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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI PER LA COSTRUZIONE 
DEL PIANO TERRITORIALE PER LA MESSA A SISTEMA DEL MODELLO DI INTERVENTO REGIONALE A FAVORE DI 
GIOVANI E ADULTI A GRAVE RISCHIO DI MARGINALITÀ ai sensi del Decreto del 3 aprile 2020 n. 4159 in 
approvazione della D.G.R. 2732/2019 
 

IL DIRETTORE 
 
In esecuzione di propria determinazione n° 153 del 04.05.2020.  
 

rende noto che 
 

Il Decreto Regionale n. 4159 del 03.04.2020 Regione Lombardia ha approvato l’Avviso pubblico per la messa a 
sistema di un modello di intervento integrato regionale a favore di giovani e adulti a grave rischio di 
marginalità; 
 
L’Avviso promuove l’attivazione di processi di inclusione sociale a livello della comunità di giovani e adulti a 
grave rischio di marginalità e disagio sociale, prevedendo il finanziamento per la messa a sistema del modello di 
intervento regionale riconducibile a due Aree di intervento: 

 Prevenzione e limitazione dei rischi 

 Aggancio e riduzione del danno 
in attuazione della DGR n. 2732 del 23/12/2019 che ha approvato l’avvio della prima applicazione del modello 
di intervento regionale integrato in favore di giovani adulti a grave rischio di marginalità, e in conformità con il 
DDS n. 3925 del 30/03/2020 che ha approvato la metodologia di calcolo del costo orario standard relativo alle 
figure professionali operanti negli interventi rivolti a soggetti a rischio di esclusione sociale. 
 
L’Avviso si pone in continuità con le precedenti Misure di cui alle DGR n. 3206/2015, n. 5289/2016, n. 
6343/2017 e n. 6701/2015, finanziate nell’ambito del POR FSE 2014-2020, misure a cui A.S.S.E.MI. ha avuto 
accesso come Ente Capofila dei progetti denominati “Passi Prossimi”, “Passi Prossimi Reloaded” e “Passi 
Prossimi 3”. 
 
L’obiettivo generale dell’Avviso è standardizzare le modalità di intervento nelle Aree Urbane individuate, che 
sul territorio di A.S.S.E.MI. sono i Comuni di S. Donato M.se e S. Giuliano M.se, sistematizzando il quadro 
degli interventi in una “logica di servizio”, mediante azioni dirette a sostenere le fasce deboli della società al 
fine di orientarle e accompagnarle in percorsi di rafforzamento personale, favorendone l’inserimento sociale e 
lavorativo, tramite una risposta ai bisogni primari e prevenendo, laddove necessario, i fattori di rischio 
derivanti dall’uso o dall’abuso di sostanze legali e/o illegali e da comportamenti devianti. 
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Come nelle precedenti progettazioni, le attività possibili sui territori individuati nelle Aree Urbane individuate 
nel Distretto Sociale Sud Est Milano possono esplicitarsi nell’Area di intervento “Prevenzione e limitazione dei 
rischi”, e sono nell’Avviso così descritte: “Prevenire comportamenti devianti nonché uso e abuso alcolico e di 
sostanze psicotrope di giovani e giovani adulti, con azioni che limitino tali rischi, in particolare nei contesti 
aggregativi.  
Tale intervento avviene attraverso il “lavoro di strada” con una presenza costante sul territorio, in un’ottica di 
“ponte” tra la strada ed i servizi” 
Tali interventi si concretizzano mediante l’aggancio in strada o in luogo “neutro” non istituzionalizzato, quale 
primo contatto con le persone, in condizione di precarietà ed emarginazione conclamata, per indirizzarle o 
accompagnarle con modalità mirate verso la rete dei servizi.  
La notevole esperienza pregressa ci insegna che particolarmente strategici sono risultati interventi educativi 
che favoriscano non solo l’intercetto precoce e l’invio, ma forme strutturate di accompagnamento e di 
facilitazione dell’efficacia delle reti fra servizi strutturati – sia della rete sanitaria che di quella sociale, socio 
assistenziale e socio educativa -, servizi territoriali aggregativi e/o formativi, luoghi di aggregazione spontanea. 
 
Considerato l’allegato 1M all’Avviso, che riporta il “Quadro delle prestazioni erogabili nell’ambito dell’area 
«prevenzione e limitazione dei rischi»” le tipologie di intervento realizzabili sui territori individuati (S. Donato 
M.se e S. Giuliano M.se) sono: 

 Sensibilizzazione e informazione 

 Sensibilizzazione, informazione e formazione ai gestori di locali e organizzatori di eventi (es. feste, ecc.) 
nonché a peer/opinion leader 

 Aggancio e valutazione del bisogno 

 Accompagnamento verso i servizi (es. socio sanitari, di inclusione attiva, per attività di inserimento 
lavorativo, etc.) 

