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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO 
SPERIMENTALE DENOMINATO “VERSO UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA 
VITA DEI SOGGETTI CON DISABILITÀ VISIVA”  
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE  

 

A.1 Finalità e obiettivi  

Nel corso del corrente anno Regione Lombardia ha autorizzato l’utilizzo di risorse a bilancio 

di ATS Insubria per poter procedere all’assegnazione di euro10.000,00/anno, per tre anni, 

per un totale di € 30.000,00 per la realizzazione del progetto denominato “Verso una 

migliore qualità della vita dei soggetti con disabilità visiva”. 

La finalità del progetto è quella di garantire alle persone con disabilità visiva l’erogazione 

di prestazioni riabilitative per l’autonomia personale e domestica, e/o di orientamento e 

mobilità.  

Con il presente avviso ATS Insubria intende individuare un soggetto in grado di realizzare le 

finalità del progetto rivolto alle persone con disabilità visiva. Il percorso dovrà essere 

strutturato in modo da garantire le seguenti azioni che verranno declinate in progetti 

individuali, in relazione alle esigenze del singolo beneficiario: 

 autonomia personale e domestica; 

 orientamento e mobilità; 

 

A.2 Soggetti proponenti 

Gli enti proponenti ammessi sono Enti del Terzo Settore, che, a livello istituzionale, assicurano 

la promozione e l’attuazione di iniziative a favore delle persone cieche (totali o parziali) ed 

ipovedenti ai sensi degli artt. 4, 5, 6 della L. 138/2001 e che garantiscano, nella realizzazione 

delle azioni previste, l’utilizzo di personale con comprovata esperienza e titoli di formazione 

rilasciati da Ente formatore riconosciuto nell’ambito della disabilità visiva. 

 

A.3 Soggetti destinatari  

Persone cieche (totali o parziali) ed ipovedenti ai sensi della L. 138/2001 artt. 4, 5, 6. 

 

A.4 Durata del progetto 

La durata del progetto è di 3 anni. 

L’avvio delle attività deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Protocollo di 

Intesa tra ATS e l’ente gestore beneficiario. 

 

A.5 Dotazione finanziaria  

L’ammontare di risorse a disposizione per la realizzazione del progetto è pari a € 10.000,00 

annue per tre anni, per un importo complessivo di € 30.000,00=. 

 

 

B. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

 

B.1 Caratteristiche generali   

È prevista la concessione di un voucher all’ente aggiudicatario quale contributo volto a 

garantire percorsi individuali di autonomia personale e domestica e di orientamento e  

mobilità, al fine di migliorare la qualità di vita e l’autonomia dei soggetti destinatari. 

In tale contesto verranno fornite attività di informazione anche per l’accesso ai servizi socio-

sanitari. 

 

B.2 Caratteristiche del voucher 

Il voucher di importo pari a € 632,60 finanzia progetti individuali con interventi che possono 

essere erogati con moduli variabili dalle 12 alle 24 ore, fruibili tra i 6 e i 12 accessi di 2 ore 

ciascuno. Il progetto individuale può essere rinnovato per altre 2 volte, (previo invio di 

specifica richiesta) per un totale di 3 moduli di 72 ore complessive massime.  
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Il voucher può anche comprendere le spese per l’acquisto di eventuale materiale/ 

strumenti di supporto agli interventi, per un importo massimo riconoscibile pari al 10% dei 

costi totali del singolo progetto.  

Resta salvo che non possono essere inclusi costi per materiali/strumenti acquistabili tramite 

altri contributi regionali o ausili a carico del fondo sanitario. 

Qualora la persona abbia già iniziato un percorso di sviluppo delle autonomie in giovane 

età, il voucher potrà essere ulteriormente riproposto a seguito di motivata richiesta. 

La convalida del progetto individuale attraverso l’erogazione del voucher è in capo ad ATS 

Insubria. 

La liquidazione del voucher avverrà previa presentazione ad ATS Insubria di apposita 

rendicontazione degli interventi effettuati e conclusi. 

 

 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO  

 

C.1 Presentazione delle domande  

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 23 settembre 2022 

ad ATS Insubria all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.ats-insubria,.it. 

