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P.A.A. 2022 -  Progetto “InclusivaMente”

Avviso pubblico di avvio dell’Istruttoria pubblica per la progettazione comune ex art. 43 L.R. 2/2003

Il Comune di Rimini con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27/09/2018 ha approvato lo schema di

accordo di programma ed i relativi allegati, comprensivi del Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2018-2020.

In data 10/12/2021 il Comitato di Distretto ha approvato il progetto distrettuale biennale denominato “InclusivaMente”,

che  verrà  inserito  nella  nuova  programmazione  annuale  per  l’anno  2022,  destinando  per  la  sua  realizzazione  un

contributo annuo ammontante a € 20.500,00 (più precisamente € 20.500,00 a valere sulle risorse del FRNA 2022 e €

20.500,00 a valere sulle risorse del FRNA 2023).

La durata del progetto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di assegnazione dello stesso.

Le attività progettuali  potranno proseguire per ulteriori  24 (ventiquattro) mesi,  subordinandone la prosecuzione ed il

relativo contributo all'approvazione e riammissione al finanziamento nel P.A.A. 2023.

Con determinazione dirigenziale n. 3071 del 23/12/2021, questa Amministrazione ha indetto un’istruttoria pubblica

per la progettazione comune ex art. 43 L.R. n. 2/03, al fine di co-progettare con i soggetti del terzo settore le azioni e gli

interventi finalizzati all’attuazione del progetto. 

Il progetto in argomento è rivolto a persone disabili con età ricompresa tra i 18 ed i 50 anni, principalmente con

disturbi mentali medio-gravi e già in cura presso il Dipartimento di Salute mentale dell’Ausl della Romagna. In particolare,

esso:

� è un programma per l’autonomia lavorativa ed ha lo scopo di realizzare uno spazio di socializzazione per la

persona con una storia di disagio psichico, nell’intento di rispondere al bisogno di avere un luogo in cui essa

possa riacquisire la propria autonomia, autostima e abilità anche in campi lavorativi specifici all’interno di un

ambiente supportivo, stimolante e non medicalizzato;

� ha altresì lo scopo di migliorare le condizioni di vita dell’intero nucleo familiare della persona con disabilità,
allegerendone il carico assistenziale soprattutto, ma non solo, nell’arco di quelle ore della giornata in cui essa è
meno pronta a svolgere il lavoro di care giving.

Il Comune, nella scelta della soluzione progettuale più rispondente ai propri scopi e obiettivi si atterrà ai seguenti

criteri di scelta:

� Qualità  della  soluzione  progettuale  presentata  in  termini  di  adeguatezza  al  perseguimenti  degli  obiettivi  sopra

specificati;

� Caratteristiche e ubicazione del/degli immobile/i individuato/i per la realizzazione del progetto;

� Impegno organizzativo del co-proponente, da intendersi come risorse umane, finanziarie e strumentali devolute al

progetto.

La procedura  di  istruttoria  pubblica  per  la  co-progettazione si  svilupperà nel  corso  di due  incontri che si
terranno in modalità video conferenza mediante l’utilizzo della piattaforma “Lifesize” in data 13/01/2022 alle ore 10,00 e
in data 31/01/2022 alle ore 10,00. Si procederà a pubblicare i codici di accesso per partecipare alle riunioni di che
trattasi.

Rimini, 23/12/2021

Il Responsabile del procedimento
Dott. Fabio Mazzotti 
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