
Tabella 1 

Progetti PNRR Missione 5C2: Investimenti 1.1, 1.2, 1.3 

Investimento 
Linee di attività Azioni  

 
 

Investimento 1.1 
Sostegno alle 

persone 
vulnerabili e 
prevenzione 

dell'istituzionalizza
zione degli anziani 
non autosufficienti 

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

a) Individuazione/aggiornamento figure necessarie e 
costituzione/mantenimento gruppi di lavoro 
(referente territoriale, Gruppo territoriale, coach, 
Équipe Multidisciplinari)  
 
b) Analisi preliminare e individuazione delle famiglie 
target 
 
c)  Costruzione/mantenimento delle condizioni per 
l’attivazione dei dispositivi di intervento 
 
d) Partecipazione alle attività formative previste 

1.1.2 Autonomia degli anziani 
non autosufficienti 

A - Progetti diffusi (appartamenti singoli non integrati 
in una struttura residenziale). 
B - Progetti diffusi (gruppi di appartamenti non 
integrati in una struttura residenziale). 
- Riconversione di strutture residenziali pubbliche.  

1.1.3 Rafforzamento dei 
servizi sociali domiciliari per 
garantire la dimissione 
anticipata assistita e 
prevenire l'ospedalizzazione 

A – Garanzia del LEPS “Dimissione protette”. 
B – Rafforzamento dell’offerta di servizi di assistenza 
domiciliare socio-assistenziale. 

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

A – Percorsi di supervisione del personale dei servizi 
sociali  

Investimento 1.2 
Percorsi di 
autonomia per 
persone con 
disabilità 

1.2 Percorsi di autonomia 
persone con disabilità 

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

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

1.3.1 Povertà estrema - 
Housing first 

A – Assistenza alloggiativa temporanea 

1.3.2 Povertà estrema - Centri 
servizi (Stazioni di Posta: 
attività di presidio sociale e 
sanitario e di 
accompagnamento per 
persone in condizione di 
deprivazione materiale, di 
marginalità anche estrema e 
senza dimora … 

A – Stazioni di posta per le persone in condizione di 
deprivazione materiale, di marginalità anche estrema 
e senza dimora. 

  
 

 


