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Percorsi per l’autonomia 
Avviso Pubblico 

PNRR - M5C2 - Inv.1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità 

CUP: H74H22000220006 

Codice ATS: LAZ_13 

SI RENDE NOTO 
Il Distretto sociosanitario Rm 5.4 comprende 22 Comuni: AFFILE, AGOSTA, ANTICOLI 

CORRADO, ARCINAZZO ROMANO, ARSOLI, BELLEGRA, CAMERATA NUOVA, 

CANTERANO, CERVARA DI ROMA, CINETO ROMANO, JENNE, MARANO EQUO, 

OLEVANO ROMANO, RIOFREDDO, ROCCA CANTERANO, ROCCA SANTO STEFANO, 

ROIATE, ROVIANO, SUBIACO, VALLEPIETRA, VALLINFREDA, VIVARO ROMANO. 

Il Comune di Olevano Romano è il soggetto beneficiario di un finanziamento PNRR– Missione 5 – 

Inclusione e coesione – Componente C2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - 

Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale - Investimento 1.2 - Percorsi di 

autonomia per persone con disabilità, per l’ambito distretto socio sanitario RM 5.4. 

Possono partecipare al percorso personalizzato per l’abitare in autonomia, tutte le persone in 

possesso dei seguenti requisiti: Cittadinanza italiana, oppure in uno Stato appartenente all'Unione 

Europea, oppure cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea per i cittadini 

muniti di permesso di soggiorno CE ai sensi del D.lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii.; residenza in uno dei 

comuni compresi nell’Ambito Distretto RM 5.4; età compresa tra i 18 ed i 64 anni con; essere in 

possesso di certificazione di disabilità grave ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3 oppure art. 3 

comma 1; essere abili al lavoro; disabilità non determinata da naturale invecchiamento o da 

patologie connesse alla senilità. 

La linea di attività relativa ai percorsi di autonomia per persone con disabilità prevede la presa in 

carico di n. 6 beneficiari all’interno di un appartamento situato nel comune di Olevano Romano 

con le seguenti linee di intervento: 

1. Definizione e attivazione del progetto individualizzato; 

2. Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza; 

3. Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel 

progetto e lavoro anche a distanza 

Il presente bando viene emesso in modalità aperta senza termini di scadenza. 

L’avviso pubblico integrale e la documentazione allegata sono pubblicati sul sito istituzionale del 

Comune di Olevano Romano, sui siti istituzionali dei comuni del distretto socio sanitario RM 5.4, e 

sul sito istituzionale della ASL RM 5 distretto di Subiaco. 

La domanda dovrà essere consegnata a mano presso gli uffici URP dei comuni del distretto, o a 

mezzo posta con A/R citando in oggetto “NON APRIRE, CONTIENE DOCUMENTI BANDO 

PERCORSI PER L’AUTONOMIA” (farà fede la data di arrivo e non di spedizione), o via PEC 

all’indirizzo: protocollo@pec.comune.olevanoromano.rm.it. 
 

Olevano Romano, 07/12/2022   Il Responsabile del Procedimento 

Dr.ssa Elisa Sterbini    


