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CHI SIAMO
6 enti gestori dei servizi socio assistenziali 
5 ambiti territoriali sociali (L. 8 novembre 2000, n. 328)

• Consorzio Monviso Solidale – ATS CUNEO NORD OVEST E NORD 
EST

• Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese – ATS CUNEO SUD 
OVEST

• Convenzione intercomunale servizi socioassistenziali Ambito di 
Bra – ATS BRA

• Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero – ATS ALBA
• Consorzio per i servizi socio assistenziali del Monregalese + 

Unione montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta 
Valle Bormida – ATS CUNEO SUD EST
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DOVE CI COLLOCHIAMO NEL PNRR 
Il PNRR si sviluppa intorno a tre Assi strategici, condivisi a livello europeo: 
• digitalizzazione e innovazione
• transizione ecologica
• inclusione sociale 

Tali Assi strategici sono articolati in sei Missioni: 

Ciascuna Missione è ulteriormente suddivisa in Componenti e 
Sottocomponenti, che si articolano poi in specifici Riforme e 
Investimenti. Questi ultimi costituiscono la base delle progettualità del 
PNRR.
La Missione 5, con una dotazione di 19,81 miliardi a livello nazionale, si 
articola in tre Componenti:

• Politiche per il lavoro
• Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
• Interventi speciali per la coesione territoriale
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UNA CORNICE DEFINITA DI AZIONE
• Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali 

Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, 
comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1…. del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (15 febbraio 2022)

• Piano Operativo del 9 dicembre 2021

• Legge quadro per le disabilità, attualmente all'esame del Parlamento 

• Riforma del sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti, in fase di 
stesura e in parte anticipata dal Governo nel DDL di bilancio 2022 

• Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 del 28 luglio 2021

Una cornice chiaramente definita, nella quale il finanziamento 
straordinario del PNRR si unisce a quello nazionale ai servizi 
sociali, nell'ambito di una programmazione integrata e di 
respiro pluriennale, ai fini di una sempre maggiore 
strutturalizzazione dei sistemi sociali territoriali
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A CHE PUNTO SIAMO

A dicembre è stato pubblicato il Piano Operativo dal MLPS

La Regione Piemonte ha pubblicato, a metà dicembre, una manifestazione di interesse 
per raccogliere, in via non vincolante, le proposte di intervento degli ATS rispetto alle 
progettualità previste. Il MLPS ha infatti trasmesso alle Regioni l’indicazione delle 
progettualità destinate agli ATS sulla base di criteri di riparto basati sulla percentuale di 
popolazione e sul numero di Ambiti presenti

Come EEGG della provincia di Cuneo ci siamo confrontati e 
abbiamo costruito una architettura di partecipazioni singole 
e congiunte sulle varie linee, anche in un’ottica di messa a 
terra e sostenibilità futura delle azioni finanziate dal PNRR
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A CHE PUNTO SIAMO

A metà febbraio è stato pubblicato il bando del MLPS con scadenza 31 
marzo 2022. Si è trattato fondamentalmente di una candidatura formale, 
per la prenotazione delle risorse, che verranno assegnate sulla base di 
criteri di valutazione puramente quantitativi (popolazione, % anziani, n. 
persone residenza fittizia, ecc.). Il cronoprogramma prevede dal 1° maggio 
la pubblicazione dei decreti di approvazione dei progetti e dal 1° giugno la 
firma degli atti di convenzionamento con gli ATS.

Aprile e maggio saranno pertanto destinati alle progettazioni di 
dettaglio, attraverso la pubblicazione di avvisi per la selezione 
di partner con cui co-progettare o a cui affidare i servizi sulle 
materie definite dalle linee di attività.

