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Deliberazione n. 162 Seduta del 
0 8LUG2014 

Riapertura dei termini per la presentazione di progetti relativi al "Piano di azione per il 
reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria -
Biennio 2014 - 2015" ex DGR Lombardia X/1004 del 29/11/2013 - Macro progetto 2 
(linee di intervento 1-6). 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco 

coadiuvato da: 

PUBBLICALA ALL'ALBO 
ON-i INE IL 

1 0 LU6.2014 

Il Direttore Amministrativo: Filomena Lopedoto 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa A S L ha preso atto della D.G.R. n. 
X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato i l Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; 

Richiamati i l Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2014 - 2016 e i l Programma 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014 - 2016, adottati con delibera del Commissario 
Straordinario n. 612 del 30.01.2014; 

Preso atto che con delibera del Direttore Generale n. 97 del 04.06.2014 è stata approvata la 
graduatoria per l'ammissione al finanziamento di progetti relativi al "Piano di azione per il 
reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria - Biennio 2014 
-2015"; 

Considerato che nel medesimo atto non sono stati ammessi al finanziamento due progetti 
entrambi relativi alle linee di intervento 1-6, rimandando ad un successivo provvedimento, 
previa acquisizione di parere da parte dei competenti uffici regionali della D.G. Famiglia, 
Solidarietà Sociale e Volontariato, le decisioni in merito alla realizzazione del Macro-progetto 2 
(linee di intervento 1 e 6), così come previsto dal Piano di Intervento 2014 -2016 dell 'ASL M B ; 

Preso atto del parere Regionale, come da protocollo ASL n. 48727 del 17.06.2014, che invita a 
procedere alla riapertura dei termini del bando per le aree previste nel Piano di Intervento 2014 -
2016 approvato, a seguito di non ammissione al finanziamento di n. 2 progetti ritenuti non 
corrispondenti ai dettati procedimentali contenuti nell'avviso; 
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Ritenuto pertanto di riaprire i termini del bando per dare compiuta attuazione degli obiettivi 
definiti nel Piano di Azione per i l Macro-progetto 2, fatti salvi i contenuti del bando emesso a 
suo tempo; 

Visti il testo del bando, la domanda di partecipazione e la scheda tecnica per la presentazione del 
progetto, allegati quale parte sostanziale e integrante del presente atto; 

Preso atto dell'attestazione del responsabile del Dipartimento competente circa la correttezza 
formale e sostanziale del presente provvedimento; 

Preso atto come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, della corretta 
registrazione dell'onere di spesa pari a € 590.992,55 ai competenti bilanci della Gestione Socio 
Assistenziale 2014-2015: 
sul conto n. 420.036.010 " convenzioni per progetti tossicodipendenze da privato" per progetti 
aggiudicati a soggetti privati; 
sul conto n. 420.037.020 "convenzioni per progetti tossicodipendenze da pubblico" per progetti 
aggiudicati a soggetti pubblici; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 
della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

DELIBERA 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1. di procedere, recepite le indicazioni regionali, alla riapertura del bando per l'effettuazione 
del Macro progetto 2 (linee di intervento 1-6 previste dal Piano di Azione); 

2. di approvare i l testo del bando, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

3. di pubblicare sul sito dell 'ASL il bando con scadenza dei termini entro il 29.08.2014; 

4. di incaricare il Direttore del Dipartimento Dipendenze, in qualità di Responsabile del 
procedimento, per gli adempimenti di competenza; 

5. di prendere atto, come indicato dal Direttore del Servizio Contabilità e Finanza, della 
corretta registrazione dell'onere di spesa pari a € 590.992,55 ai competenti bilanci della 
Gestione Socio Assistenziale 2014-2015: 

a. sul conto n. 420.036.010 " convenzioni per progetti tossicodipendenze da privato" 
per progetti aggiudicati a soggetti privati; 

b. sul conto n. 420.037.020 "convenzioni per progetti tossicodipendenze da 
pubblico" per progetti aggiudicati a soggetti pubblici; 
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6. di dare atto che i l presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato 
all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33. 

IL DIRETTO' 
(Matte1 

Esprimono parere favorevole: 

Il Direttore Amministrativo: Filomena Lcfpe 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarina i 
Il Direttore Sociale : Roberto Cali 

E G E N E R A L E 
occo) 
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dei 08 LU 6 2014 Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 

Riapertura dei termini per la presentazione di progetti relativi al "Piano di azione per il 
reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria - Biennio 
2014 - 2015" ex DGR Lombardia X/1004 del 29/11/2013 - Macro progetto 2 (linee di 
intervento 1-6). 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore del Dipartimento Dipendenze 

(Maurizio Resentini) 

Visto di congruità tecnica di competenza 
Il Direttore del Dipartimento Dipendenze 

(Maurizio Resentini) 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
/Servizio Contabilità-e+inanza~-\ 
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Regione 
Lombardia 

AS ~ MOrLO e Bflonza 

Allegato sub 2 alla 
Deliberazione n. del .2014 

Avviso Pubblico pel' hl realizzazione di progetti nell'ambito del "Piano di azione PCI' il 
reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria - Bicnnio 2014 
- 2015" ex OGR X/I 004 del 29, 11.2013: Mano progetto 2 (lince di intervento 1-6) 

Scadenza ore 12.00 del 29.08.20/4 

1- PREMESSA 

In attuaz ione della DGR n. Xl I004 del 29.11.201 3 della Direzione Genera le Famiglia, Solidari età 
Sociale e Volontariato "Piano di azione per il reinsaill1en/o delle persone SOllopos/e a provvedilllen/i 
dell A u/orità Giudiziaria - Biennio 20 I -1-20 I 5 ", questa ASL, con Deliberazione n. 786 del 3 1.03.20 14 
ha attivato un avviso pubblico al fine di indi viduare gl i en ti gestori degli interventi sul territorio della 
AS L di Monza e Brianza. 
Conside rato che, con Deliberazione n. 97 del 04.06.20 14 non sono stati ammessi al linanziall1e nto i 
progetti presentati relati vi al Macro- progetto 2 (linee di interve nto 1-6) del Piano di Intervento 201 4 -
2016 dell' ASL MB, con successiva deliberazione n. è stata approvata la riapertura dei termini di 
presentazione per il Macro-progetto in tale area. 

2 - AM BITI DJ INTE1{VENTO E SPECIFICAZIONI 

Visto quanto definito dalla DGR X/1004 del 29.11.2013 della Direzione Generale Fallligi ia, 
Soli dari età Sociale e Volontariato: "Piano di azione per il reinserimel1lo delle persone SOI/opos/e a 
provvedimen/i dell 'A Ii/ori/à Giudiziaria - Biennio 20 1 -1-20 I 5", in accordo con il Gruppo 
In teri stituzionale Territoriale costituito con Deliberazione n. 727 del 05.03.2014, l' ASL MB ha 
approvato il Piano di Intervento 20 14 - 20 16, al legato al presen te Avviso. 

Il presente Avviso riguarda il Macro-progetto 2 (linee di intervento I - 6) relati vo a: 
Consolidamento delle reti territoriali 
Situazioni di parti colare vulnerabilità 

Azioni 
a) aggancio precoce e presa in carico della persona vu lnerabile da parte dei servizi dell 'Amm. 
Penitenziaria e elci servizi territoriali in modo congiunto: 
b) co llaborazione all'anali si del fabbi sogno soggetti vo delle persone in relazione al contesto socio
territoriale: 
c) atti vazione di relazioni con la rete formale dei se rvizi c la rete inforlll aie de l sogge tto: 
d) costruzione, monitoragg io e va lutazione dei percorsi individuali in collaborazione con il sistcma 
dci se rvizi penitenziari c terri tori a li : 
e) co llaborazione alla reali zzazione di iniziati ve di sensibili zzazione de l territori o; 



f) alli vazionc di interventi di mcdiazione lingui sti co-c ultura le. informazionc c ass istcnza nclla 
defin izionc di prat iche ammin istrati ve relat ive al permcsso di soggiorno c primo approccio alle 
tematichc dci rimpatrio assi stito: 
g) accompagnamento e sostegno di soggetti in condizione di vu lnerabilità . con particolare 
attenzione al la fase post-detent iva. Date le caralleri stiche del l'utenza. si richiede una spccifi ca 
competenza nell'area delle tossico-alcoldipendenze. del disagio psichico e dell a grave 
cmarglllaZi one. 

Finanziamcnti asscgnab ili (azion i a- b- c- cI- e) 
Finanziament i asscgnabili (azione f) 
Finanziamenti assegnabil i (azione g) 

Finanziamento tota le destinato al Macro-Progello 2 

3 - RISORSE FINANZIARIE 

132.000,00 
€ 20.000,00 
€ 66.000,00 

€ 218.000,00 

Le ri sorse a disposizione per la rea li zzazione dci Macro-progello 2 (l ince di interve nto 1-6) 
ammontano a € 218.000.00 . 
Il Macro-progcllo dovrà essere co- !ìnanziato dall"Ente proponente per almeno il 15% del costo 
compless ivo dci progetto. Eventuali quote superiori di co tinanziamento saranno considc rate in sede di 
va lutazione dei progell i presentati . 
Le tipo logie di spcse che possono essere ammesse al finanziamento sono indicatc nell"a llcgato A) 
DGR XII 004 alle pagine 21 e 22. 

