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Introduzione 
 

Il presente Piano Operativo della Città di Napoli descrive i progetti che saranno realizzati nell’ambito del PON 
Metro ReactEu FESR – FSE 2014-2020. 
Il PON Città Metropolitane 2014-2020 prevede l’introduzione di tre nuovi Assi, afferenti al pacchetto REACT-
EU: 

- ASSE 6: relativo alla ripresa verde, digitale e resiliente; 
- ASSE 7: relativo alla ripresa sociale, economica e occupazionale; 
- ASSE 8: relativo all’assistenza tecnica specifica per l’implementazione del Programma e delle attività 

connesse all’integrazione REACT-EU; 
 
Con nota 9521 del 20.07.2021, l’Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014 – 2020 ha 
comunicato all’ Organismo Intermedio del Comune di Napoli, l’assegnazione di ulteriori risorse pari ad euro 
74.767.662,74, cosi ripartite: 
 
Dotazione finanziaria (al netto della riserva di premialità) 
Tab.1 

Asse Titolo Asse Risorse assegnate1 

Asse 6 Ripresa Verde, digitale e resiliente € 62.142.857,15 

Asse 7 Ripresa sociale, economica e occupazionale € 5.714.285,71 

Asse 8 Assistenza tecnica € 6.910.519,88 

Totale  € 74.767.662,74 

 
 
 

                                                           
1 Valori in euro 
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Asse 6 Ripresa Verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR)  
 
1.Sintesi della strategia di intervento 
L’integrazione del Programma con la quota di risorse rivenienti dallo strumento REACT-EU tende alla 
costruzione di un sistema resiliente fondato, tra l’allto, sul miglioramento delle condizioni di contesto per 
favorire la transizione verde e digitale delle città. 
Per favorire il superamento della crisi e facilitare la ripresa dei contesti metropolitani, gli investimenti 
addizionali realizzati mediante le risorse REACT-EU intendono agire, tra l’altro, sul principio chiave di favorire 
il cambiamento, non solo attraverso l’uso e la diffusione delle tecnologie digitali, ma anche di con un 
percorso di congiunzione della visione urbana con il tema della sostenibilità, dell’efficienza e della qualità 
infrastrutturale, energetica e ambientale.  

Nell’ambito di questo principio chiave il Comune di Napoli intende attuare interventi prevalentemente 
orientati a: 

• incrementare l’uso delle tecnologie digitali nei sistemi di gestione dei servizi e delle funzioni urbane, 
anche al fine di ridurre l’impatto dell’ambiente indotto dalla semplificazione dei processi e dalla riduzione del 
consumo di risorse fisiche in termini di risorse economiche, tempo, spazio, energia e materia impiegati 
nell’erogare servizi e svolgere i processi suddetti. 

• potenziare con misure integrative della messa in atto di sistemi e infrastrutture per la mobilità 
sostenibile che incrementino il trasferimento modale pubblico – privato e verso tecnologie a basso o nullo 
impatto ambientale 

• colmare deficit o problematiche infrastrutturali o ambientali pregressi con interventi mirati di 
recupero e potenziamento delle componenti urbane sia infrastrutturali che naturali, soggette a degrado e 
non ancora oggetto di misure specifiche. Il risultato di tali interventi sarà quello del raggiungimento di livelli 
di qualità standard sul piano della qualità ambientale e dei servizi ecosistemici laddove questi sono ancora 
insufficienti. 
L’elenco dei progetti da realizzare con le le risorse del piano finanziario ReAct EU a valere sul FSE e sul FESR 
come di seguito indicato: 

 
Asse Azione Titolo progetto Valore 

6 6.1.1.a 
Piattaforma dei pagamenti PartenoPay integrata con il nodo PagoPA: 
implementazione di funzionalità per i pagamenti multi beneficiario, rateizzati e 
su pre-avvisatura 

€ 433.937,15 

6 6.1.2.a 
Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di nuovi 
elettrotreni nella Linea M1 