Oggi siamo qui per rappresentare, in modalità 
aperta e trasparente, a tutti gli stakeholder 
interessati, le diverse attività che intraprenderemo 
sulle singole linee 
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COME CI SIAMO CANDIDATI

< linea di investimento Strategia impegno

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

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

Ciascun ATS partecipa 
in modo autonomo

1.1.2 Autonomia degli anziani non 
autosufficienti

Progetto unico 
provinciale

CSAC capofila

1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali a 
sostegno della domiciliarità

1 progetto unico per 
gli ATS afferenti 
all’ASLCN1

CSSM capofila

1 progetto unico per 
gli ATS afferenti 
all’ASLCN2

Bra capofila

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

Progetto unico 
provinciale

CMS capofila

Investimento: 1.2 – Percorsi di 
autonomia per persone con 
disabilità

1.2 Definizione e attivazione del progetto 
individualizzato. Abitazione: adattamento degli 
spazi, domotica e assistenza a distanza. Lavoro: 
sviluppo delle competenze digitali per le 
persone con disabilità coinvolte nel progetto e 
lavoro a distanza

Ciascun ATS partecipa 
con un proprio 
progetto

Investimento: 1.3 - Housing
temporaneo e stazioni di posta

1.3.1 Housing first – Assistenza alloggiativa 
temporanea

Partecipa CSAC con 
proprio progetto

1.3.2 Stazioni di posta - Centri servizi per il
contrasto alla povertà

Partecipa CSAC con 
proprio progetto
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Investimento: 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e 
prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti
1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della 
vulnerabilità delle famiglie e dei bambini

OBIETTIVO: estendere il Programma di Intervento e Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) e rafforzare i servizi di assistenza sociale 
per sostenere la capacità genitoriale e i bambini e le famiglie che vivono in 
condizione di fragilità e vulnerabilità, al fine di ridurre o evitare il rischio di 
allontanamento dei bambini e adolescenti dal  proprio nucleo familiare 

TARGET: genitori con figli conviventi o meno, in età 0-17 anni, con particolare 
focus sulla fascia 0-6, che siano ancora titolari della responsabilità genitoriale, 
anche limitata, che sperimentano debole capacità nel costruire e/o 
mantenere l’insieme delle condizioni (interne e esterne) che consente un 
esercizio positivo e autonomo delle funzioni genitoriali

RISORSE TOTALI (su un periodo massimo di 3 anni):

PARTECIPAZIONE: ogni ATS presenta candidatura autonoma 

costo 

investimento

 costo 

unitario 

annuo 

(gestione)

costo triennio 

(gestione)
Totale

70.500 211.500 211.500
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Investimento: 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e 
prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti
1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti

OBIETTIVO: prevenire l’istituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in 
strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato 
insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di 
tipo domiciliare, che consentano alla persona di conseguire e 
mantenere la massima autonomia ed indipendenza 

TARGET: persone anziane non autosufficienti 

RISORSE TOTALI (su un periodo massimo di 3 anni): 

PARTECIPAZIONE: un unico progetto per tutto il territorio provinciale, 
con CSAC capofila

costo 

investimento

 costo 

unitario 

annuo 

(gestione)

costo triennio 

(gestione)
Totale

820.000 2.460.000 2.460.000
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Investimento: 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e 
prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti
1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della 
domiciliarità

OBIETTIVO: costituzione di équipe professionali, con iniziative di formazione specifica, 
per migliorare la diffusione dei servizi sociali su tutto il territorio e favorire la 
deistituzionalizzazione e il rientro a domicilio dagli ospedali, in virtù della disponibilità 
di servizi e strutture per l’assistenza domiciliare integrata 

TARGET: 1. persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone 
infra 65enni ad essi assimilabili; 2. persone senza dimora, o in condizione di precarietà 
abitativa che necessitano di un periodo di convalescenza e di stabilizzazione delle 
proprie condizioni di salute 

RISORSE TOTALI (su un periodo massimo di 3 anni): 

PARTECIPAZIONE: un unico progetto per tutto il territorio dell’ASL CN1, con ATS Cuneo 
Sud Est capofila (Ceva + Mondovì), e un unico progetto per tutto il territorio dell’ASL 
CN2 con Bra capofila

costo 

investimento

 costo 

unitario 

annuo 

(gestione)

costo triennio 

(gestione)
Totale

110.000 330.000 330.000
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Investimento: 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e 
prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non 
autosufficienti
1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del 
fenomeno dei burn out tra gli operatori sociali