4 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTA ll E DOMANDA 

Sono ammessi a prcsentare richicste di contributo i soggetti solto elencati chc abb iano maturato una 
esperi enza di almcno due anni nellc aree di intervento indi viduate nel la DGR n. XII 004 del 
29. 11 .20 13: 

• Associazioni senza scopo di lucro o Associazioni di promozione socialc iscritti nci 
registri regionali o provincia li dell"assoc iazionismo ex legge rcgionale n. [/2008 

• Cooperati ve social i iscritte nella sezione A, B.C ci eli" Albo Regionale ex legge rcgionale 
n. 1/2008 

• En ti ecc lesiastici con personalità giuridi ca ex legge 222/85 
• Ent i pr ivati con personal ità gi uridica riconosci uta cd iscritti al registro regionale de lle 

persone giuridiche pri vate ex regolamento rcgiona le 2/200 I 
• Organizzazioni di vo lontariato iscri tte nella sezione regionalc o provinciale del regi stro 

ex legge regiona le n. I/2008 
• Associa7.ioni di solidarietà l'amiliare isc ri tte nel registro regionale ex legge regionale 

n. I/2008 
• Amministrazioni Comunali singoli e/associat i 
• Amministrazioni Provi nciali 

• ONG 

Ogni soggetto. con secle lega le in Regione Lombard ia. può presentare un so lo proge tto per AS L. per 
ambito cii intervcnto ( minori e adu lti ), l'atta salva l' ipotes i ci i macro progett i chc attengano ad 
entrambe le arec. 
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I componenti del partenariato possono essere soggetti pubblic i o pri va ti di cui sopra , se rvI zI soelo
sanitari dc i terr itorio di riferimento. nonché soggett i di di ritto pubb lico e pri va to operanti in Regione 
Lombard ia . 

5 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIBILITA': 

Saranno ammesse alla valutazione esclusivamente le domande: 

• pervenute all' ASL entro e non oltre le orc 12.00 del 29.08.2014. mentre non saranno ammcsse 
le domande pervenute success ivamente al term ine fi ssato: le domande vanno trasmesse 
all' Unicio Protocollo de ll' Azienda San itar ia Locale del la Provi ncia di Monza e Brianza - Via 
Elvezia. 2 - 20900 Monza (MB) o pcr posta o attraverso PEC (posta elett ronica eertilicata) al 
seguente indi rizzo: protocol lo.aagg@pec.aslm b. it : 

• trasmesse su mod uli sticil appos itamente pred isposta da Regione Lombardia per la 
partecipazione al presente Bando e sca ri cabile da l sito www.aslmonzahrianza.it e 
preci samente: 

I. Domanda di partec ipazione al bando e scheda tecnica per la presentazione del proge tto 
( allegato I ): 

Saranno ammissibili esclusivamente i progetti: 

• insistenti sulla speciliea arca messa a bando; 
• che non siano ogge tto di al tri finanziamcnt i pubblici, ovvero l' atti vità che ha generato il 

costo non sia tinan7ia la da al tri programmi e comunque con altri ti nanziamenti pubbl ici: 
• che prevedono un impi an to di monitoraggio e valutazione; 
• che abbiano compilato in modo esausti vo la scheda tecnica di presentazione 
• elle documentano, qua lora prevista, la lormillizzazione delle partnership . 

6. VALUTAZ IONE DEI PROGETTI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

I progetti verranno valu tat i dal Gruppo Interistituzionale Territoriale in co llaborilzione con l'AS L 
attraverso i cri teri declinati nell 'ambito de ll il scheda di va lutazione pred isposta da Regione LOll1bardia. 
pubblicata sul sito de ll'Asl Provincia di Monza e Brianza e allegata al presente Bando qua le sua parte 
integrante e sos tanziale (allegato 2) 

7, DURATA DEI PROGETTI 

Ogni progetto presentato e all1 ll1esso al linanziall1en to dovrà concl udersi en tro 24 mesi da lla stipula 
dell a convenzione. 

8, ATTIVAZIONE DEI PROGETTI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL 
FINANZIAMENTO 

L'ASL cOll1uni cherà l' esi to della va lutazione dei progetti con raccoll1andata A.R. e provvederà in ogni 
caso alla pubbl icazione delle due graduatorie sul sito aziendale www.aslmonzabrianza.it. 

Le azioni proge ttual i dovranno essere atti vate a segu ito di sottoscri zione da parte del soggetto gestore 
della prevista convenzione, 

3 IL DIR~l]21~E , 
DIPARTIMEp'~~~~ 
Dott. Maurizio RESENT, 



Gli Enti gestori dci proge tti ammessi allinanziamento sono altresì tenuti : 

• a soddi slà re il deb ito inl<lrImll ivo regionale. secondo le scadenze previste dalla 
con venzione: 

• a fo rni re al le ASL le in fo rmazioni e i da ti richiesti per il monitoraggio de i progelli c la 
rendicon tazione. secondo il ca lendario che verrà de finito. 

In caso di inadel11pimento delle azioni previste nel progetto al11l11esso al finanzial11ento ovvero di uno 
degl i altri obblighi previsti da questa nonna de l Bando. l'ASL potrà. valutate in ogni caso pril11a le 
l11ot ivazioni espresse da ll"en te gestore. revocare in tullo o in parte il contri buto già erogato ovvero non 
erogare la quota a saldo. 

9. INFORMAZIONI 

Per evenlllaii lIlleriori in!ol'l//Còoni e chiarilllenii è possihile coniaI/are i segllenli re!erenli: 
• Dr.ssa Elisabel/a Villa - leI. 039238./977 - email.- villa.elisabel/a @aslmb.il.: Dol/. AI/ilio 

Cocchini - lei 039 28./8352. - email. cocchini.allilio@asllllb.il: Maria Celenlano - lei 039 
238./9 76. - email: segreleria.dipendenze@aslmb.il 

Allegati: 

IL DIR ETTORE GENE RALE 
(Malleo Stocco) 

I . Domanda e scheda di presentazione de l proge tto (a ll egato l ): 
2. Scheda cr it eri di va lutazione dei progetti ( all ega to 2). 
3. Pi ano di Intervento 20 14 - 20 16 ASL MB (a ll egato 3) 

4 DIPARTIMENT9forPi E 
IL DIREU~!: 

Dott. Maurizio RESEN~ NI 



Regione 
~_ Lombardia 

ASL Monza e Brianza 

Allegato 1 all'avviso pubblico 

SCHEDA TECNICA DI PRESENTAZIONE PROGETTO 

L.r. 8/2005 - Dgr 1004 del 29 novembre 2013 

BIENNIO 2014-2015 

TITOLO PROGETTO: 

I SCHEDA TECNICA DI PRESENTAZIONE PROGETTO 

I SEZIONE 1: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

AII"ASL di _____ _ 

II/ Sottoscritto _____________________ __________ _ 

Rappresentante legale dell 'Ente 
(denominazione completa dell'organismo richiedente) 

con sede legale in 
(indicare /"indirizzo dell'Ente - Comune, Via , CAP) 

Iscritto al seguente albo/registro regionale o nazionale (esclusi gli Enti Locali) 

(nel caso il soggetto proponente risultasse iscritto a più registri specificare) 

Con provvedimento n° _____________ det ______________ _ 

Operante ne1l'ambito degli interventi a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria dall'anno 

Vista la DGR n. 1004 DEL 29/11/2013 
CHIEDE 

di poter beneficiare del contri buto di € ____ in conformità alla I.r. 8/2005 e ai provvedimenti amministrativi conseguenti 
per la realizzazione del progetto _________ _ 

(indicare il tito'o de' Progetto) 

sintet izzato con la presente scheda , in conformità alle disposizioni procedurali indicate nell'Avviso Pubblico dell 'ASL di 

IL D1RmRi> 
DIPARTIMEN {)EN~ 
Dott. Maun io RESENTI!\!' 



A tal fine allega alla presente: 

o Provvedimento di nomina del responsabile del procedimento (ai sensi della Legge n. 241/90 8111. 6. 7 e successive 

modificazioni); 

O Formalizzazione del rapporto di partnership in merito all'attuazione della proposta progettuale (es. Accordi di 

programma, delibere di approvazione/impegno) con indicazione del soggetto capofila , del soggetto responsabi le e del 

coordinatore operativo , l'ambito , l'oggetto e la durata dell'accordo, gli impegni di carattere finanziario ed economico 

assunti da ogni singolo partner e le relative font i di copertura (scrittura privata) 

O Dichiarazione del soggetto proponente di aver maturato un'esperienza di almeno due anni nelle aree individuate nel 

Piano di azione per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autori la Giudiziaria di cui alla OGR Il . 

1004 del 29 novembre 2013 (o in altemativa si allega altro documento dat quate si evinca tale requisito) 

O Dichiarazione di eventuale partecipazione in qualità di partner ad altra proposta progettuale finanziabile con il presente 

bando nell'ASL di riferimento 

O Altro __________________________________ _ 

(specificare) 

Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente richiesta di contributo sia inviata al 
tel. e celI. fax: e/o 
all 'indiri zzo e-mail : ________________ _ 

Luogo e data ________ _ Timbro e Firma 
(Legale rappresentante) 

Ai sensi del 0 .lg5.196/2003 si autorizza la competenze amministrazione all'utilizzo e al trattamento dei dati riportati 
nella presente scheda Tecnica di presentazione del progetto per tutte le procedure connesse alle finalità del Bando di 
cui alla OGR N. 1004 DEL 29/11/2013. 

Luogo e data _______ _ Timbro e Firma 
(Legale rappresentante) 

IL DI ET 
DIPARTIME 
Dott. Ma rizio RESENTINI 



SEZIONE 2 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

PARTE I: SOGGETTO PROPONENTE 

1 Denominazione del soggetto giuridico proponente 

Indirizzo sede sociale dell'ente : 
(via, cap, città) 

Codice fiscale Partita IVA 

Telefono: 
I Cellulare: 

I Fax: 

e-mail : 

Sito web: 

2 I Lega le rappresentante del soggetto proponente 

Cognome: 

Nome: 

Indirizzo: 

CAP: 

Città 

Provincia : 

Telefono: 
Cellulare: 

Fax: 

E-mail : 

Professione: 

3 I Responsabile dell'attuazione del Progetto ré responsabile della gestione del progetto e referente del medesimo che 
potrebbe non coincidere con il rappresentante legale del soggetto proponente) 

Cognome: 

Nome: 

Indirizzo: 

CAP: 

Città: 

Provincia: 

Telefono: 
Cellulare: 

Fax: 

e-mail ..... 

