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All’interno della Missione 5, la componente 2 indica l’intervento definito da progetti per 

attuare l’Investimento 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”.  

L’investimento si compone di quattro categorie di interventi da realizzare:  

• Interventi finalizzati al rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà 

e dei bambini in condizioni di vulnerabilità;  

• Riconversione delle RSA in gruppi di appartamenti dotati dei servizi necessari alla 

permanenza in sicurezza degli anziani non autosufficienti;  

• Rafforzamento dei servizi sociali a domicilio per gli anziani necessari a garantire la 

dimissione ospedaliera anticipata ed a prevenire i ricoveri in ospedale;  

• Rafforzamento del ruolo degli assistenti sociali. 

A questi investimenti si affiancano alcune previsioni di riforma:  

• Legge quadro sulla disabilità 

• Riforma del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti 

E’ stato pubblicato l’avviso per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti 

Sociali Territoriali per “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”.  

La scadenza per l’invio delle proposte è il 31 marzo 2022. 

 

Milestone 

• almeno l'85% dei distretti sociali sull’intero territorio nazionale -attualmente sono 

circa 600 - abbia completato uno degli interventi indicati;  

• portare a regime i progetti avviati con almeno 5.000 persone con disabilità in 

condizione di beneficiare del rinnovo dello spazio domestico e/o della fornitura di 

dispositivi ICT; 

• portare almeno 25.000 persone che vivono in condizioni di grave deprivazione 

materiale a ricevere un alloggio temporaneo, per almeno 6 mesi 

 

Target 

3° Trimestre 2021: Approvazione del Piano operativo con la definizione dei requisiti dei 

Progetti che potranno essere presentati dagli Enti Locali, con riferimento alle quattro tipologie 

di interventi elencati;  
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1° Trimestre 2026: almeno l’85% dei distretti sociali, che allo stato attuale sono circa n. 600, 

dovrà aver completato uno degli interventi dei quali saranno soggetti attivi. 

 

Beneficiari 

Categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, 

disabili e persone senza dimora. 

 

Risorse destinate 

1.45 milioni di euro 

 

Orizzonte temporale 

L’orizzonte temporale del programma coincide con quello del PNRR (2021-2026). 
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Riferimenti 

normativi 

Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 

Avviso pubblico 1/2022 

Tag Disabilità, marginalità sociale, anziani, famiglie, disabili, 

inclusione, coesione, servizi sociali, anziani non autosufficienti, 

persone senza dimora.  

Glossario Soggetti fragili, distretti sociali, Ambiti Sociali Territoriali 

 

 

 

 

 

 


