sciale” si ar0cola in 3
inves0men0
Inves1mento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’is1tuzionalizzazione degli
anziani non autosuﬃcien1
1.1.1 Sostegno alle capacità
genitoriali e prevenzione della
vulnerabilità delle famiglie e dei
bambini

1.1.2 Autonomia degli anziani
non autosufficienti

1.1.3 rafforzamento dei servizi
sociali a favore della
domiciliarità

1.1.4 rafforzamento dei servizi
sociali e prevenzione del
fenomeno del burn out tra gli
operatori sociali

Finalizzata ad estendere il
Programma di Intervento e
Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione
(P.I.P.P.I) con l’obiettivo di
rafforzare i servizi di assistenza
sociale per sostenere le capacità
genitoriali e i bambini e le famiglie
che vivono in condizione di
fragilità per ridurre il rischio di
allontanamento dal proprio nucleo
familiari

Prevenire l’istituzionalizzazione
assicurando un contesto abitativo
attrezzato insieme ad un percorso
di assistenza sociale e
sociosanitaria integrata di tipo
dimiciliare (inteventi destinati
all’adattamento e dotazoine
strumentale degli spazi presso
appartamenti pubblici o privati /
adattamento e dotazione
strumentale degli spazi abitativi
presso gruppi appartamento
pubblici o privati)

Obiettivo primario la costituzione
di équipe professionali per
migliorare la diffusione dei servizi
sociali su tutto il territorio e
favorire la deistituzionalizzazione
e il rientro a domicilio dagli
ospedali (garanzia di dimissioni
protette tramite (LEPS):
l’attivazione dell’offerta di servizi
di assistenza domiciliare socioassistenziale e azioni di
formazione specifica.
rafforzamento dell’offerta di
servizi di assistenza
domiciliare socio-assistenziale
tramite l’attivazione di prestazioni
domiciliari ulteriori)
Possibile un collegamento con le
iniziative progettuali sviluppate
sull’intervento 1.1.2

Obiettivo di rafforzare la qualità
del servizio sociale professionale
e in praticolare prevenire il
fenomeno del burn out.
Dovranno essere definite azioni
di supervisione consistenti in
percorsi di confronto e di
condivisione che
accompagneranno l’operatore
sociale nell’esercizio della
professione svolta. Non sono
finanziabili attività di sostegno
psicologico individuale o
consulenza psicologica di gruppo.

PNRR – missione 5C2, so ocomponente 1: introduzione

Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità
1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità
L’obie-vo generale è quello di accelerare il processo di de-is0tuzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari
di comunità e domiciliari alle persone con disabilità al ﬁne di migliorarne l’autonomia e oﬀrire opportunità di
accesso nel mondo del lavoro. I proge- dovranno essere coeren0 con le misure già in essere aﬀeren0 al Fondo
per il Dopo di Noi e al Fondo nazionale per la non autosuﬃcienza. I proge- devono comprendere 3 linee di
intervento, la prima propedeu0ca alle altre due:
Deﬁnizione e a6vazione del proge o individualizzato (l’implementazione potrà essere proge,ata o realizzata
anche con gli En0 del Terzo Se,ore)
Abitazione: ada,amento degli spazi, domo0ca e assistenza a distanza (proge,ualità anche su immobili di
proprietà privata con adeguato vincolo di des0nazione d’uso di almeno 20 anni)
Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel proge,o e lavoro anche a
distanza

PNRR – missione 5C2, so ocomponente 1: introduzione

Inves1mento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta

1.3.1 Housing temporaneo

1.3.2 Stazioni di posta

Obie-vo di creare un sistema di accoglienza per le
persone e i nuclei in condizioni di elevata marginalità
sociale. Alla soluzione alloggia1va viene aﬃancato
un proge o personalizzato volto al superamento
dell’emergenza.
•Realizzazione di alloggi/stru,ure di accoglienza
(housing ﬁrst, housing led)
•Sviluppo presa in carico anche a,raverso Équipe
mul0professionali e lavoro di comunità
•Realizzazione stru,ure di accoglienza post-acuzie
h24
•Sviluppo, anche con il supporto del terzo Se,ore si
agenzie sociali per l’aﬃ,o per la mediazione degli
aﬃ- priva0

Obie-vo di creare pun1 di accesso e fornitura di
servizi, diﬀusi su territorio.
I proge- devono essere vol0 a garan0re luoghi
facilmente accessibili, integra0 con i servizi di
accoglienza e con le mense sociali, dove le persone in
condizione di deprivazione, di marginalità e senza
dimora possano ricevere assistenza e orientamento e
dove le persone senza dimora possano ricevere la
propria corrispondenza.
Possibile u0lizzo anche di immobili non pubblici
purché sia garan0to l’u0lizzo per un numero congruo
di anni.

