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DETERMINAZIONE 
DEL DIRETTORE

OGGETTO: PNRR azione  1.2.  Iindividuazione  della  equipe  multidisciplinare  nella  UMVD
distrettuale.

 
IL DIRETTORE

Premesso che:
• con deliberazione n. 1 del 14/01/2022 l’Ente ha aderito all’ Avviso di manifestazione di in-

teresse” per la presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali di proposte di adesione
alle progettualita’ di cui alla missione 5” “inclusione e coesione”, componente 2 "infrastrut-
ture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabili-
ta' e marginalita' sociale”, – investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (pnrr): a) investimento 1.1 - sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’isti-
tuzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) investimento 1.2 - percorsi di autono-
mia per persone con disabilità; c) investimento 1.3 - housing temporaneo e stazioni di posta.

• con deliberazione n.37 del 27/07/2022 avente per oggetto “PNRR. Presa d’atto dell’utilizzo
dello strumento di co – progettazione”  è stato avvallata la co-progettazione quale strumento
di gestione per il PNRR;

• con determinazione n. 384 del 28/10/2022  avente per oggetto “Missione 5 “inclusione e
coesione”, componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunita' e terzo settore”, sotto-
componente 1 “servizi sociali, disabilita' e marginalita' sociale”, – investimenti 1.1, 1.2 e 1.3
del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr): a) investimento 1.1 - sostegno alle persone
vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) in-



vestimento 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità; avvio progetto e costitu-
zione equipe multiprofessionale”, con la quale sono stati individuati, i componenti dell’equi-
pe di accompagnamento e valutazione dei progetti individuati tra soggetti pubblici e privati.

Dato atto che con propria nota del 24/11/2022 ( m.lps. registro ufficiale u.0000532 24.11.22) il mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali,  al  secondo capoverso, lettera A,  ha comunicato che
“l’equipe multidisciplinare dovrà essere costituita da personale del distretto sociale e che le attività
di identificazione delle persone con disabilità e di elaborazione del progetto personalizzato non po-
tranno, in questa fase, essere, affidate a enti o soggetti esterni”  occorre identificare nella Unità
Multidisciplinare  di Valutazione Disabili costituita da operatori ASL To3 e del Cissa  l’equipe mul-
tidisciplinare prevista per la realizzazione delle azioni del PNRR.

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 14/03/2022 e smi con cui è stato approva-
to il Bilancio di previsione 2022 – 2024;

Visto lo Statuto del Consorzio;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il D.lgs 118 del 23/6/2011

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di individuare nella Unità Multidisciplinare  di Valutazione Disabili distrettuale costituita da opera-
tori ASL To3  e del Cissa  l’equipe multidisciplinare prevista per la realizzazione delle azioni del
PNRR.

Pianezza 06/12/2022
DIRETTORE

F.to Dott.ssa Elisabetta Bogge

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pianezza 06/12/2022

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: MANTOAN ERICA

CAPITOLO IMPEGNO ACCERTAMENTO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 
(quindici ) giorni consecutivi

Dal  03 febbraio 2023

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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