€ 59.608.920,00 

6 6.1.2.b 
Implementazione del sistema di emettitrici automatiche di titoli di viaggio per 
le linee su ferro 

€ 2.100.000,00 

TOTALE € 62.142.857,15 
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1.1 Contributo del complesso dei progetti al raggiungimento dell’indicatore di output 
 

Indicatore output 

Azione 6.1.1 

Descrizione indicatore output unità 
di 

misura 

Fondo Target 2023 

IO18 
Numero di azioni/progetti finanziati  
REACT-EU 

 NUM 
FESR 

FESR 
REACT-EU 

1 

CV14 
Valore delle azioni FESR per 
combattere o contrastare gli effetti 
della pandemia di COVID-19 (asse 6) 

Euro 
FESR 
REACT-EU  € 433.937,15 

Indicatore output 

Azione 6.1.2 

Descrizione indicatore output unità 
di 
misura 

Fondo Target 2023 

IO18 Numero di azioni/progetti finanziati  
REACT-EU 

 NUM 
FESR 

FESR 
REACT-EU 

2 

CV14 
Valore delle azioni FESR per 
combattere o contrastare gli effetti 
della pandemia di COVID-19 (asse 6) 

Euro 
FESR 
REACT-EU  € 61.708.920,00 

IO05a Unità di beni ecocompatibili 
acquistati 

NUM 
FESR 

FESR 
REACT-EU 

6 
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2.Indicatori di risultato del Programma 

Indicatore di risultato Obiettivo specifico 
6.1 - Transizione verde e digitale delle città metropolitane 

Unità di 
misura 

Valore di 
base 

Anno Valore 
obiettivo 
(2023) 

IR01 
Numero di Comuni della Città Metropolitana con servizi 
pienamente interattivi sul totale dei Comuni della Città 
Metropolitana. 

% 50,46 2018 70 

IR06 
Offerta complessiva di trasporto pubblico locale nei 
comuni capoluogo delle città Metropolitane (posti-km 
per abitante) 

NUM 5.308,00 2019 5.335,00 

IR23 Disponibilità di verde urbano nei Comuni capoluogo di 
provincia/Città metropolitana 

mq per 
abitante 

28,30 2019 28,50 

IR05 

Emissioni di gas a effetto serra del settore Combustione 
non industriale - riscaldamento (SNAP 02) per i settori 
commerciale/istituzionale e residenziale nei Comuni 
capoluogo delle Città metropolitane 

Teq. 
CO2/100
0 

9.642,66 2017 8.713,30  

 

Indicatore di risultato Obiettivo specifico 
6.2 - Resilienza delle città metropolitane 

Unità di 
misura 

Valore di 
base 

Anno Valore 
obiettivo 
(2023) 

IR20a 
Imprese e Istituzioni non profit che svolgono attività a 
contenuto sociale sul totale degli abitanti dei Comuni 
capoluogo delle città metropolitane 

UL per 
mille 
abitanti 

7,65 2018 7.7 
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3.Dotazione finanziaria 
 
Tab.3 
Codice 
progetto2 

Titolo progetto 
Risorse 
assegnate3 

6.1.1.a 
Piattaforma dei pagamenti PartenoPay integrata con il nodo PagoPA: 
implementazione di funzionalità per i pagamenti multi beneficiario, 
rateizzati e su pre-avvisatura 

€ 433.937,15 

6.1.2.a 
Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di 6 
elettrotreni nella Linea M1 € 59.608.920,00 

6.1.2.b 
Implementazione del sistema di emettitrici automatiche di titoli di viaggio 
per le linee su ferro € 2.100.000,00 

Totale € 62.142.857,15 

 

     

                                                           
2Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno 
NA1.1.1.a e NA1.1.1.b) 
3 Valori in euro 
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 4.Schede progetto 

NA6.1.1.a Piattaforma dei pagamenti PartenoPay integrata con il nodo PagoPA: implementazione di 
funzionalità per i pagamenti multi beneficiario, rateizzati e su pre-avvisatura 

