
 

 

 

BANDO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (ART. 36 BIS DELLA L.P. 27.07.2007, N. 13) A COPERTURA 

DELLE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RESIDENZIALE, AL SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE E AL 

SERVIZIO DOMICILIARE E DI CONTESTO PER PERSONE CON DISABILITA’ 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 DI DATA 12.01.2023 

 

QUESITO 

Buongiorno, 

avevo un quesito relativo all’allegato C “criteri di valutazione” in particolare sul Punto A: 

nel Punto B (presa in carico persone con disabilità e famiglie oggetto della proposta progettuale) viene 

chiesto in maniera chiara di esplicitare il modello per lo svolgimento delle prese in carico, la definizione degli 

obiettivi del percorso, le modalità e i contesti di realizzazione. Descrivendo in maniera esaustivo questo punto 

mi risulta meno chiaro cosa ci si aspetti nel punto A (progetto di sevizio e lavoro di rete con i servizi) tenendo 

conto che a questo primo punto è riservato uno spazio e un punteggio maggiore. 

 

RISPOSTA 

In merito al quesito posto si precisa quanto segue: 

- Il punto B “PRESA IN CARICO PERSONE CON DISABILITA’ E FAMIGLIE OGGETTO DELLA PROPOSTA 

PROGETTUALE”, come da Voi ben inteso, riguarda le progettualità e la modalità di gestione delle 

prese in carico individuali;  

- il punto A “PROGETTO DI SERVIZIO E LAVORO DI RETE CON I SERVIZI” fa riferimento alla proposta 

progettuale complessiva del servizio, quindi deve contenere le finalità generali, le attività che 

vengono proposte, le metodologie e gli strumenti di lavoro che vengono utilizzati, le modalità di 

organizzazione complessiva del servizio, il personale impiegato, il rapporto del servizio con la rete dei 

servizi del territorio, ecc. 

 

Primiero San Martino di Castrozza, 12.01.2023 

Il Responsabile del procedimento 

Michela Tomas  

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione (art. 3-bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile (art. 3 D.Lgs. 
39/93). 

 