Professione: . •••• o ••• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . ...... .. ....... ... .. 
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IL D1R1flJT~.F 
DIPARTIME~I~Ero DENZE 
Dott. Maurizio RESE,': ' 



4 ! Tipologia di soggetto proponente (nel caso il soggetto proponente risultasse iscritto a più registri, specifichi soltanto 
l'iscrizione al registro con la quale intende partecipare al presente bando) 

D Associazioni senza scopo di lucro o associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e/o provinciali 
dell ' associazionismo ex legge regionale n° 1/2008 

D Cooperative sociali iscritte nella sezione A) , B), C) dell'Albo regionale ex legge regionale n° 1/2008 

D Enti ecclesiastici con personalità giuridica ex legge 222/85 

D Enti privati con personalità giuridica riconosciuta ed iscritti al registro regionale delle persone giuridiche private ex 
regolamento regionale 2/2001 

D Organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione regionale o provinciale del registro ex legge regionale n° 1/2 008 

D Associazioni di Solidarietà Familiare iscritte nel registro regionale ex legge regionale n° 1/2008 

D Amministrazioni comunali singole o associate 

D Amministrazioni provinciali 

D ONG 

5 I Altri progetti presentati 

Il soggetto proponente ha presentato altri progetti relativamente al presente bando? 

D No 

D Si , in ~artnershi~ (specificare su quali progetti) 

Linee di intervento (barrare una o più linee di intervento) 

6 
I progetti possono essere costruiti su più linee di intervento, secondo i criteri e le modalità indicate nel Piano di 
Azione per il reinserimento delle persone sottoposte ai provvedimenti dell 'Autori tà Giudiziaria (DGR 1004 del 
29/11/2013) 

Area Adulti 

D Linea di intervento n, 
D Linea di intervento n. 
D Linea di intervento n. 
D Linea di intervento n. 
D Linea di intervento n. 

Area Minori 

D Linea di intervento n. 
D Linea di intervento n. 
D Linea di intervento n. 
D Linea di intervento n. 
D Linea di intervento n. 

Area Adulti e Minori 

D Linea di intervento n. 

1 - Consolidamento delle reti territoriali (Agente di rete) 
2 - Potenzia mento e continuità dei percorsi di accompagnamento al reinserimento sociale 
4 - Housing sociale e pronto intervento 
5 - La giustizia riparativa 
6 - Situazioni di particolare vulnerabilità 

1 - Consolidamento delle reti territoriali (Agente di rete) 
2 - Potenziamento e continuità dei percorsi di accompagnamento al reinserimento sociale 
4 • Housing sociale e pronto intervento 
5 • La giustizia riparativa 
6 - Situazioni di particolare vulnerabilità 

3 - La famiglia e la genitorialità 

4 
IL ~}~E;rrORE 

DIPARTI~!1Wlf>fN!)ENZE 
Dott. t.fJurizio RESEN'. 



PARTE Il : SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
Soggetti Partner 

(riporta re i soggetti partner contenuti nella scrittura privata compilando una riga per ogni soggetto che si prevede di 
coinvolgere nel progetto e indicare per ciascuno il ruolo svolto nell 'ambito della presente proposta progettuale) 

171 
Tipo di Denominazione B 

Collaborazione 

completa dell'ente o dell'istituzione ~ pregressa soggetto c c ~ 

o ~ c ((Si o no e anno di 
(se Iralfasi di Ente pubblico. specificare anche 'N E o ~ 

~ 
~ 'N u inizIo della 

l'UfficIo o /1 se/vizio COll1volto) c ~ -= collaborazione) o 5< 'C 5< ~ o .~ 

'O Cl o (; o :.: - ~ o > 
:J ._ e :::l ' - o ::J ._ :Il ~ ,-
o: 'C C. o:'C u 0:'0" 0:'0 

/ / / / / / / / - -

/ / / / / / / / 

/ / / / / / / / - - -

/ / / / / / / / - - -

Legenda 1. Tlpo logla soggettI 

Altri Soggetti coinvolti nella rete 
(riportare altri soggett i coinvolti nella rele compilando una riga per ogni soggetto che si prevede di coinvolgere nel progetto e 

indicare per ciascuno il ruolo svolto nell'ambito della presente proposta progettuale) 

Tipo di 
soggetto 

Denominazione 
completa dell'ente o dell ' istituzione 
(se frattasi di Ente pubblico. specificare aoche 

l'UffiCIO o Il servizio COlllvolto) 

Legenda 1. T.po log la soggetti partner 

/ / -

/ / 

/ / 

/ / -

/ / -

/ / -
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/ / 

/ / -

/ / -

/ / -

/ / 

/ / 
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/ / 

/ / -

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

Collaborazione 
pregressa 

(Sì o no e anno 
di inizio della 

collaborazione) 

IL D I R 1FI7'Ti1Ibc:.
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Legenda 1 - Tipologia soggetti partner 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

• 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 ,. 
19 

20 

21 

22 

23 

?d 

25 

26 

27 

28 

2q 

30 

31 

32 

33 

34 

Agenzia per l'impiego 

ASL (servizio socio sanitario) 

Associazioni di categoria. 

Associazioni di Solidarieta Familiare iscritte nel registro regionale ex legge regionale 23/99 

Associazioni senza scopo di lucro o associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionale o provinciale 
associazionismo (art 3 legge regiona le 28/96 e successive modifiche 

Azienda Ospedaliera 

Aziendal societa 

CFP (Centri di Formazione Professionale) 

Comune 

Comunita per minori 

Comunila residenziali (accoglienza. terapeutiche. ecc.) 

Consorzi formazione professionale 

Cooperative socia li iscritte nella sezione Al , B), Cl dell'Albo regionale ex legge regionale 16/93 e confermata dalla legge 
regionale 21/03 e loro consorzi 

CPA (Centro di Prima Accoglienza) 

Enti ecclesiastici con personalita giuridica ex legge 222/85 

Enti priva ti con personalita giuridica riconosciuta ed iscritti al registro regionale delle persone giuridiche private ex regolamento 
regionale 2/2001 

Fondazioni 

Gruppi o associazioni di famiglie 

Istituzione scolastica/CTP (Centri Territoria li di Educazione Permanente) 

Organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione regionale o provinciale del registro ex legge reg ionale 22/93 

Parrocchia 

Prefettura 

Provincia 

Questura 

Scuola di Formazione del personale per i minorenni 

Sindacato 

Soggetti iscritti nel Registro nazionale delle associazioni e degli enti (sezioni I e III) che svolgono attivita a favore di immigrati ex 
art . 42 O.lgs 286/98 - artt. 52, 53 e 54 del DPR 394/99 cosi come modificato dal DPR 334/04 

Tribunale di Sorveg lianza 

Tribunale Mmori 

Ufficio Scolastico Provinciale 

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 

Universila . 

Unioncamere 

Altro (specificare) ... . .. . . . ......................... . .. 

6 
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PARTE III: DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

8 I Luogo di realizzazione dell ' intervento 
Specificare il luogo presso cui si svolge l'attività l'ambito distrettuale e il Comune di appartenenza. 

D 

D 

9 I Durata in mesi dell ' intervento 

10 I Continuazione di un precedente intervento finanziato nell'anno precedente 
D SI 
D NO 

11 .1 
AREA ADULTI 

Linea di intervento n. 

OBIETTIVI 

Linea di intervento n. 
OBIETTIVI 

11 .2 
AREA MINORI 
Linea di intervento n. -

OBIETTIVI 

Linea di intervento n. 

OBIETTIVI 

11.3 
AREA ADULTI E MINORI 
Linea di intervento n. 

OBIETTIVI 

AZIONE 

D 

D 

D 
D 

AZIONE 

D 
D 
D 
D 

AZIONE 

D 
D 
D 
D 

AZIONE 

D 
D 

D 

D 

AZIONE 

D 
D 

7 

AMBITO 
I ::: interno E ::: esterno 

AMBITO 
t ::: in terno E ::: esterno 

AMBITO 
I ::: interno E ::: esterno 

AMBITO 
I ::: interno E = esterno 

AMBITO 
I ::: interno E ::: esterno 

IL DIRETTORE 
DIPARTIMEN10} !111;EMOENZE 
Doti. Mau/M",riSENTINI 



12 

13 

14 

l u I 
l o I 

I Descrizione e rilevazione dettagliata dei bisogni/~roblemi ai quali si vuole rispondere 

Anni di esperienza nel settore penitenziario del soggetto ca~ofila e breve 
descrizione dell'esperienza stessa N. 

I 
Descrizione dei rapporti di collaborazione ~recedenti al ~rogetto tra i soggetti della rete ed 
eventuale formalizzazione de~li stessi 

14.1 I Elenco delle collaborazioni formalizzate con i diversi soggetti della rete relative al ~rogetto 
presentato (da alleaare in copia) 

15 

16 

D 

D 

D 

D 
D 
D 
D 

I 
Identificazione degli ambiti di intervento e descrizione delle strategie che si intendono 
porre in essere per raggiungere gli obiettivi prefissati 

J Tipologie di destinatari del progetto 
Indicare Il fargel secondo un ordme di pnonta ( 1 =plU nlevante) 

Tipologia Priorita N. utenti Fascia Sesso 
(stima) di età 1 (M IF)' 

I Fasce di età: MINORI: 10-13 anni. 14-16 anni. 17-20 anni. ADUL TI: 18-25 anni. 26-30 anni. 31-35 anni. 36-40 anni. più 
di 40 anni 
~ Se il progetto si rivolge a tutte e due le tipo/ogie. inserirle entrambe. 

