Azione 3C.3.7.1 “SOSTEGNO ALL’AVVIO E RAFFORZAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI
CHE PRODUCONO EFFETTI SOCIALMENTE DESIDERABILI E BENI PUBBLICI”
Azione 3C.3.7.3 “MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI FISICI PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI DI INTERESSE SOCIALE

AVVISO PUBBLICO
“Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio-assistenziale:
Edizione 2”

ALLEGATO A – Definizioni
Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI A BASSA, MEDIA O ALTA
INTENSITÀ ASSISTENZIALE A SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE (EX D.G.R.
194/2017):
-

Appartamento diffuso
Struttura residenziale a carattere familiare, a prevalenza accoglienza alberghiera e a
bassa intensità assistenziale;

-

Casa di riposo per anziani
Struttura residenziale per anziani autosufficienti a prevalenza accoglienza alberghiera
che assicura somministrazione pasti, pulizia e lavanderia, animazione socio-culturale,
assistenza medica in convenzione (medico di medicina generale) e somministrazione
di eventuali terapie da parte di personale specializzato;

-

Residenza socio-assistenziale per anziani
Struttura residenziale a bassa integrazione socio sanitaria che assicura assistenza
tutelare diurna e notturna, attività socializzanti ed educative, prestazioni
infermieristiche, somministrazione pasti;

-

Residenza socio-assistenziale per anziani non autosufficienti
Struttura residenziale che eroga servizi socio-assistenziali e assicura assistenza
tutelare diurna e notturna, attività socio-riabilitative ed educative, prestazioni
infermieristiche, prestazioni e servizi alberghieri e somministrazione pasti;

-

Centro diurno socio-assistenziale per anziani
Struttura socio assistenziale semiresidenziale che assicura attività educative a
supporto dell’autonomia, attività di socializzazione e animazione, attività culturali e
ludico ricreative, attività psicomotorie, prestazioni a carattere assistenziale e sanitario
correlate alle terapie prescritte dai medici;

-

Centro Sociale Polivalente: Laboratori di comunità
Struttura per attività ludico ricreative di socializzazione e di animazione, rivolta ad
anziani, con vocazione intergenerazionale, che assicura attività educative indirizzate
all’autonomia, attività di socializzazione e animazione, attività espressive ed altre
attività di aggregazione e assistenziali.
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SOSTEGNO ALLE PERSONE DISABILI (ex D.G.R. 194/2017):
-

Centro diurno socio-educativo per disabili
Struttura socio assistenziale a ciclo diurno che assicura attività educative indirizzate
all’autonomia, attività di socializzazione e animazione, attività espressive psicomotorie
e ludiche, attività culturali e di formazione, prestazioni socio-sanitarie e riabilitative a
prevalenza sociale su richiesta di utenti con disabilità plurime o patologie psichiatriche
secondarie, sostegno psico-socio-educativo in ambiente scolastico ed extrascolastico
per il rapporto dei soggetti disabili con loro familiari e il gruppo classe;

-

Centro diurno socio-assistenziale per le autonomie dei disabili
Struttura socio assistenziale a ciclo diurno che assicura promozione, recupero,
mantenimento delle capacità psico-relazionali, spazio temporali e comunicative dei
disabili;

-

Comunità alloggio residenziale per disabili adulti: Dopo di noi
Struttura residenziale socio assistenziale a bassa intensità assistenziale, destinata a
soggetti maggiorenni, in età compresa trai 18 e i 64 anni, in situazione di disabilità
fisica, o psicosensoriale, che richiedono assistenza alternata o continuativa;

-

Casa famiglia per persone adulte con disabilità grave prive del sostegno
familiare ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 112 del 2016: Dopo di noi
Struttura residenziale con caratteristiche funzionali ed organizzative delle civili
abitazioni orientate al modello familiare rivolta a fornire risposte ai casi dell’area
“dopo di noi”.

-

Gruppo appartamento (residenzialità temporanea)
Struttura residenziale a bassa intensità socio assistenziale che assicura, per periodi
limitati nel tempo e non continuativi servizi di preparazione e somministrazione dei
pasti e le altre attività della vita quotidiana.

-

Altre soluzioni alloggiative per persone adulte con disabilità grave prive del
sostegno familiare ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 112 del 2016: Dopo

di noi
Strutture con caratteristiche di abitazioni, inclusa l’abitazione di origine, o gruppiappartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e
relazionali della casa familiare

SOSTEGNO VITA AUTONOMA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (ex D.G.R.
194/2017):
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-

Comunità residenziale socio-riabilitativa
Struttura residenziale socioassistenziale a carattere comunitario per oggetti
maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, in situazione di disabilità
fisico, intellettiva e/o sensoriale, privi del sostegno familiare.

SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER TERAPIA RIABILITATIVA
DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE (ex D.G.R. 1190/2011):
-

Servizi pedagogico-riabilitativi
Servizi semiresidenziali e residenziali ad integrazione socio sanitaria che
accolgono persone dipendenti da sostanze d’abuso che non necessitano di
gestione intensiva e specialistica.
Le tipologie di prestazioni previste sono le seguenti:
– Comunità pedagogico-riabilitativa residenziale
– Comunità pedagogico-riabilitativa semiresidenziale
– Comunità di accoglienza diurno terapico

-

Servizi terapeutico-riabilitativi
Servizi semiresidenziali e residenziali per persone tossicodipendenti e
alcoldipendenti con finalità di accoglienza, trattamento terapeutico-riabilitativo
e reinserimento socio-lavorativo
Le tipologie di prestazioni previste sono le seguenti:
- Comunità terapeutico riabilitativa residenziale
- Comunità terapeutica di reinserimento
- Comunità terapeutico riabilitativa semiresidenziale

-

Servizi specialistici
Servizi residenziali per persone tossicodipendenti e alcoldipendenti con finalità
di accoglienza, trattamento terapeutico-riabilitativo e reinserimento sociolavorativo.
- Centro di pronta accoglienza, di osservazione, diagnosi e orientamento
- Comunità di comorbilità psichiatrica
-

Comunità terapeutica riabilitativa per persone con problemi alcoolcorrelati

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
-

Asili nido
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Servizio rivolto alla prima infanzia per promuovere lo sviluppo psico-fisico,
cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel
loro compito educativo.
-

Micro nido e sezioni primavera
Strutture che si distinguono dagli asili nido per il numero più contenuto di
bambini e possono essere istituiti anche nei luoghi di lavoro

- Centri per bambini e famiglie
Centri destinati ad accogliere contemporaneamente bambini e famiglie
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER MINORI E FAMIGLIA (M2.2 della DGR
Basilicata 194/2017)
-

Ludoteca
Struttura per le attività educative, ricreative rivolte a minori di età compresa
dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni che può protrarsi sino ai 13 in funzione del
modello progettuale e che intendo fare esperienza di gioco e allo scopo di
favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, ecc…

-

Servizio di assistenza domiciliare per minore
Prestazioni di assistenza domiciliare per minori e famiglie

-

Centro Diurno Socio-Educativo polivalente per minori
Struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la
realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali,
ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei minori con problemi di
socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza.

-

Servizio di mediazione familiare
Servizio a sostegno della riorganizzazione delle relazioni familiari al fine di
affrontare situazioni di crisi o di conflitto che posso nascere in famiglia, nel
rapporto di coppia, nella relazione genitori-figli e in altri contesti relazionali o
come supporto nei casi afferenti l’ambito della giustizia minorile.

-

Comunità familiare socio-educativa per minori
Struttura residenziale a carattere professionale e comunitario con aspetti
funzionali ed organizzativi orientati al modello relazionale familiare,
caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un’equipe di
operatori professionali che svolgono la funzione educativa come attività di
lavoro.

-

Comunità alloggio socio-educativa per minori
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-

Struttura educativa residenziale a carattere professionale e comunitario con
aspetti funzionali ed organizzativi orientati al modello comunitario,
caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di
educatori che assumono la funzione di adulti di riferimento.

-

Servizio di affidamento minori
Strutture educative semiresidenziali che offrono servizi ai minori che per
temporanee difficoltà presenti all’interno del nucleo familiare, deve essere dallo
stesso allontanato parzialmente o temporaneamente durante la giornata. La
struttura deve essere in grado di fornire risposte alle necessità di educazione,
accudimento e tutela del minore.

STRUTTURE DA ADIBIRE A COWORKING
-

Struttura che fornisce spazi fisici, infrastrutture logistiche ed aree condivise per
sperimentazione di modalità innovative di fornitura dei servizi di supporto
gestionale, tutoring e consulenza specialistica all’impresa sociale anche al fine
di sostenere la nascita di nuove imprese sociali o di nuovi servizi innovativi da
parte di imprese sociali esistenti.

IMPRESA SOCIALE E SOGGETTI AMMISSIBILI ART. 2 DELL’AVVISO
Sono soggetti ammissibili ai fine del presente avviso le PMI che rientrano alla data di
inoltro della domanda telematica in una o più delle seguenti tipologie:
-

-

-

impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017, attiva ed iscritta nell’apposita
sezione speciale di “imprese sociali” del Registro Imprese presso la CCIAA di
competenza;
cooperativa sociale iscritta nella sezione Albi e Ruoli del Registro Imprese
presso la CCIAA di competenza con la categoria di “cooperativa sociale”;
associazione attiva ed iscritta al REA. La associazione deve altresì risultare
iscritta alla apposita sezione speciale di “imprese sociali” del Registro Imprese
presso la CCIAA di competenza, oppure all’anagrafe delle ONLUS;
Ente del Terzo settore così come definito dal D.Lgs 117/2017 che, nelle more
dell’iscrizione al RUNTS, risulti attivo ed iscritto al REA presso la competente
CCIAA ed iscritto ad uno dei registri previsti dalle normative di settore (a titolo
esemplificativo e non esaustivo iscrizione all’anagrafe delle Onlus).

Coloro che hanno acquisito tale definizione successivamente alla data di presentazione
della domanda non saranno ammessi alle agevolazioni. Farà fede solo la data di iscrizione
al Registro delle Imprese e all’Albo di competenza e non la data di presentazione della
domanda di iscrizione.
COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO
Per costruzione deve intendersi quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del Testo Unico
Edilizia e nello specifico degli interventi di:
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Manutenzione straordinaria, come richiamato dalla lettera b) del citato articolo 3
comma 1 TUE;
- Restauro e risanamento conservativo, come richiamato dalla lettera c) del citato
articolo 3 comma 1 TUE;
- Ristrutturazione edilizia, come richiamato dalla lettera d) del citato articolo 3 comma
1 TUE.
In particolare non sono ammissibili gli interventi di “nuova costruzione”, ovvero quelli che
comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio
principale.
-

7