Anagrafica progetto 

Codice progetto4 NA.6.1.1.a 

Titolo progetto5 Piattaforma dei pagamenti PartenoPay integrata con il nodo PagoPA: implementazione di 
funzionalità per i pagamenti multi beneficiario, rateizzati e su pre-avvisatura 

CUP (se presente) B67H17003960006 

Modalità di attuazione6 A titolarità (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze - Art. 37 D.Lgs.50/16) 

Tipologia di operazione7 Acquisto e realizzazione di servizi 

Beneficiario8  
Comune di Napoli – C.F. 80014890638  
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale- Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e 
Gestione Banche Dati 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Ing. Luigi Volpe (Responsabile operazione) 

sviluppo.applicativi@comune.napoli.it 

Soggetto attuatore 
Comune di Napoli 

sviluppo.applicativi@comune.napoli.it 

 

Descrizione del progetto 

 

 

● Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 
L’intervento in oggetto ha l’obiettivo di dotare di nuove funzionalità la piattaforma dei 
pagamenti PartenoPay del Comune di Napoli e dell’area Metropolitana, in conformità alla 
piattaforma nazionale PagoPA. 

La piattaforma PartenoPay, pubblicata nella sua prima versione nel mese di novembre 2019, 
è stata realizzata in piena aderenza alle Specifiche Tecniche pagoPA emanate nel 2018 da 
AgID. Predisposta per integrare i pagamenti anche dei Comuni dell’area metropolitana di 
Napoli, essa gestisce molteplici servizi di pagamento sia della tipologia “su avvisatura” che di 
quella “spontanei”, rendendo così disponibili i modelli di pagamento previsti dalla norma. 

                                                           
4 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno 
NA1.1.1.a e NA1.1.1.b) 
5 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
6 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
7 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 
realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
8 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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A seguito delle recentissime 
modifiche delle Specifiche 
Tecniche emanate da PagoPA 
SpA a mezzo delle “SANP 2.4.2 
del 13/05/2021, la piattaforma 
PartenoPay deve essere dotata 

di ulteriori funzionalità che consentiranno ai cittadini e alle imprese di usufruire di nuovi 
servizi. 

● Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

Il progetto è redatto in coerenza sia con la programmazione nazionale, che con l'Agenda 
Digitale della Regione Campania, le quali prevedono la realizzazione di piattaforme abilitanti 
che devono essere realizzate seguendo la logica del Digital First e progettate con al centro 
l’esperienza utente. 

Tali piattaforme abilitanti risultano necessarie per lo sviluppo di servizi digitali innovativi con 
l’obiettivo di: 

● digitalizzare i processi e integrare le pubbliche amministrazioni, in un’o ca digital first; 

● aumentare l’u lizzo di servizi digitali da parte dei ci adini; 

● favorire lo sviluppo di nuovi servizi e inizia ve imprenditoriali da parte delle imprese. 

In piena aderenza al quadro normativo vigente, grazie ai fondi del PON Metro 2014-2020, il 
Comune di Napoli si è dotato di una propria piattaforma dei pagamenti – PartenoPay - 
pienamente integrata con quella nazionale, interconnessa in modalità diretta con il Nodo dei 
Pagamenti, attraverso l’infrastruttura SPC. Tale piattaforma è pienamente conforme ai 
requisiti di accessibilità, usabilità e security/privacy by design enunciati dalla normativa 
comunitaria, recepita da quella nazionale. 

L’intervento “Piattaforma dei pagamenti PartenoPay integrata con il nodo PagoPA: 
implementazione di funzionalità per i pagamenti multi beneficiario, rateizzati e su pre-
avvisatura” che prevede l’acquisizione e la realizzazione di nuovi servizi per la dotazione di 
nuove funzionalità alla piattaforma, risulta coerente con la programmazione 
nazionale/regionale e con gli strumenti di pianificazione comunale.  

● Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 

L’intervento in oggetto rientra nell’Asse 6 "Ripresa Verde, Digitale e Resiliente" (REACT-EU-
FESR), Azione 6.1.1. (Servizi digitali) a valere sulle risorse aggiuntive erogate in assistenza alla 
ripresa per la coesione e i territori d’Europa (REACT-EU) stanziate per il superamento degli 
effetti della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19, soprattutto riguardo alle sue 
conseguenze sociali e per favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economica 
(obiettivo tematico 13). 
L'azione 6.1.1 “Servizi digitali” sostiene interventi, classificabili in ambito TIC (Tecnologie 
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dell’Informazione e della Comunicazione), in grado di contribuire alla costruzione di città più 
intelligenti, resilienti e sostenibili. 
Tali interventi sono in grado di influire in modo positivo sulla qualità della vita e sull’impatto 
ambientale e contribuiscono al miglioramento della resilienza dei sistemi urbani in caso di 
forti stress quali quelli generati dalla pandemia.  
In piena complementarietà con gli interventi dell’Asse 1 del PON Metro 2014-2020, l’azione 
interviene in supporto al superamento della crisi e alla preparazione di scenari di ripresa 
verde e digitale delle città, mettendo a disposizione servizi e tecnologie TIC anche in chiave 
green. Nello specifico l’azione prevede sia soluzioni infrastrutturali informatiche funzionali, 
efficienti e sostenibili (piattaforme, risorse hardware, soluzioni software etc.), sia di 
abilitazione e rafforzamento di servizi di dematerializzazione, e-government, city intelligence, 
monitoraggio ambientale e del micro-clima, e-culture, data management, health and city 
security. 
Il progetto impatta in maniera positiva sulla domanda e sull’offerta di servizi digitali e, in 
modo indiretto, sulla resilienza verde dei contesti urbani e, pertanto, si colloca all’interno 
dell’azione 6.1.1. del REACT.  

● Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 

L’intervento, nel suo complesso, opera in completa sinergia e continuità con il progetto 
NA1.1.1.b2 -"Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione dei Servizi – POTESs” il 
quale è volto, a valle di un processo di co-progettazione, a creare un'architettura informatica 
unica a favore dell'intera Città Metropolitana, abilitante all’erogazione di servizi pienamente 
interattivi e basata su un portale dei servizi on-line. 

● Descrizione dei contenuti progettuali  
Il progetto prevede l’acquisizione di un nuovo meccanismo di interazione tra i Prestatori di 
Servizi di Pagamento (PSP) e gli Enti Creditori (EC) e l’attivazione/implementazione dei 
seguenti servizi: 

 pagamenti ad Enti multipli, attraverso una singola posizione debitoria, in coerenza con 
il principio del “once-only”; tale modalità è definita dalle SANP “Pagamento Multi 
Beneficiario” ed è stata in prima istanza istituita per supportare i pagamenti dei tributi 
locali “TARI-TEFA”; 

  pagamenti attraverso rate multiple, su cui ad esempio si basa la TARI; 

 emissione di comunicazioni di “pre-avvisatura” in ambito “sanzioni al codice della 
strada”, attraverso la definizione di archivi di posizioni pre-costituite utilizzabili dagli 
addetti di polizia municipale nell’ambito della elevazione di sanzioni; 

 implementazione del meccanismo di “eBollo” allo scopo di rendere disponibile 
all’utenza l’acquisto telematico di marche da bollo elettroniche da utilizzare nell’ambito 
delle istanze e certificazioni che ne richiedano l’utilizzo per legge; 

 diffusione dei meccanismi di notifica resi disponibili tramite il modello definito dalla 
Piattaforma IO, resa disponibile da PagoPA SpA tramite la relativa “AppIO”, meccanismi 
con i quali la piattaforma PartenoPay già coopera per l’emissione di notifiche di nuove 
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posizioni debitorie. 

● Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

Il Comune di Napoli coordina il progetto e ne gestisce le attività, svolgendo la funzione di 
stazione appaltante e curando l'esecuzione dell’intervento. Il Servizio Sviluppo Software, 
Agenda Digitale e Gestione Banche Dati, soggetto attuatore, dispone di personale tecnico-
amministrativo in grado di governare l’intero iter tecnico-amministrativo-finanziario del 
progetto.  