8 
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17 
gli obiettivi, le azioni previste in modo sintetico, i risulta ti corrispondenti e gli indicatori 
etto) 

Fase Durata Azion i Risultati attesi Indicatori 

9 
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19 Caratteristiche deg li interventi 
Descrizione dettagliata delle attività che verranno realizzate 

Azione 1 

Azione 2 

Azione 3 

Azione 4 

20 I Strumenti di valutazione, coordinamento e/o di monitoraggio: 
Descnzione delle modalità di monitoragglo e di valutazione prevIste, specificando gli sfrumer,ti che si utilizzano, la templstlca, le risorse impiegate e gli rndlcaton di riferimento 

21 I Eventuale carattere innovativo delle proposte d'intervento 
Indicare a qua/eli efementoli è mdirizzata /'innovat/vita dell'intervento 

Descrivere l'eventuale carattere innovativo degli interventi (azioni e/o metodologie): 

21.1 I Sostenibilità degli interventi proposti 
Descrizione di eventuali aziOni capacI di promuovere risorse a sostegno del consolidamento del proqefto anche una volta concluso 

I l 



22 l PERSONALE CAPOFILA 
Indicare le risorse umane che saranno impiegate nella realizzazione della proposta proqeftuale utilizzando le codifiche elencate alla {egenda 

Personale interno 

Professione' Ruolo nel progetto 
Monte ore complessivo 

Tariffa oraria Totale dedicato 

TOTALE 
Personale esterno 
Compilare una riga per ogni s'JQgetto che SI prevede di coinvolgere nella proposta proqettuale 

Professione Ruolo nel progetto Monte ore complessivo 
Tariffa oraria Totale dedicato 

TOTALE 

221 l PERSONALE PARTNER 
. Indicare le nsorse umane che saranno impiegate nella realizzazione della proposta progettuate utilizzando le codifiche elencate alla legenda 

Personale interno 

Professione Ruolo nel progetto 
Monte ore complessivo 

Tariffa oraria Totale dedicato I 

TOTALE 

Personale esterno 
Compilare una riga per ogni s'Jggetto che SI prevede di coinvolgere nella proposta progettuale 

Professione Ruolo nel progetto 
Monte ore complessivo 

Tariffa oraria Totale 
dedicato 

TOTALE 

3 Indicare una delle profess ionalità elencate nella legenda n.2 denominata "Codifica professione personale~ . 

12 



23 Personale volontario 

Professione N. ore previste Stima valore 
Costo totale Fonte 

orario 

TOTALE 

24 Strutture ed attrezzature Indicare e deSCrivere brevemente le strutture e le attrezzature che 
saranno impiegate nella realizzazione del la proposta progettuafe. Per ciascun elemento specificare se di 

I Dronrietà del soaaetto nresentatare o di eventuafi 'nat1ner, se in locazionelleasina, se (evista noleaaio, ecc). 

Proprietà 
Locazionel Descrizione (indicare Noleggio Costo totale 

soggetto) 
Leasing 

TOTALE 

25 Spese dirette ai destinatari 

Descrizione Proprietà Locazionel 
Noleggio Costo totale 

(indicare soggetto) LeasinQ 

TOTALE 

IL DIRETTORE 
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[-- PARTE IV: LE RISORSE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Le spese indicate sono esclusivamente dedicate al progetto. In caso contrario , potra essere rimborsata solo la percentuale pro quota effettivamente riferita alle attività del 
progetto (esempio: ore effettivamente dedicate al progetto dal dipendente). 
Spese generali : - spese generali di funz ionamento e gestione del progetto assunte esclusivamente per lo stesso, compres i gli oneri per l'acquisto di servizi e materiali di 

consumo non superiori al 8% della spesa totale ammessa a contributo; 
spese riferite all 'eventuale pubblicizzazione e divulgazione del progetto, entro il limite massimo del 2% dell 'importo richiesto. 

Spese x il personale : - oneri x personale dipendente impegnato esclusivamente nella rea lizzazione del progetto presentato, se non già indicato come quota parte de 
cofinanziamento; 

- oneri x attività aggiuntiva (oltre l'orario di servizio) che il personale dipendente occupato in attività ord inarie svolge nell 'ambito del progetto, se non già 
indicato come quota parte del cofinanziamento; 

- oneri x figure professionali esterne che svolgono direttamente l'attività oggetto del progetto (si specifica a riguardo che spese relative ad attività di 
coordinamento, supervisione scientifica devono essere indicate quale quota parte del cofinanziamento da parte dell'ente proponente il percorso 
progettuale ; 

- oneri x personale amministrativo , se non già indicato come quota parte del cofinanziamento (non devono superare il massimale di euro 3D/h;) ; 
- oneri x attività di consulenza (non devono superare entità complessiva per tali compensi superiore al 5% della spesa totale ammessa a contributo); 

Eventuali spese di viaggio, vitto, alloggio previste nel progetto rientrano delle tipologie di spese generali 
Spese per acquisti di beni e servizi : - acquisto di beni di consumo; - utilizzo di attrezzature e immobili: locazione di attrezzature affitto immobili canoni leasing 
Non costituiscono spesa ammissibife a contributo: a) oneri x acquisizione o ristrufturazione di bem Immobili; b) ammortamenti: c) onen meramente finanziari (es. retribuzione di giornate di congedo 
o ferie . ulteriori nspetto a quelle previste daffa legge), interessi debitoli, gli aggi. ecc. : d) spese x attività svolte, in qualunque fase del progetto. da soggetti che agiscono nello svolgimento dei propri 
compiti istituzionali e) IVA, in tutti i casi e ne; limiti /Il cui costituisca per il proponente una spesa recuperabile_· di conseguenza. in tali ipotesi. i costi vanno inseriti nel piano finanziario al netto di 
IVA; in ogni caso nel piano finanziario dovrà essere evidenzialo se il costo é imputalO al netto o al lordo di IVA. specificando se la stessa costituisca un onere recuperabile per il proponente; f) altre 
imposte. tasse e oneri (in panicolare le imposte dirette e i coniributi previdenziali e assistenziali su stipendi e compensi. altre imposte indirette. IRA P, ecc.). 

26 I Descrizione delle voci di spesa - Descrizione del finanziamento richiesto in maniera analitica per unità di costo. I costi si espongono comprensivi di IVA e dl!JJ!.i oneri fiscali. 

Tipologie di spesa - Specificare i dettagli per singole tipofogia di spesa Totale 

Spese generali e gestione amministrativa 

I 

Spese di personale 

I 
I 

Spese di attrezzature/a rredi 

I 
I 

Spese dirette ai destinatari (es. sostegno affiNi, buoni mensa, trasporto, coperture assicurative, ecc) 

Altro 

TOTALE SPESE 

14 
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27 I PIANO FINANZIARIO 

TOTALE 

PROPOSTA DI FINANZIAMENTO REGIONALE 

RI SORSE PROPRIE (SOGGETTO PROPONENTE) COFINANZIAMENTO - COMPRESA LA VALORIZZAZIONE 
DEL PERSONALE VOLONTARIO 

PARTNER 1 

RISORSE PARTNERS PARTNER 2 
(COFINANZIAMENTO) 

PARTNER 3 

ALTRO (RETE) (SPECIFICARE) 

FINANZIAMENTO TOTALE DEL PROGETTO 

PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO DEI SOGGETTI PARTNER E CAPOFILA (MINIMO 15020%)" 

*11 contributo richiesto per ciascun progetto dovrà essere non superiore deIl'80%, fatto salvo il riconoscimento fino ad una 
quota massima de1l'85% per i cosiddetti macro progetti eIa progetti complementari. 

Luogo e data Firma e timbro del lega le rappresentante del Soggetto proponente 

15 



Legenda 2: CODIFICA PROFESSIONE PERSONALE 

1 Amministrativo 

2 Anima tore 

3 Assistente sociale 

4 Consulente familiare 

5 Consulente orientamento 

6 Coordinatore del progetto 

7 Docenti 

8 Educatore/educatori professionali 

9 EsperIi d'area 

10 Formatore 

11 Infermiere 

12 Informatico 

13 Insegnante 

14 Istruttore socio-assistenziale 

15 Maestri d'arte/artigiani 

16 Mediatore culturale 

17 Mediatore famitiare 

18 Mediatore penale 

19 Medico 

20 Neuropsichiatra 

21 Obiettore di coscienza 

22 Operatore ausiliario 

23 Operatore di comunità 

24 Pedagogista 

25 Psichiatra 

26 Psicologo 

27 Presidente Cooperativa 

28 Psicoterapeuta 

29 Responsabile di Comunità 

30 Ricercatore 

31 Sodolago 

32 Supervisore 

33 Tecnico delle comunicazioni 

35 Tulor 

34 Volontario 

36 Altro (specificare) 

16 



Progetto n. _ _ 

Regione 
•• Lom ba rd ia 

ASL Monza e Brianza 

Allega to 2 all'avviso pubbl ico 

VALUTAZIONE PROGETTI AVVISO PUBBLICO 2014 - DGR 1004 DEL 2013 (L.R. 8/2005) 

CRITERI 

Completezza delle 
informazioni fornite 

Affidabilità del 
soggetto proponente 

Affidabilità della rete 

Qualità progettuale 

Impatto sistema 

Impatto tematico 

ELEMENTI OGGETTIVI DELLA VALUTAZIONE 

Adeguatezza da l punto di vista espos it ivo di tutt i gli element i costitu tivi i progetti e i piani 
di intervento 

Competenza del soggetto capofila 

Complementarietà dei soggetti partner coinvolt i ne lla rete 

Continuità del rapporto di co llaborazione tra soggetti CO " 

Capacità di cofinanziamento della rete 

Cofinanziamen to dei soggetti partner 

Coerenza tra i bi sogni ai quali si vuole ri spondere e gli obiettivi dei progetti 
Coerenza tra gli obiett ivi prefissati nei progetti e le strategie che si intende porre in essere 

Coerenza tra gli obiett ivi e le azion i previste 

Live llo di ca pacità di innovazione 

Congruenza indicatori 

Congruenza costi 

Adegua tezza della distribuzione delle riso rse per fas i di progetto, per azion i, per soggetti 

Completezza ed analiti cità delle voci di costo 

Capacità di co involg imento del territorio 

50stenib ili tà degli interven ti proposti 

Presenza di forme di coordinamento e di monitoraggio 

Ca pacità di intervenire su tem i strategici de lla politica regionale e territoriale e del 

provved itorato reg ionale amminist razione penitenziaria e del Centro di giustizia minorile 

Rilevanza e sign ificatività dei risu ltat i attesi del progetto 

. IL DIRETIORE 
DIPARTlM§NTq PIPENDENZE 
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Inte rrelazione t ra le diverse azion i progettuali 

Aderenza deg li intervent i alle finalità regionali 

La va lu taz ione deve avvenire utili zzando la Scheda di valutazione che utili zza i criteri e gli clementi oggetti v 
soprai ndica ti . 