La domanda dovrà essere redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli articoli 

46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Parti integranti ed obbligatori della domanda 

dovranno essere: 

 scheda progettuale, secondo il format allegato al presente avviso; 

 curricula vitae degli operatori coinvolti nella realizzazione degli interventi; 

 copia della carta d’identità del legale rappresentante dell’ente proponente; 

 

Nella domanda il soggetto richiedente dovrà dichiarare:  

- di essere a conoscenza dei contenuti del bando e di accettarli integralmente;  

- di non aver ottenuto, per le attività relative al piano di azione, alcun contributo pubblico 

(europeo, nazionale, regionale, etc.);  

- di impegnarsi a:  

1. predisporre un sistema di rendicontazione delle prestazioni assicurate per ciascun 

progetto, conservando la relativa documentazione contabile comprovante i costi 

sostenuti; 

2. accettare, durante la realizzazione dell’intervento, gli eventuali controlli di ATS o di 

Regione Lombardia e degli altri organi competenti;  

3. fornire dati e informazioni richiesti ai fini della valutazione dell’intervento oggetto 

della domanda stessa;  

4. conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto presso 

la sede indicata nella domanda;  

5. mantenere il possesso dei requisiti soggettivi; 

6. mantenere il possesso dei requisiti organizzativi e gestionali dell’Ente e del personale 

preposto; 

7. predisporre, al termine di ciascun anno di attività, una relazione finale con esplicitati 

le azioni svolte, i costi sostenuti, le problematiche emerse e i risultati raggiunti. 

 

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione del progetto  

L’istruttoria delle domande prevede:  

- la verifica di ammissibilità delle candidature;  

- la valutazione delle domande presentate e della relativa documentazione, ad opera 

della Commissione appositamente individuata da parte di ATS Insubria. 
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L’aggiudicazione del progetto avviene tramite procedura valutativa da parte di una 

Commissione, che procederà alla valutazione di merito utilizzando i seguenti criteri di 

valutazione: 

Criterio di valutazione Punteggio 

comprovata esperienza di almeno 5 anni 

nel settore della disabilità visiva, nella 

realizzazione di percorsi individuali di 

autonomia personale e domestica e di 

orientamento e mobilità, al fine di 

migliorare la qualità di vita e l’autonomia 

dei soggetti interessati 

Da 0 a 6 punti 

presenza di personale con comprovata 

esperienza e titoli di formazione rilasciato 

da Ente formatore riconosciuto nell’ambito 

della disabilità visiva 

Da 0 a 3 punti 

coerenza del progetto presentato, con le 

finalità del presente bando 
Da 0 a 3 punti 

capacità di erogare il servizio su tutto il 

territorio di ATS Insubria 

Da 0 a 3 punto 

Punteggio massimo 15 punti 

 

Al seguito della procedura valutativa, verrà approvata una graduatoria dei progetti 

presentati ed ammissibili. 

La realizzazione del progetto sarà assegnata all’Ente proponente che otterrà il punteggio 

massimo, tra quelli ammessi alla valutazione. 

In considerazione della necessità di garantire una più ampia copertura degli interventi 

sull’intero territorio, ATS Insubria si riserva la facoltà di  attivare ulteriori Enti proponenti 

nell’ordine della graduatoria approvata. 

 

C3.Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi  

In corso di realizzazione, sono ammissibili variazioni non sostanziali del progetto, purché 

congruamente motivate.  

Tali variazioni dovranno essere previamente comunicate ad ATS Insubria e solo l’espressa 

approvazione rende efficace la modifica.  

Le attività dovranno essere realizzate in coerenza con il progetto ed il budget approvato.  

 

 

D. DISPOSIZIONI FINALI  

 

D.1 Obblighi del soggetto aggiudicatario  

L’aggiudicatario del progetto si impegna a rispettare le prescrizioni del presente avviso e  

a fornire la documentazione richiesta in caso di controlli da parte di ATS Insubria.  

ATS ha facoltà di eseguire un’ attività di ispezione e controllo al fine di:  

- - verificare la sussistenza delle condizioni previste dal presente Bando;  

- - verificare l’effettiva erogazione dei servizi, riservandosi la possibilità di effettuare 

anche controlli in loco.  

 

Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, si rilevino irregolarità, dichiarazioni mendaci, 

formazione o uso di atti falsi, ATS potrà procedere al recupero/compensazione delle 

somme versate.  
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Ove opportuno, ATS si riserva la facoltà di richiedere i chiarimenti e le integrazioni che si 

rendessero necessari. 
 

D.2 Decadenza, revoche, rinunce del soggetto aggiudicatario 

In caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, prescrizioni, e di tutti gli obblighi 

e divieti previsti dal presente Avviso, ATS Insubria si riserva di non liquidare il voucher oppure, 

se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero, compensazione delle 

somme indebitamente percepite.  

 

D.3 Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente Dott. Edoardo Militello. 

 

D.4 Trattamento dei dati personali  

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, 

Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento 

dei dati personali predisposta da ATS insubria.  

 

D.5 Pubblicazione, informazioni e contatti  

Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul sito di ATS 

Insubria.  

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potrà 

essere richiesta all’indirizzo mail: direzionesociosanitaria@ats-insubria.it .  

 

D.6 Allegati/Informative  

Allegato 1 “Schema domanda” 

Allegato 2 “Scheda progettuale” 
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