Area territoriale di 
intervento 

L’ambito territoriale interessato dal progetto è quello del Comune capoluogo e dei Comuni 
dell’area metropolitana di Napoli 

 

 

Fonti di finanziamento9 

Risorse PON METRO € 433.937,15 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale € 433.937,15 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria  

 

                                                           
9 Importi in euro 
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NA6.1.2.a Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di nuovi elettrotreni per la 
Linea M1 

Anagrafica progetto 

Codice progetto16 NA.6.1.2.a 

Titolo progetto17 
Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di nuovi elettrotreni per la  
Linea M1 

CUP (se presente) B69H13000230002 

Modalità di attuazione18 A titolarità  

Tipologia di operazione19 
Acquisto di beni –– Contratto applicativo nell’ambito dell’Accordo Quadro con un unico 
operatore economico (art. 59 comma 4 del D.Lgs. 163/06) stipulato a seguito di gara con 
procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

Beneficiario20 
Comune di Napoli – C.F. 80014890638  

Area Infrastrutture - Servizio Linee Metropolitane Urbane 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Ing.Serena Riccio (Responsabile dell’Operazione) 

metro1@comune.napoli.it; 081 7956812/13/26 

Soggetto attuatore 
Ing.Serena Riccio (Responsabile dell’Operazione) 

 
 

Descrizione del progetto 

 
 

 Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 

L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di fornitura di nuovo materiale rotabile 
avviato con la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per la 
“Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in linea di 10 elettrotreni a sei 
casse per la linea 1 della metropolitana di Napoli” finanziato dai fondi del POR FESR 
Campania. Il Contratto Quadro, stipulato il 9 novembre 2017, all’art. 2 prevede che “qualora, 
nel corso del periodo di validità del presente Accordo, dovessero essere disponibili ulteriori 
finanziamenti a valere sulle risorse comunitarie e/o di provenienza statale o regionale, il 
committente si riserva di acquistare ulteriori elettrotreni, fino ad un massimo di10, a mezzo 
di successivi contratti applicativi”, così come previsto nella documentazione di gara. 

Il primo contratto applicativo dell’AQ, relativo alla fornitura di 10 elettrotreni, è stato 
stipulato in data 9 novembre 2017. La spesa, come detto, è finanziata dal POR FESR 

                                                           
16Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno 
NA1.1.1.a e NA1.1.1.b) 
17Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
18Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
19Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 
realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
20Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 



 

 
 

13 

13 

Campania. 

Il secondo contratto esecutivo per la fornitura di 2 elettrotreni è stato sottoscritto in data 14 
marzo 2018 ed è finanziato da risorse del Patto per Napoli. 

Il terzo contratto esecutivo per la fornitura di 7 elettrotreni è stato sottoscritto in data 1° 
agosto 2019; per 6 di questi elettrotreni l’Amministrazione Comunale ha individuato come 
fonte di finanziamento le risorse del ReAct EU, il restante treno è coperto da risorse iscritte 
nel bilancio comunale grazie ad un prestito ottenuto con la Banca Europea per gli 
Investimenti (BEI). 

L’ultimo dei 20 treni previsti dall’Accordo Quadro, è finanziato dalle risorse del PON Metro, 
Asse 2. 

La fornitura di nuovi elettrotreni con le risorse del REACT-EU concorre quindi all’incremento 
del parco rotabile della Linea metropolitana 1 e al raggiungimento dell’obiettivo di 
potenziamento e miglioramento del servizio di trasporto pubblico, obiettivo peraltro 
strategico, come delineato nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città di 
Napoli. 

La linea M1 costituisce l'asse portante del trasporto pubblico su ferro nell’area urbana di 
Napoli.  