Avviso pubblico 1/2022 – presentazione di intervento da parte degli Ambi1 Sociali
Territoriali da ﬁnanziare nell’ambito del PNRR Missione 5 Componente 2,
So ocomponente 1

Avviso uﬃciale emesso il 15 Febbraio
1° Marzo inizio presentazione domande
31 marzo 2022: termine per la presentazione delle domande di ammissione al
ﬁnanziamento.
Dal 1° aprile 2022: le Commissioni nominate con Decreto Ministeriale procederanno
all’esame delle domande pervenute so,o il proﬁlo dell’ammissibilità e della
valutazione di priorità secondo speciﬁci criteri.
Procederanno successivamente alla formazione di graduatorie regionali ar0colate per
sub-inves0mento. Una volta formalizzato il Ministero del lavoro e delle poli0che
sociali e l’Ambito Territoriale so,oscriveranno un’apposita Convenzione alla quale
sarà allegato il proge,o di de,aglio con cronoprogramma e piano ﬁnanziario.
Dal 1° giugno 2022: a-vazione dei proge- seleziona0.
30 giugno 2026: termine completamento proge-.
Proge6 di durata massima triennale

PNRR – missione 5C2,so ocomponente 1: esi1 manifestazioni di interesse

PROGETTI PERVENUTI DAGLI AMBITI TERRITORIALI DI REGIONE LOMBARDIA

PNRR – missione 5C2, so ocomponente 1: aggiornamento candidature avviso scad. 31 Marzo
Inves1mento

Sub-inves1mento

Candidature 14 Ambi1

Inves0mento 1.1 sostegno alle
persone vulnerabili e prevenzione
dell’is0tuzionalizzazione degli anziani
non autosuﬃcien0

1.1.1 sostegno alle capacità genitoriali
e prevenzione della vulnerabilità delle
famiglie e dei bambini

3 Candidature Singole (Grumello, Alto Sebino, Basso Sebino)
5 Candidature interambito (1 Bergamo e Valle Imagna-Villa d’Almè;
1 Romano di Lombardia con Treviglio;
1 Dalmine con Isola Bergamasca e Bassa Val San Mar0no;
1 Valle Seriana con Valle Seriana Superiore-Valle di Scalve; Seriate con Valle
Cavallina)

1.1.2 autonomia degli anziani non
autosuﬃcien0

3 Candidature interambito/Distre uale (1 Distre,o Bergamo: Ambi0 Bergamo,
Valle Imagna-Villa d’Almè e Valle Brembana – 1 Distre,o Bergamo EST: Ambi0 Alto
Sebino, Basso Sebino-Monte Bronzone, Grumello, Seriate, Val Cavallina, Valle
Seriana, Valle Seriana Sup-Valle di Scalve – 1 Dstre,o Bergamo Ovest: Ambi0
Dalmine, Isola bergamasca e bassa Val San Mar0no, Romano di Lombardia,
Treviglio)

1.1.3 raﬀorzamento dei servizi sociali
domiciliari per garan0re la dimissione
an0cipata assis0ta e prevenire
l’ospedalizzazione

3 Candidature interambito/Distre uale (1 Distre,o Bergamo: Ambi0 Bergamo,
Valle Imagna-Villa d’Almè e Valle Brembana – 1 Distre,o Bergamo EST: Ambi0 Alto
Sebino, Basso Sebino-Monte Bronzone, Grumello, Seriate, Val Cavallina, Valle
Seriana, Valle Seriana Sup-Valle di Scalve – 1 Dstre,o Bergamo Ovest: Ambi0
Dalmine, Isola bergamasca e bassa Val San Mar0no, Romano di Lombardia,
Treviglio)

1.1.4 raﬀorzamento dei servizi sociali e
prevenzione del fenomeno del burn
out tra gli operatori sociali

3 Candidature interambito/Distre uale (1 Distre,o Bergamo: Ambi0 Bergamo,
Valle Imagna-Villa d’Almè e Valle Brembana – 1 Distre,o Bergamo EST: Ambi0 Alto
Sebino, Basso Sebino-Monte Bronzone, Grumello, Seriate, Val Cavallina, Valle
Seriana, Valle Seriana Sup-Valle di Scalve – 1 Dstre,o Bergamo Ovest: Ambi0
Dalmine, Isola bergamasca e bassa Val San Mar0no, Romano di Lombardia,
Treviglio)

Inves0mento 1.2 Percorsi di
autonomia per persone con disabilità

Proge,o individualizzato, abitazione,
Lavoro

14 Candidature singole

Inves0mento 1.3 Housing
temporaneo e Stazioni di posta per
persone senza dimora

1.3.1 Housing First

5 Candidature singole (Ambi0 di Bergamo, Valle Imagna-Villa d’Almè , Valle
Seriana, Dalmine, Treviglio)

1.3.2 Stazioni di posta - Centri servizi

3 Candidature singole (Ambi0 Bergamo, Valle Imagna-Villa d’Almè , Treviglio)
1 Candidatura Interambito/Distre uale (Distre,o Bergamo Est: Ambi0 - Alto
Sebino, Basso Sebino-Monte Bronzone, Grumello, Seriate, Val Cavallina, Valle
Seriana, Valle Seriana Sup-Valle di Scalve)