E' previsto un punteggio massimo per ogni criterio da calcolare sommando i punti dei s ingo li items 
ind ividuati per ogni elemento oggettivo . 

I cri teri di valutazione dei pro~etti devono fa re riferimento in particolare a: 

• competenze e capacità organizza tiva, ri levanza, dimensione ed effi cacia dell 'intervento proposto COI 

particolare attenzione al grado di co involgimento dei destinatari ; 

• grado d i coerenza con l'obiettivo e le priorità espresse in relazione all e linee di intervento individu ate ne 
Progetto; 

• element i di qualità del progetto, anche con riferimento all e metodologie impiega te, all a capacità d 
collaborazione in rete, al grado di innovatività dci progetto. 

• livelli di integrazione d i aree e di territori. 

li progetto proposto deve essere coerente con il plano territoriale integrato dove sono state definite 1, 
prio ri tà e i bisogni emergenti . 

IL DIRETIORE 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PROGETTI AVVISO PUBBLICO 2014 

DGR 1004 DEL 2013 - (loR.8/2005) 

Completezza delle informazioni fornite (massimo punti 50) 

1. Adeguatezza dal punto di vista espositivo di tutti gli elementi costitutivi i progetti e i piani di intervento 

PUNTEGGIO 

Esposizione delle attività di progetto e dei piani di intervento 

Punteggio: _ 

Punteggio totale I sezione (ma. 50):_ 

Affidabilità del soggetto proponente (massimo punti 50) __ 

2. Competenza del soggetto capofila 

PUNTEGGIO 

Ente con esperienza congruente all'attività progettuale nelle aree di intervento 

Punteggio totale Il sezione (ma. 50): _ 

Affidabilità della rete (massimo punti 50) __ 

3. Complementarietà dei soggetti partner coinvolti nella rete 

SI INO I 
Le azioni contenute nel progetto sono tra loro integrate 

Le azioni contenute nel progetto sono integrate con la programmazione nell'area formazione-
lavoro 

Le azioni contenute nel progetto prevedono il coinvolgimento di più territori anche non 
afferenti alla stessa ASL 

Le azion i contenute nel progetto prevedono momenti di raccordo tra i partner 

Live llo di integrazione delle azioni 

Live lli di coinvo lgimento di più territori e di raccordo tra i partner 
Punteggio: _ 

4. Continuità del rapporto di collaborazione tra soggetti coinvolti (tutti i soggetti della rete) 

PUNTEGGIO 

Rapporti precedenti documenta ti e formali zzati con protocolli/intese di collaborazioni tra i 
soggetti co invo lti 

Punteggio: _ 

PUNTEGGIO 

IL D~~_~"T"?!,E 
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5. Capacità di cofinanziamento della rete 

PUNTEGGIO 

Presenza di cofinanz iamento da parte degli attori che compongono la rete di progetto 

Punteggio: _ 

6. Cofinanziamento dei soggetti partner e capofila 

PUNTEGGIO 

Cofin anziamento da parte del capofila e dei soggett i partner 

Punteggio: _ 

Punteggio totale III sezione (max 50): _ 

Qualità progettuale (massimo punti 50) 

7. Coerenza tra i bisogni ai quali si vuole rispondere e gli obiettivi dei progetti 

PUNTEGGIO I 
Ril eva zione dei bi sogni presenti non supportata da un'analisi dettagliata I I 
Anali si dei bisogni prese nti e coerente con gli obiettivi del progetto I I 

Punteggio: _ 

8. Coerenza tra gli obiettivi prefissati nei progetti e le strategie che si intende porre in essere 

PUNTEGGIO I 
Coerenza tra le linee di intervento regionali (Piano di Azione di cui alla dgr 1004 del 2013) 
e gli obiettivi indicati nei progett i 

Potenzia mento dei percorsi di integrazione con le diverse politiche di welfare 

Defini zione di un impianto di va lutazione costruito sul la base di un sistema di 
rendicontaz ione periodica di quanto realizzato (azion i, risorse economiche, utenti, 
ri sorse organizzative e professionali ecc.) e dell'integrazione realizzata. 

Punteggio: _ 

9. Coerenza tra gli obiettivi e le azioni previste 

PUNTEGGIO 

Coe renza tra gli obiettivi prefi ssati e le azion i contenute nel progetto 

Punteggio: _ 

10. livelli di capacità di innovazione 

PUNTEGGIO 

Il proge tto prevede azioni e strumenti innovativi a partire anche da ll 'esperienza a livello 

IL DIRETTORE 
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regionale fin alizzati a sostenere e potenziare intervent i avviati (es. Carte lla Sociale 
Unica, Banca dati unica per la registrazione dei colloqui di accoglienza presso gli 
sportelli SP IN , Scheda di segna lazione e altra modu listica operativa uti li zzata dagli 

orientatori , dagli scout azienda li , dagli operatori housi ng sociale e dagli educatori e 

psicologi delle az ioni di accompagnamento socia le, Metodologia valutazione dei casi) 
Il progetto presenta innovazioni nell'ambito dell'impianto organizzativo (partnership, 
allea nze con territori affini) 

Il progetto presenta innovazioni nell'ambito degli strumenti da adottare per incrementare i 

livelli di accessibi lità a tutti i servizi erogati nei diversi percorsi progettuali (es. protocol li 

operativi), per ottimizzazione l'utilizzo delle risorse umane (sinergie tra ruoli 

professiona li , co llaborazione tra territori affini, protoco lli operativi), per evitare di 

duplicare gli interventi, per integrare le azioni previsti nei percorsi progettuali con i 

serv izi del territorio come i centri per l'im piego, i serv izi specialistici ambulatoriali, i 
serviz i soc iali ) 

Punteggio: _ 

11. Congruenza indicatori 

PUNTEGGIO 

Gli indicatori di risultato/esito espressi misurano i risultati attesi 

Punteggio: _ 

12. Congruenza costi 

PUNTEGGIO 

I cost i indicati nel progetto risultano congruenti con le azioni progettua li 

Punteggio: _ 

13. Adeguatezza della distribuzione delle risorse per fasi di progetto, per azioni e per soggetti 

PUNTEGGIO 

Le risorse per fasi di progetto, per az ion i eper soggett i risultano adeguate 

Punteggio: _ 

14. Completezza ed analiticità delle voci di costo 

PUNTEGGIO 

Completezza ed ana liticità delle voci di costo 

Punteggio: _ 

Punteggio totale IV sezione (max 50): _ 
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Impatto di sistema (massimo punti_50_) 

15. Capacità di coinvolgimento del territorio 

PUNTEGGIO 

Sono presenti accord i formalizza ti con enti de l territorio e di territori affini 

Punteggio: _ 

16. Sostenibilità degli interventi proposti 

PUNTEGG IO I 
Sono present i az ioni e strumenti capaci di promuovere riso rse a sostegno del 
consolidamento del progetto 

Punteggio: __ 

17. Presenza di forme di coordinamento e di monitoraggio 

PUNTEGGIO 

Presenza di form e di coordinamento e di monitoragg io di progetto 

Punteggio totale V sezione (max 50) : _ 

Impatto tematico (massimo punti 50) 

La va lutazione dell'impatto tematico è strettamente co llega ta agli indicato ri regionali atti a misurare le ricadute dell, 

azioni sul territorio sia a livello quantitativo che a live llo qualitativo. 

N.B . Gli elementi di seguito indicati (n. 18 e n. 19) verra nno quindi definiti a seguito di indicatori regionali . 

18. Capacità di intervenire su temi strategici della politica regionale, territoriale e del provveditorato regionah 

dell'amministrazione penitenziaria e del Centro di Giustizia Minorile 

PUNTEGGIO 

Capacità del progetto di incidere su temi strategici 

Punteggio: _ 

19. Rilevanza e significatività dei risultati attesi del progetto 

PUNTEGGIO I 
Rilevanza e significativi tà dei risul tati attesi de l progetto in relazione agli obiettivi ind ividuati 
dal progetto 

Ri leva nza e signi fi ca tività dei risultati attesi del progetto in re laz ione ai risultati raggiunti 
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Punteggio: _ 

20. Interrelazione tra le diverse azioni progettuali 

PUNTEGGIO 

Interre laz ione tra le diverse azioni progettuali 

Punteggio: 

Punteggio totale VI sezione (max 50) : _ 

TABElLA VALUTAZIONE 

Sezioni da valutare Punteggio 
parziale 
(max 50) 

Completezza delle informazion i fornite 

Affidabilità del soggetto proponente 

Affidabilità della rete 

Qualità progettuale 

Impatto di sistema 

Impatto tematico 

Punteggio totale (max 300) 

N.B. 

1) Il puntegg io della scheda deve essere di mass imo 300 punti 

2) Il punteggio del le singole sezioni deve dare come mass imo un totale comp lessivo di punti 50 che deve esser· 

ca lco lato sommando i punti dati ai singo li items 
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Regione 
Lombardia 

ASL Monza e Brianza 

DGR n, X/I004 del 29,11.2013 

Allegato 3 

"Piano di azione per il t'einserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dcll'Autorità 
Giudiziat'ia - Biennio 20 14 - 2015" 

PIANO DI INTERVENTO 

Premessa storica 

Gli adempiment i relati vi all a programmazione degli interventi previsti dalla DGR n. XII 004 de l 
29. 11 .20 13 si co llocano in un contesto terr itoriale che storicamente ho sv iluppato una rilk ssione su 
queste tematiche e ha messo in atto progettazioni speciliche a partire dal 2003. Appare quind i utile 
in premessa richiamare sinteticamente alcuni passaggi utili all a comprensione dell e sce lte etfettuate 
in merito alla indi viduazione delle priorità e de lle conseguenti linee di intervento. 