Attualmente, il materiale rotabile in esercizio sulla Linea 1 della Metropolitana di Napoli è 
costituito da 45 unita di trazione (udt) costituite ciascuna da due casse, per una lunghezza di 
39 m e una capacita di carico di circa 400 persone che, in composizione tripla (un treno 
formato da tre unità di trazione) e tenuto conto delle scorte e dei treni in manutenzione, si 
concretizza in 8 treni a sei casse, in uscita giornaliera, che sulla tratta in esercizio Piscinola – 
Garibaldi consentono di conseguire una frequenza pari a 7-8 minuti, circa il doppio della 
potenzialità dell’infrastruttura, progettata per frequenze di 3-4 minuti. A ciò si aggiunge che 
l’attuale parco rotabile, costruito alla fine degli anni ’80, è in esercizio sulla linea a partire dal 
1993, con immissione progressiva in linea sino al 2007 e che il 77% delle unità di trazione 
hanno percorso un numero di chilometri compreso tra 700mila e un milione di chilometri. A 
seguito di alcuni interventi di rinforzo strutturale sulle unità di trazione è stato possibile 
allungare la vita utile di ulteriori 6-7 anni, ma rimangono forti deficienze del servizio, in 
quanto, ad un’infrastruttura dimensionata per frequenze pari a un treno ogni 3-4 minuti, 
corrisponde un parco rotabile numericamente inadeguato oltre che, per certi aspetti, 
tecnologicamente obsoleto e già fortemente sfruttato. 

La Linea M1 parte dalla stazione di Piscinola e, attraversando la città perpendicolarmente 
alla linea di costa, serve la collina del Vomero e il centro antico della città, per terminare oggi 
nella zona della stazione di piazza Garibaldi. Allo stato attuale uno sviluppo di 18 km e 18 
stazioni, di cui 4 di interscambio ferroviario. Con il completamento della linea, si passerà a 
un’infrastruttura di 25 km con 8 fermate aggiuntive. 

Per il servizio commerciale della Linea 1 della metropolitana di Napoli alle frequenze di 
progetto (un treno ogni 4 minuti) e nella configurazione attuale Piscinola – Garibaldi, è 
necessario disporre di un parco rotabili pari a 25 treni a sei casse di cui 18 in uscita 
giornaliera per esercizio commerciale e i rimanenti 7 utilizzati come scorta e in rotazione 
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manutentiva e prove USTIF tra scorte e convogli impegnati in operazioni di manutenzione e 
visite USTIF. Con il prolungamento della Linea a Capodichino il fabbisogno si incrementa sino 
a 30 treni a sei casse, di cui 23 in uscita giornaliera per esercizio commerciale. 

L'operazione, per l’effetto sinergico delle fonti finanziarie che la sostengono, consentirà di 
integrare e ammodernare tecnologicamente in maniera significativa il parco rotabili della 
Linea 1, permettendo di passare dagli attuali otto a un totale futuro di ventotto treni, con 
una forte riduzione dei tempi di attesa, che si attesteranno tra i 4 e i 5 minuti. 

Target di riferimento del progetto è l’intera cittadinanza, sia in quanto fruitrice dei servizi di 
trasporto pubblico locale sia in quanto coinvolta in un processo di cambiamento delle 
modalità di fruizione della città. 

 Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

L’acquisto di nuovi elettrotreni per la Linea Metropolitana 1 concorre al raggiungimento 
degli obiettivi strategici delineati nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) della 
Città di Napoli. 