OBIETTIVO: rafforzare la qualità  del servizio sociale professionale e in 
particolare di prevenire il fenomeno del burn out, forma particolare di stress e 
stato di malessere connessi all’esercizio di professioni di aiuto e di supporto  a 
portatori di particolari bisogni e a persone in difficoltà 

TARGET: assistenti sociali impiegati nei servizi sociali dell’Ambito territoriale e 
altre figure professionali presenti nei servizi sociali territoriali (psicologi, 
educatori professionali, pedagogisti, educatori pedagogici,  ecc.)

RISORSE TOTALI (su un periodo massimo di 3 anni): 

PARTECIPAZIONE: un unico progetto per tutto il territorio provinciale, con 
CMS capofila

costo 

investimento

 costo 

unitario 

annuo 

(gestione)

costo triennio 

(gestione)
Totale

70.000 210.000 210.000
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Investimento: 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con 
disabilità
1.2 Definizione e attivazione del progetto individualizzato. 
Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a 
distanza. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le 
persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza

OBIETTIVO: accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione fornendo 
servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al 
fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel 
mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica

TARGET: persone con disabilità

RISORSE TOTALI

(su un periodo massimo di 3 anni): 

PARTECIPAZIONE: ogni ATS presenta candidatura autonoma 

costo 

investimento

 costo 

unitario 

annuo 

(gestione)

costo triennio 

(gestione)
Totale

Progetto individualizzato 40.000 25.000 75.000 115.000

Abitazione 300.000 40.000 120.000 420.000

Lavoro 60.000 40.000 120.000 180.000
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Investimento: 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di 
posta
1.3.1 Housing first – Assistenza alloggiativa temporanea

OBIETTIVO: creare un sistema di accoglienza per le persone e i nuclei in 
condizioni di elevata marginalità  sociale per le quali si attiva un 
percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato all’interno 
delle strutture di accoglienza stesse. Alla soluzione alloggiativa viene 
affiancato un progetto personalizzato, volto al superamento 
dell’emergenza, con l’obiettivo di favorire percorsi di autonomia e 
rafforzamento delle risorse personali. 

TARGET: individui singoli o nuclei familiari in condizione di povertà 
estrema o senza dimora 

RISORSE TOTALI (su un periodo massimo di 3 anni): 

PARTECIPAZIONE: CSAC partecipa con un suo progetto

costo 

investimento

 costo 

unitario 

annuo 

(gestione)

costo triennio 

(gestione)
Totale

500.000 70.000 210.000 710.000
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Investimento: 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di 
posta
1.3.2 Stazioni di posta - Centri servizi per il contrasto alla 
povertà

OBIETTIVO: creare punti di accesso e fornitura di servizi, diffusi nel 
territorio, ben riconoscibili a livello territoriale dalle persone in 
condizioni di bisogno 

TARGET: individui singoli o nuclei familiari in condizione di 
deprivazione materiale, povertà estrema o senza dimora 

RISORSE TOTALI (su un periodo massimo di 3 anni): 

PARTECIPAZIONE: CSAC partecipa con un suo progetto

costo 

investimento

 costo 

unitario 

annuo 

(gestione)

costo triennio 

(gestione)
Totale

910.000 60.000 180.000 1.090.000
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Grazie per l’attenzione

Spazio alle domande/contributi dei partecipanti

Per maggiori informazioni: 

CSAC: ufficio.europa@csac-cn.it; giulia.manassero@csac-cn.it

CMS: enrico.giraudo@monviso.it; cristiana.bertaina@monviso.it

CSSM: progetti@cssm-mondovi.it; marco.manosperti@cssm-mondovi.it

Unione Montava Ceva: progettazione.sociale@vallinrete.org; 
marco.manosperti@vallinrete.org

BRA: fabio.smareglia@comune.bra.cn.it; ornella.revello@comune.bra.cn.it; 
monica.schellino@comune.bra.cn.it

ALBA: mbertoluzzo@sesaler.it
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