A,'ca Minori 
Le progettazioni che si sono succedute e sviluppate in questi ultimi anni , hanno consentito di ollì"ire 
una risposta organica ai bisogni del territorio, omogeneizzando le modalità di lavoro e rendendo 
possibile una rappresen tazione unitaria della comp lessità della materia. Tutto eiò si è concretizzato a 
parti re dal prolungato e sistematico intervento de ll 'ET1M (Equipe Territoriale In tegrata Minori ) e 
dell e progettazioni ex L. R. 8/2005 ( progetto VOLANORIENTA e success ivi ), ad integrazione 
dalle azioni sv il uppate da ogni singolo comune. 
Le principali progettazioni che si sono linora rea li zzate , sono ascrivibili all e segucnti aree di 
intervento: 

• accompagnamento educati vo per att ività soc ialmente utili e per l'orientamento lavorativo e 
formativo ; 

• tirocini formativi nell 'ambito lavorativo; 

• sostegno alla genitorialità per famig li e di soggetti sottoposti a proced imenti penali anche in 
cari co ad USSM 

• supervisione integrata con gli stakeholders che operano ne ll ' ambito penale minori le: 

• consulenza socio-cl inica e metodologico-procedurale sulle situazioni dei ragazzi sottopost i a 
procedimento penale e delle loro famig li e: 

• coordinamento de lle eq uipes integrate e supporto nell a gest ionc della casistica 

Arca adulti 
Le questioni inerenti l'esecuzione penale in carcere e sul terri torio sono state affrontate 
ini zialmente tramite il Com itato "Carcere e Terr itori o", e successivamente attraverso il Tavolo 
Interdistrettuale Carcere (T. I.c.). Il TIC è un orga ni smo di coordi namento tecn ico-pol itico , isti tuito 
nel 2003 con specilico Accorcio di programma come espress ione cle li a sensibi lità e dell' interesse dei 
COllluni del territori o verso le questioni dell 'esecuzione penale in regime intra ed ex tra carcerario. 
Il Tavo lo è presieduto da l Presidente del Consiglio di Rappresentanza de i Sindac i. o in sua vece dal 
rappresentante dell'Ente capo til a (Comune di Monza). ed è cost ituito dai rappresentanti degli 
Alllbiti territoria li , della Casa Circondariale, cle ll 'Urric io di Esecuzione Penale Esterna, dell'A SL. 
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de ll' Az ienda Ospcdali era. da l Ga rallie per i dirilti dei detenuti . dalla Prov incia di Monza in quant o 
Ente con spec ifiche C01l1 pctcll 7.e in amhito di formaziune profess ionale c reinse rimentu l iJVurati vo. 
e cla l Com itato Carcere e Territ orio . Ques t' ultimo componente è costituito dalle Organizzazion i 
Sindacali. da lle Associaz ion i Datoria li (Confcom mercio. Confanigianato). da ll e Associazion i di 
Vo lontari ato c da lla Cooperaz ione Socia le presenti in carcere e sul terr itorio. 

Con l' istitu zione del T.1.c. si è rarrorzato il generale clima di coll aborazione tra i diversi at tori 
coinvolti e le questi oni legate all a rest ri zione della libertà personale sono entrate a ti to lo 
is ti tuzionale e cond iviso ne ll a programmaz ione territ oriale. 
Il T. 1.c. si è costa ntemen te raccord ato sia con i mcmbri de ll e Micro-equi pe che hanno pres ieduto lo 
sv ilu ppo de ll e progettazion i in questo ambito. sia con i progelti st i che hanno concretamente dato 
segui to agli in terven ti. 

Si osserva che dopo un lu ngo periodo di preva lent e alt en7 ione del Tavolo alle questi oni interne al la 
Casa C irconda riale (soprattu tto in ambilo lavorativo), vi è stato un sempre magg iore interesse ve rso 
la realtà del territor io. chiamato non solo a interven ire all'interno del carcere. ma anc he di spon ibil e a 
trasfo rm arsi in relaz ione all e esigenze di questo partico lare target e dell e loro fami g li e. Si tratta 
ev identemente di un processo delicato e per molti versi fati coso. stan te anche la limitatezza dell e 
risorse il disposizione, ma in ogn i caso indica ti vo di un poss ibile Illutamento cultura le. 

Aree di inter vento delle precedenti programmazioni 

Adulti 
Le pr incipa li progeltazioni che si sono rin ora reali zzate. sono asc ri vibili all e seguenti aree di 
bisogno: 

,. agenti di rete - il loro ruolo è stato fi nora eminentemente supponi vo dell'alli vità dell 'U fficio 
Educatori della Casa Ci rcondaria le nell e diverse l'asi dell a detenzione, svolgendo azioni d i 
raccolta del le informaz ion i relative agli os pi ti de ll 'ist ituto (ad es . co lloqui con i detenu ti in 
ingresso) c rea li zzando all'i nterno del carcere anche interventi vo lti verso l'esterno, sia cii 
s istema che o ri entati alla persona (rapporti con le scuol e. con l'assoc iazioni smo sponi vo. 
iniziative cultu rali e ri creati ve. ccc). 

,. a rea st ra nieri - una partico lare allenz ione è sta ta posta fin dal 2009 alla fac ili tazionc 
de ll 'accesso di questo target alle ri sorse presenti all' interno dell a Casa Circondariale. stan tc il 
ri lievo delle presenze in istilUlO (ci rca la metà della popolaz ione deten ut a). Le azioni real izwte 
sono fin da a ll ora costit uite da ll a mcdi az ione li ngui stico-culturale a cui si è aggi unto, nell e 
ultime annua lit à. il supporto gillridico-allllllinisiralivo a fronte dell a complessa norm ati va del 
di ritto migratorio. 

,. svilUI>PO e tut ela dell e relazioni parentali - A seguito di una speci fica progellazione fi na nziata 
da lla DGR 9502/2009. ahri intervent i sono stati success ivamente previsti e fin anziati ex L R. 
23/99 ( progelli : "Fam il iarment e". "Famil ia rmen te ...... Ancora "). 

,. prevenzione dei comportamenti autolesivi e gestione casi complessi - a partire dall a 
progettaz ione avv iata con finanziamenti reg ionali (DG R 950212009) e preso atto dell a necessiti! 
di proseguire l'intervento in forma sistemati ca, si è provveduto ad inserire le relative azion i nel 
protoco llo di accoglienza ri vo lto ai detenuti in ingresso in ca rcere. La presenza ormai 
conso lidata e quoti diana del Servizio di Psich iatri a dell 'Azienda Ospedaliera San Gerardo di 
Monza garant isce la coperl uru di questa arca. Prosegue inoltre un intervento di formazione 
continua rivo lt o ag li operatori d i Poli zia Pen itenziaria . fin ali zzat o al mi gli oramento delle 
COlllpetcIl 7C nell a gest ione clc l d isagio psichi co all ' int erno del ca rcere. 

11_ 'DIRE 
DlPARTIMENT le 
Dott. 'Maur io RESENTINI 



r )Jovertù ~ clopo una prima fase cii maggiore attenzione alla condi zione di indigenza largam ente 
diffusa all 'intern o del carcere. che ha visto il coinvolg imento delle assoc iazion i di volonlariato. 
si sono sempre piLI pres i in consideraz ione anche i bisogni di co loro che giungono al termine 
de ll a carceraz ione. All 'inte rn o de l carcere proscg ue l'inte rven to de ll e associazioni cii 
vo lontarialO. che hanno stabilito una piLI effi cace inlerl ocuzione con l'istitu zione. mentre 
al l'estern o perman gono bi sogni scoperti , a rronte della consistente ridu zione delle ri sorse a 
disposiz ione de ll e is titu zioni competenti. Ap pare di parti co lare ri li evo la di scras ia fra i tempi 
ri streui deliati dall 'urgenza di ch i esce dal carcere (spesso in modo imprevedibil e) e i te mpi cii 
ri sposta delle istitu zioni . La po vertà costitu isce ev identemente una sofferenza che accomuna 
quasi sempre la persona soggetta a misure giudi ziarie e la sua fami glia. Inoltre. si ev idenziano 
numeros i casi di pe rsone stranie re e itali anc pe r le qua li l'asscnza de ll a fami g lia. d i un permesso 
di soggiorno. di un alloggio , comportano un ulteriore aggra vam ento del rrobl ellla. non essendo 
dotate di reti di pro tez ione. 