Tali attività dovranno essere realizzate da Unità di Strada e Servizi Territoriali, e in particolare da queste figure 
professionali: 

 Educatore 

 Assistente Sociale 

 
Il contributo pubblico assegnabile per singolo progetto esecutivo non può superare la soglia massima di euro 
120.928,40 per l’Area “Prevenzione e limitazione dei rischi” (€ 98.741,34 relativa alle prestazioni a carattere 
sociale e € 22.187,06 riferita alle prestazioni sanitarie in termini di valorizzazione di personale dei SERD o SMI 
accreditati e a contratto). Il cofinanziamento a carico del partenariato è pari al 20% del costo del progetto. 
Gli interventi possono avere una durata massima di 18 mesi 
 

Il Distretto Sociale Sud Est Milano di cui A.S.S.E.MI. è Ente Capofila e di cui fanno parte i Comuni di San Giuliano 
Milanese e di San Donato M.se, ha individuato - per questa progettazione specifica – in A.S.S.E.MI. l’Ente 
Capofila.  
 
A.S.S.E.MI, dunque, come Ente Capofila, esperisce la presente procedura per individuare i possibili partner 
territoriali di Terzo Settore per l’attuazione della misura prevista da Regione Lombardia.  
 

Invita 
 

le organizzazioni interessate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla costituzione di un 
partenariato per la realizzazione di modelli di inclusione sociale a livello della comunità di giovani e adulti a 
grave rischio di marginalità e disagio sociale - POR FSE 2014-2020 - Asse II «Inclusione sociale e lotta alla 
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povertà» - misura di Regione Lombardia ai sensi del Decreto del 3 aprile 2020 n. 4159 in approvazione della 
D.G.R. 2732/2019 
 

A tal fine specifica: 
 
Potranno partecipare alla presente procedura:  
Organizzazione del Terzo Settore iscritta ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali 
con almeno due anni di esperienza nel campo, enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato 
ha stipulato patti, accordi o intese con almeno due anni di esperienza nel campo, enti gestore accreditati per 
la gestione di UdO socio-sanitarie con almeno due anni di esperienza nel campo, enti gestori accreditati a 
livello territoriale per la gestione di UdO sociali con almeno due anni di esperienza nel campo. 
 
L’azienda si riserva una valutazione dei curriculum presentati, come di seguito, in relazione agli obiettivi 
specifici della futura progettazione, per il successivo invito alla co progettazione. 
Detta valutazione sarà demandata ad apposita commissione. 
 

I soggetti interessati sono invitati a: 
 

 Prendere atto del presente avviso; 

 Inviare ad AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO propria manifestazione di interesse (modulo allegato 2), 
corredata da sintetico curriculum; 

 Dichiarazione del personale già disponibile alle attività di progetto, con la necessaria esperienza pregressa, 
e allegazione dei relativi curriculum in formato europeo. 

 
I soggetti interessati dovranno far pervenire quanto sopra all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sociale Sud Est 
Milano, esclusivamente via posta certificata all’indirizzo ASSEMI@legalmail.it. 
 
Termine ultimo per la presentazione della manifestazione di  interesse: lunedì 11.05.2020 ore 12.00 
 
L’Amministrazione procedente inviterà i soggetti aventi i requisiti sopra elencati ad un primo incontro di co-
progettazione, fissato per il giorno 14.05.2020, tale incontro, vista la particolare situazione dovuta 
all’emergenza sanitaria legata al Covid-19 si svolgerà in modalità online, attraverso piattaforma che verrà 
comunicata in seguito. 
 

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito GDPR) e 
delle disposizioni ancora applicabili del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/18, i dati 
comunicati saranno oggetto di trattamento da parte di A.S.S.E.MI. (da considerarsi Titolare" ai sensi del D. Lgs. 
N. 196/2003), anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla 
procedura in atto e per il successivo invio del link per accedere all’incontro online di co-progettazione. Il 
richiedente ha diritto ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo di accedere ai propri dati personali, di 
conoscere la loro finalità e le modalità di trattamento chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione 
di dati erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi; 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Direttore di A.S.S.E.MI. 

Ogni informazione inerente il presente avviso dovrà essere richiesta contattando la referente dell’area Sviluppo 
di Comunità di A.S.S.E.MI., all’indirizzo mail comunicazione@assemi.it 
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Il responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Azienda Sociale Sud Est Milano, dott.ssa A.S. Cristina 
Gallione. 
 
San Donato Milanese, 04.05.2020 
 
 
        Il DIRETTORE 
       Dott.ssa A.S. Cristina Gallione 
                                                                                               (documento firmato digitalmente) 


