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MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE
Componente 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE
M5C2 - Sottocomponente "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale"

1,45 mld

Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione
degli anziani non autosufficienti

500 mln

Investimento 1.2 Percorsi di autonomia delle persone con disabilità

500 mln

Investimento 1.3 Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza fissa dimora

450 mln

Riforma 1.1 - Legge quadro per le disabilità
Riforma 1.2 - Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti

• Gli Investimenti 1.1 e 1.2 rafforzano il lato sociale dell’assistenza sociosanitaria e dovrebbero agire in
maniera sinergica con gli Investimenti 1.1 e 1.2 della Missione 6 (Salute) Componente 1 (Case della
Comunità e domiciliarità: rafforzamento del lato sanitario dell’assistenza territoriale)
• Programmazione integrata tra PNRR, Fondi & Piani nazionali sociali (LEPS), Fondo Solidarietà
Comunale, Fondi UE (FEAD, REACT, PON Inclusione 2021-2027)

INVESTIMENTO 1.1: quattro linee di attività
Investimenti

Risorse

Sub-investimento 1.1.1 Sostegno alle
capacità genitoriali e prevenzione della
vulnerabilità delle famiglie e dei bambini
(PIPPI – già finanziata per 65 ATS su FNPS)

84,6 mln

400

307,5 mln

125

Sub-investimento 1.1.2 Autonomia
degli anziani non autosufficienti
Investimento 1.1 Sostegno alle persone
vulnerabili e prevenzione
dell'istituzionalizzazione
degli anziani non
autosufficienti

Progetti
Tot progetti
Tot risorse
finanziabili
finanziabili

Sub-Investimenti

(prevenzione istituzionalizzazione – alloggi
innovativi e assistenza sociosanitaria integrata
domiciliare)

Sub-investimento 1.1.3 Rafforzamento
dei servizi sociali domiciliari per garantire la
dimissione anticipata assistita e prevenire
l’ospedalizzazione (costituzione equipe
integrate – strutture per assistenza
domiciliare integrata)

Sub-investimento 1.1.4 Rafforzamento
dei servizi sociali e prevenzione del
fenomeno del burn out tra gli operatori
sociali

500,1 mln
66 mln

42 mln

200

200

925

INVESTIMENTO 1.2: un’unica linea di attività

Investimenti

3 Linee di intervento

Risorse

Totale

Progetto individualizzato
(previa UVM integrata- individua
80,5 mln
obiettivi da raggiungere e sostegni da
Investimento 1.2 - Percorsi offrire nel percorso verso l’autonomia)
di autonomia per persone
con disabilità
Abitazione

Obiettivo: aumentare l’autonomia
(gruppi appartamento, adattamento
delle persone con disabilità e
spazi domestici, domotica e
accelerare il processo di
deistituzionalizzazione fornendo teleassistenza)
servizi sociali e sanitari
comunitari e domiciliari
(ampliare in tutto il territorio le
progettualità per la vita
Lavoro
indipendente e il dopo di noi)

(sviluppo competenze digitali,
tecnologie per il lavoro a distanza)

294 mln

126 mln

500,5 mln
(per 700 progetti
finanziabili)

INVESTIMENTO 1.3: due linee di attività

Investimenti

Investimento 1.3- Housing temporaneo e
Stazioni di posta per le persone senza fissa
dimora

Sub-Investimenti

Totale

Housing first e housing led
(alloggi temporanei fino a 24 mesi, edilizia
residenziale pubblica o sostegni economici
all'affitto + progetto individualizzato)
Progetti finanziabili: 250

Obiettivo: rafforzare i sistemi territoriali di presa in
carico delle persone senza dimora o in povertà estrema
Stazioni di posta
attraverso due distinte attività volte a promuovere
forme di residenzialità attraverso l’housing first e la
(Centri servizi per il contrasto alla povertà per
realizzazione di centri di servizio per il contrasto alla
accoglienza notturna, presidio socio-sanitario,
povertà diffusi sul territorio

mensa, distribuzione posta, orientamento al
lavoro, ecc.)
Progetti finanziabili: 250

450 mln
(per 500 progetti
finanziabili)

DESTINATARI E ACCESSO AI FINANZIAMENTI
• I destinatari dei finanziamenti, in qualità di Soggetti attuatori, sono gli Ambiti territoriali sociali
(ATS) o i Comuni (dove gli ATS non partecipano);
• La titolarità degli Investimenti è del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
• Le Regioni hanno una funzione di coordinamento della partecipazione degli ATS, garantendo la
coerenza dei progetti con la programmazione regionale e la loro massima diffusione sul territorio;

• Il Ministero ha emanato con decreto 9 dicembre 2021 il Piano Operativo per la presentazione di
proposte progettuali e ha chiesto alle Regioni di raccogliere le manifestazioni di interesse da
parte degli ATS;
• il 15 febbraio 2022 il Ministero ha emanato l’Avviso pubblico rivolto ai circa 600 ATS, chiuso il 31
marzo 2022.

• 31 marzo 2022: alla scadenza del bando sono stati presentati 2.418 progetti (a fronte di 2.125
progetti finanziabili). Le risorse necessarie per coprire il sovrannumero sono circa 215 milioni che
verranno impegnati a valere sul nuovo PON Inclusione.

CRONOPROGRAMMA
I progetti possono essere attivati nel II trimestre giugno 2022 e devono essere completati entro il
primo semestre del 2026.
• da 1° aprile 2022 - Valutazione dei progetti.
• da 1° maggio 2022 - Emanazione dei decreti ministeriali di approvazione dei progetti.
• da 1° giugno 2022 - Firma degli atti di convenzionamento con gli ATS (che dovranno presentare
progetto con atto finanziario e cronoprogramma).
• da 1° luglio 2022 - Erogazione degli anticipi.
• 30 giugno 2023/2024/2025 - Comunicazione rapporti intermedi da parte degli ATS e dei Comuni
titolari degli interventi.
• 31 dicembre 2023 - Erogazione seconda tranche di finanziamento.
• 31 marzo 2026 - Risultati relativi agli esiti dei progetti selezionati e attivati.
• 30 giugno 2026 - Erogazione del saldo.