, area del lavoro ~ costitui sce fin dalle prime progcttaz ioni, una delle aree di intervento 
prioritari e e di maggiore in teresse. In una rase ini z iale sono state sostenute e sv iluppate 
soprattutto le attività lavorati ve a ll 'inte rno cie li ' Istituto, allraverso l'ape rtura di labo ratori 
produtti vi nella medes ima sede. In seguito sono state avv iate, ad integrazione o in aggiunta ad 
ess i, atti v ità gestite da imprenditori pr ivati che, tuttav ia, scontano il limite log isti cu determinato 
clai ridorti spaz i a d ispos iz ione all'inte rno de l carcere. Ne l corso deg li anni , va ri e lavoraz ioni 
sono state chiuse a causa di difficoltà economiche. Unitamente all e attiv ità lavorative è stato 
aperto all'inte rno del l'istituto uno sporte ll o soc ia le de l COl11une di Mon za che fra le sue 
competenze annovera an che il supporto alla persona in fase di reinserilllent o lavorativo. Tal e 
serv izio si è raccorciato con lo Sporte ll o AFOL, presente in Istituto. Ne ll e u ltime due annualità s i 
sono sv iluppate azioni di rein serim ento la vorativo all' esterno , sia per soggetti in art. 21 O.P .. sia 
per persone in mi sura alternativa alla detenz ione. La ri chiesta di una occupazione è inoltre 
espressa da co loro che rientrano nei territori cii res idenza a seguito di pene detenti ve scontate in 
istituti penitenz iari regionali e naz ionali . Il ril evante bisogno di in serimento lavorati vo 
espresso dal target. in linea con ogni altra rilevaz ione simile a li ve ll o regionale e naz ionale. si 
scon tra con le diffi co ltà in cui versano le realtà imprenditoriali e con la specifi c ità de l te rritori o. 
caratteri zzato dalla presenza preva lente ci i pi ccole e medie imprese. 

r housing sociale - le az ion i s i sono sv iluppat e prevalentemente ne l biennio 2009/1 1 e hanno 
avuto quale es ito l"indi vicluazione, l ' adeguamento e la concreta messa a disposiz ione di 20 unitù 
ab itati ve. So no srare inoltre predi sposte e condi vise dai clive rs i allori le li nee guida re lati ve 
a ll ' utili zzo di queste o fferte (modal ità e cr it e ri d ' accesso, rego lam ento inte rno. temp is ti che, 
modal ità di dimi ss ione, custi). I requi siti d'accesso del target sono riconducibili 
all'i ndisponibi litil di un alloggio a l termine del la de tenz ione o a l supporto abitativo ne l co rso di 
permess i premio durante la detenz ione. In entrambi i casi deve essere predi sposto e già avviato 
un progetto sulla persona co ndi v iso fra i di versi serviz i co invo lti . In qu es to se nso il tutoraggio 
introdotto dalle precedenti progettaz ioni costifui sce oggi una acquisizione stabil e nella cultura 
de i serviz i, sebbene non sempre poss ibil e pe r carenza di ri sorse. Da un punto d i vista 
topografi co si è pa ssati da un concentramento di lutti gli alloggi di sponib il i nel comune 
capoluogo, ad un amp li amento che ev idenzia l'estens ione de ll ' az ione a 7 comuni in 2 ambi ti 
te rrit oriali. Questo trenel ev id entement e pos iti vo, non è ancora suffic ie llle a coprire il b isogno. 

" iInplementazione dei rapporti con gli enti locali ~ gli operatori coin vo lli ne l trattamento 
inte rno ed esterno a l carcere hanno avuto modo di rilevare il perdurare cii aspe lli di 
di somogene ità di inte rvent o e ci i messa a di spos iz ione di o ffe rte, s ia pe r en tità cii r isorse 
d isponib ili c ile pe r Illocla lit" operati ve, nonché una genera le difTicoltil ne l fare front e co n ri sorse 
limitate ad un vo lume cii bi sogn i sempre maggiore. Questi assunti hanno sicuramente 
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contribuito a spostare l' attenzione del T IC verso il terr itorio (organ izzazione degli interventi. 
dimensione e concreta fruibil i t" de lle ri sorse disponibili . circo lazione delle in formazioni fra gl i 
stakeholders). 

Programmazione 2014-2016 

]1 G ruppo Inter-istituzionale Territoriale (G. I.T.) 
Il G I.T.. costituito con delibera n o 727 del 5.3 .201 4 e presieduto dall'AS L di Monza e Brianza. è 
composto da un esponente dell a Casa C ircondari ale (D irettore o suo delegato). di UEPE Mi lano. 
M onza e Lod i (Direttore o suo delegato). da un delegato degli U ffi ci di Piano (U ffi cio di Piano di 
Vimercate). da un esponente della Provincia di M onza e Brianza - settore Pol it iche del Lavoro. da 
un delegato del l 'USS M di M il ano. 
A seguito di riun ioni pre li minari. dett ati da lla r istrctt ezza dci tempi d i progettazione. i l gruppo si è 
incolllrato in tre date. a partire da l 27/01 /20 14. 
Il G l .T. ha condivi so in primo luogo le modalit à di coinvolgimento della rete terr itoria le per 
l 'indi v iduazione dei bi sogni e la defini zione delle priorità. Ha inoltre segui to lo sv iluppo di tutte Ic 
azioni prel iminar i alla pubbli cazione dell 'avv iso di presentazione dei progetti . 

Coinvolgimento della rete territoriale 
Il contenuto della DGR 1004/20 13 e le modalità d i racco lta delle necessari e informazioni per la 
defini zione delle priorit à. sono stat i espli ci tati da ll'ASL nel corso delle peri odiche r iunioni 
dell' organ ismo ASL-Ambi ti . presso l 'organ ismo di Coord inamento di Salute mentale (OCSM ). 
nonché in una spec ifica assemblea del T.1.c. 
I contenuti emersi in quelle sedi hanno integrato il lavoro progettua le del O. I. T. 
Inolt re. la rete terr i toria le è stata oggetto di specifica illleri ocuzione tramite l 'inv io a tutti gl i Uffici 
di Piano. a UEPE, USSM. Casa Circondaria le di M onza e all a Prov incia di Monza e Brianza di una 
scheda di rilevazione messa a punto dall 'AS L. La scheda ha avuto due princ ipali f inalit,,: la 
ri cognizione dei progetti e delle attiv ità istituzional i in essere ri vo lte al target, onde ev itare in fase 
progeltua le la sovrapposizione/dupl icazione deg li intervent i: una va lutazione criti ca delle 
es perienze già realizzare o ancora in corso, nonché l'emersione cii aree criti che di bisogno 
part ico larmente ri levanti . 

La DGR n. X/ I 004 del 29. 11.20 13 ev idenz ia la necess it i, che il Piano di intervento e le azion i in 
esso prev iste siano volte a sostenere e a mettere a sistema " un coordinamento stabile per il 
reinseri mcnto sociale e lavorati vo delle persone sottoposte a provved imenti dcII ' au torità g iudi ziaria. 
integrando al meg lio le pri o ri l ~1 attra verso una letlu ra s incrgica de lle problcl1luliche emergen ti . 
favorendo sul terr itorio un maggior impegno vol to acl intensi fi care il dialogo tra di versi li velli d i 
partenar iati poss ib il i , in una logica mullidimcnsiona le. sia in ordine ai process i. alle competenze 
profess ionale da sostenere, sia agl i strumento operati vi" . 

La M icro-Equ ipe ha effettuato la scelta cii formul are tre Macro-Progelli - uno per i minori e clue 
per gl i adulti -, in quanto l ' accorpamento di azion i prev iste da diverse l inee di intervento 
consente: 

,.. la rea li zzazione di progenazioni integrate e i l superalll cnto di singoli interventi setlorial i: 

,. il pOl.enz iamento e la d ifferenziazione delle az ion i ri volte a diversi target all' interno di uno 
stesso ob ielli vo: 

,. 
,. la pianificaz ione di interventi compless ivi, fi na l izza ti e centrati sugli effe tti v i bi sogni del la 

persona: 
r la razional izzazionc e r ottimizzazionc delle ri sorse economiche c prorcs~ i onali . in lilla 
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ottica cii semplificaz ione clei proceclimellii c di perseguimento cl elia trasparenza. 

Lo rgani c it ~1 c l"inlerconncss ione delle azioni previste dai singoli Macro-progetti dovranno essere 
garant ite e supporl ate dal Polo territ orial e integrato. che sar" costituit o all 'avv io delle 
progctt az ioni selez ionate dal bando. quale ambito di " interl ocuzione. co invo lgimento c 
coordinamento degli attori chiave dei di ve rsi Jlcrcorsi progettuali . 

Ta le organismo. prev isto nella stessa n. X/l004 del 29. 11.20 13 e coordinato dall'ASL. perseguir" i 
seguenti obietti v i : 

r incremento dei li velli cii accessib ilità cii tutti i serv izi erogati nei di ve rsi percorsi progettuali 
anche attraverso la clefini zione cii protoco lli operat iv i : 

r ottillli zzazione sull"utilizzo delle ri sorse umane attraverso il ri corso a sinergie elei ruoli 
profess ionali . cii coll aboraz ione tra territ ori alTini anche attraverso la defini zione di 
protoco lli operati vi: 

,. non duplicazione degli inlcrvcnti : 

r integraz ione degli interventi prev isti nei percors i progettuali con i servizi ciel territ orio ( 
cen tri per l' impiego. serv izi spec ialistic i ambulatorial i. servizio socia le ecc,). 

Il Polo in tegrato può quindi essere inteso quale strumento di feed-back sugli es isti sistemici delle 
az ion i e contestualmente andrà a supporl are lo sv iluppo delle azioni progeltuali rilevando i nodi 
criti ci re lat ivi a ciascuna area di intervento. raccordandos i al1'atti v it ~1 istitu zionale svolta dalla 
Micro-equipe (G. I.T.). 

Risorse fillunziarie 

11 finan ziamento messo a disposizione dalla Reg ione ai sensi della DGR n. XI l 004 del 29, 11 .20 13 
(a llegati B e C) per i l biennio 20 14-20 15 è çompless ivamente di € 426.887.00 così suddiv iso: 

A rea Minori € 94.432.00 

A rea Adulti € 332.455.00 

Nel la stessa DGR 1004/20 13 è prev isto che eventual i res idui a valere sulle precedent i 
programmazion i vadano ad implementare il budget totale da destinare agli in terven ti . tenuto conto 
delle pri orit à incliv icluGIC e elei bi sogn i elllergenti. 

l resiclui delle precedenti 
DGR 478212007 
DGR 9502/2009 
DECRETO 12528/20 l O 
DGR 2733120 11 

annuali tà sono i seguenti : 
€ 22.90 1.56 (Adlllti ) 
€ 3.357, 14 (Ad llil i ) 
€ 94.90 l ,74 (ConiO cap itale per !-IolIsing Sociale) 
€ 42.945, II (Adulti ) 

Pertan to il budget v iene implementato per IIn ammontare compless ivo di € 164. 105.55, cii CIIi € 
94.90 1,74 in conto capitale. L a quota in con to capita le sarà pertanto destinata al finanz iamento di 
una spec ifica azione nell 'ambito dell '!-Iousing Soc iale. 

I rimanenti € 69.203.8 1. relat ivi ai res idui di progettazioni del l 'Area Adu lti . implemen teranno il 
budget destinato a tal e area. 

IL DI RETTO 
DIPARTIMENTO ZE 
DotI. Mauri' RESENTlNf 



A ll a lucc di ques te valUlazioni i l fi nanz iamento des tinato al le progellazioni è così riparli to: 

A rea Minori € 94.432.00 

A rca Aduli i € 40 1.658.8 1 

A rca A du lti € 94.90 1.74 in Conto Capi tale per Housing Soc iale 

I Macro-progetti Adu lt i c Min ori 

Min ori 
Si ravv isa la necess ith di implementare e supporl are la rete e le an iv iti, sv i luppate nelle precedenti 
progellaz ioni. sperimentando spec ifici modelli innovati v i negl i ambiti clelle azioni prev iste nel le 
l inee cii intervento I - 2 - 5 (consolidamellio delle reti terri tori ali - potenziamento e continuit " dei 
percorsi di accompagnamento al reinseri mcnlo sociale - giusti zia ri para tiva) 

Macroprogett o l 
L inee di intervento I - 2 - 5 
Conso l ida mento clelle rcti territoria li 
Potenziamento e continuità dci percorsi di accompagnamento al reinserimcnto sociale 
Gi ust izia riparli va 

a) Consol idamen to e raccordo della rete dei servizi del terr itorio e del pri vato socia le che coinvo lge 
gli operatori attivi sul fronte dell a presa in cari co dei suggelli targel att ra verso azioni di con fronto. 
sperimentaz ione e omogeneizzaz ione cii model l i specifiei di lavoro: 
b) de fi nizione di l inee cii intervento ed integrazione tra i serv izi del terr itori o e l 'USS M : 
c) elaboraz ione di un protocoll o operativo finali zzato ad agevolare la rap ida usc ita dal procedi mento 
penale e la responsabili zzazione con azioni ri parati ve direlle ed indirene con la coll aborazione 
clell 'A utorità G iudiziar ia e delle forze dell 'ord ine: 
d) alli v ità di accompagnamclllo cl inico che co involga gl i operator i terri tori ali e dell 'USSM: 
e) mon itoraggio e valutaz ione dei percorsi indi v iduai i in co llaborazione con i serv izi del terr itor io: 
f) real izzazione di programmi di intervento ind ivicluali zzati e in tegrati finali zzati a valori zzare le 
ri sorse personali in li lla prospetti va responsabili zzante di sviluppo di una maggiore autonomia: 
g) costruzione di percorsi educati vi personali zza ti fin ali zzati al reinserimento sociale in integrazione 
con le altre figure profess ional i presenti (equ ipe) : 
h) cost ruzione di percorsi form ativi personal izzat i integrati con il progetto educati vo: 
i) supporto (tutorin g/coaching) f inali zzato al rcinserimento socio- lavorat ivo. in raccordo con , 
serv izi del territ ori o: 
I) orientamento e sostegno al soggetto nella reali zzazione di percorsi di uti lità sociale: 
m) proseguimento della presa in carico oltre il termine della misura penale (max 6 mes i): 
n) ana l isi e r i fl ess ione sulla condotta dev iante: 
o) sostegno alla fam iglia del mi nore : 
p) percorsi di giusti zia riparali va territor iale che valorizz ino azion i di responsabilizzazione e di 
rifl ession i sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle moti vaz ioni , sulle conseguenze 
negat ive. sulle poss ibi li azion i di riparazione ( incl uso il r isa rcimento dovuto alla persona offesa). sia 
in l'orma diretta che indirella ( lavoro di pubb l ica uti li tà e progett i di ut il i t" soc ia le - vo lontari ato): 
q) l11 appatura risorse per lo svo lgimento di alli vità soc ial mente utili e di vo lontari ato: 
r) costruzione di percorsi di utilità soc iale e inform ati v i su alcunc temati che spec i fi che (es .cyber 
reati ). indiv iduali e di picco lo gruppo. 
Finanz iamenti assegnabil i L inea di in tervento I ( azioni : a-b-c-d -e) 
Finanziamenti assegnabil i Linea di in tervento 2 (azioni : f-g-h-i-I-m-n-o) 
Finanziamenti assegnabili L inea di in tervento:1 (azioni : r -q-r-) 
Finanz iamento total e des tinato al Macro-progetto I 

€ 27.200,00 
€ 54.000,00 
€ 11.232.00 
€ 94.432.00 

IL DIRETIORE 
DIPARTIMENTO DfP,t~NZE 

Dott. Maur;zlo~I!NflNI 



Adulli 

Le priorit :1 ind iv iduate sono sostal17 ialmentc ana loghe a quellc che hanno ispirato Ic precedenti 
progettazioni. Partico lare atten/ione v iene data all 'arca elci reinserimento soc ia le e lavorati vo. all e 
persone in si tuazione di vulnerabilitir (sogge tti stranieri . toss ico-alco ldipendenti. portatori eli disagio 
psichico. giovani adulti e persone alla prima deten zione). 
E' stata notata cri t icamente l'impossi bilità di destinare parte delle ri sorse economiche alle borse 
lavoro. c all'incenti vazione diretta delle imprese che assumono i soggetti targcl. Una spec ifica 
attenz ione a queqo aspetto è stata elata da un sottogruppo eli lavoro del T. 1.c. che ha cOlllunque 
espresso l'esigenza cii ratTor7an: il co involgimento dci monuo datorialc dando ulteri ore spazio ai 
momenti di sC Il ~ ibi li zza7 ione c in formaziune. gi~l avv iati negli ultimi anni. ri vo lti alle associazioni 
di categoria c alle imprese del territorio. 
Tutle le <17iolli prcvbtc dal Piano di intervento si integreranno con gli interven ti mess i in atto dalla 
Direz ione Gencra lc istruzione Forllla7 ione e La voro nell 'ambito del POR FS E. 

Macroprogetto 2 ( li nee di intervento I - 6) 
Conso lidamento de ll e reti territ oriali - Situazion i eli parti co lare vul nerabi lità 
Azion i 
a) agganc io precoce e presa in carico della persona vulnerabile da parte dei servizi dcll'Amm. 
Penitenziaria e dci servizi territoriali in Illudo congiunto: 
b) co llabora 7ione all 'anali si del rahbisogno sot!gc:tti vo delle persone in relaz ione al contesto socio
lCITi loria lc: 
cl attivaz ione di rela7ioni con la rete rormale elei sc rvizi e la rete inrorm alc del soggetto: 
<.I) costruzione. l1lollitoraggio c v~lIU1az iollc dei rc rcor~ i indi viduali in co llahorazione con il sistema 
dei servi zi pcn ilellLiari e territoriali: 
el collaboraz ione all a reali zzazione di iniziative di sensibili zzazione del territ orio: 
f) attivazione di in tervent i di l11 e di ~1 7 i()l1 e li ngui"lico-culturale. informazione c assistenza nella 

eleri nizione di prati che ammin istrative relati ve al permesso di sogg iorno e primo approccio alle 
tematiche del rimpatrio ass istit o: 
g) accompagnal1lelllo e sostegno di soggetti in condizione di v ulnc rabilil ~1. con partico lare 
attenzione alla rase po,t-detenti va. Date Ic ca ratt eri sti chc dell 'utenza. si ri chiederà um spec ifi ca 
competenza nell'arca delle toss ico-alcoldipenden7e. del disagio psichico e della gra ve 
emarginaz ione. 

Finan z iamenti as~egnab ili (azioni: (l- b- c- cI - e) 
Finanziamen ti assegnabili (azione f) 
Final1 7iamenli assegnabili (azione g) 
Finanziamento totale des tinato al Macro-Progetto 2 

MacroprogcUn 3 ( linee di intervento 2 - 4) 

€ 132.000.00 
€ 20.000.00 
€ 66.000,00 
€ 2 18.000.00 

Potenziamento e con tinuità elci percorsi di accompagnamento al reinserimento - Housing sociale e 
pronto inlervento 

Azioni relative ai progetti individuali z7 ati integrati : 
a) costruzione cii progetti indi viclualizzati in stretta integrazione tra i di versi servizi territoriali : 
b) att iv itil di supporto da atti vare in relazione ai singoli bisogn i (supporto alle spese di trasporto 
verso i luoghi d i lavoro. sostegno a spese inizia li di affino. acquisto di beni primari /necessar i) 
definiti nel con testo del progetto individualizzato: 
c) sostegno a percorsi indi viduali di rutoring e di inserimen to abitati vo nel contes to elel progetto 
indiv iduaI izzalo: 
d) azione cii supporto alla ricostru zione delle relazioni. con particolare attenzione al le reti ramiliari e 
soc iali . 

IL DJREl]r~Ij!;jf _ 
DIPARTIMENW!Q1Wt(DtN!E 

nnft. Maurizio RESENTlNf 



Az ioni di sistema 
c) potenziamcnto e raccordo deg li sportell i informati v i: 
I) promozione di protoco lli operati vi con le strutture del territorio in campo sociale. formativo c 
lavorativo: 

g) implementazione della rete delle organizzazioni co invo lte per gli interven ti di Iloll sing soci alc: 
h) reperimento. approntamento e messa a disposiz ione di unit ~1 abitati ve. con panico lare attenzione 
al recllpero elei ben i confiscali alla cril11inalil~1 organizzata 

Finanziamcnti assegnabil i (az ioni : a- b- c- d) 
Finan z iamen ti assegnabili (aLioni: c- f- g) 
Finanz iamenti assegnabili (a zione h) 

Finanziamento totale destinato al Macra-Progetto 3 

€ 103.650.00 
€ 80.000.00 
€ 94.901.74 ( in con to cap itale) 

€ 183.650.00 + € 94.901.74 in conto capitale 

IL OlRETiPfiV 
DIPARTIMENTO~TlN' 

nntt. M fwr!ZIO 
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