Il PUMS rappresenta un’opportunità di sintesi, integrazione e approfondimento dei piani 
trasportistici già approvati dall’Amministrazione comunale, vale a dire il Piano comunale dei 
trasporti, il Piano della rete stradale primaria e il Piano delle 100 stazioni già confluiti, con gli 
opportuni adeguamenti alle mutate condizioni, nel documento direttore approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 434 del 30 maggio 2016. Il Piano persegue l’obiettivo 
prioritario di trasferire quanti più spostamenti dal traffico privato a quello collettivo nonché 
di ottimizzare il trasporto delle merci in città, con conseguente abbattimento dei livelli di 
inquinamento atmosferico e acustico nel rispetto degli accordi internazionali e delle 
normative comunitarie e nazionali in materia di abbattimento di emissioni inquinanti, 
riduzione dei consumi energetici, aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della 
circolazione stradale. Esso prevede quindi di incrementare la rete del trasporto collettivo 
attualmente in esercizio in maniera tale da garantire un livello di servizio adeguato agli 
insediamenti. In tale ottica è previsto il potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico 
metropolitano, con il completamento delle linee metropolitane urbane, l’immissione in 
servizio di nuovi elettrotreni per la linea 1 e la linea 6 della metropolitana di Napoli, di nuovi 
tram e filobus ibridi elettrici, nonché l’implementazione delle linee filoviarie e tranviarie, 
incluse tutte le opere e attrezzature funzionali all’esercizio. 

Il PUMS della Città di Napoli è stato adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 415 del 
13.08.2021. È stato sviluppato in linea con la disciplina nazionale ed europea in materia, in 
particolare con le Linee guida Europee per lo sviluppo e l'implementazione di Piani per la 
Mobilità Sostenibile (Guidelines: "Developing and implementing a Sustainable Urban Mobility 
Plan") che hanno cambiato l'approccio di pianificazione della mobilità ponendo una 
maggiore attenzione ai bisogni espressi dai cittadini e all'innalzamento della qualità della 
vita, edè stato redatto in conformità alle “Linee guida per la redazione e l’approvazione dei 
PUMS” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 397 del 4 
agosto 2017 e s.m.i. 

La progettazione e la fornitura degli elettrotreni viene effettuata nel rispetto delle norme di 
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riferimento per l’acquisto di materiale rotabile per metropolitane e coerentemente agli 
strumenti di pianificazione e programmazione regionale: 

“Progetto di sistema della Metropolitana Regionale” (2002) 
“Piano Regionale di Infomobilità (PRIM)” (2008) 
“Piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale” (2013) 
“Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria” 

A livello comunale, il progetto è coerente con i vigenti strumenti di pianificazione: 

“Indirizzi per la pianificazione urbanistica”, approvati il 19 ottobre 1994 
“Il Piano Regolatore Generale”; 
“Il Piano Comunale dei Trasporti (PCT)” 
“Il Piano delle 100 Stazioni”; 
“L’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano della Città di Napoli”; 
“Il PUMS della Città di Napoli”. 

 Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 

Il progetto si sviluppa coerentemente con le indicazioni del programma REACT-EU, in 
particolare con la strategia dell’Asse 6 "Ripresa Verde, Digitale e Resiliente" - 'azione 6.1.2 
“Mobilità sostenibile”, che sostiene iniziative a supporto dell’infomobilità e sistemi di 
trasporto intelligenti, oltre che operazioni finalizzate al potenziamento e rinnovamento delle 
flotte del trasporto pubblico locale su gomma e su ferro. 

Il progetto è inoltre coerente alle indicazioni del Programma e alla strategia dell'Asse 2 
"Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana", in particolare con l'azione 2.2.2 che 
sostiene l'acquisto di beni e di servizi dedicati al potenziamento e rinnovamento delle flotte 
impiegate nei servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano.  

La strategia dell’Asse 6 “Ripresa verde, digitale e resiliente” mira a dare un adeguato 
contributo alla ripresa post-pandemica, anche contribuendo alla riduzione di gas 
climalteranti e al miglioramento della qualità dell’aria, agevolando l’uso di mezzi collettivi e 
contribuendo alla “transizione verde”. L’azione risponde pertanto all'esigenza primaria di 
ridurre il numero di veicoli privati circolanti nel territorio urbano attraverso servizi alternativi 
che concorrano allo shift modale verso il trasporto collettivo e la mobilità condivisa, oltre che 
a riorganizzare i servizi di TPL a seguito delle problematiche derivanti dalla pandemia di 
Covid-19. 

 Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 

L’intervento opera in completa sinergia con gli interventi dell’Asse 2 del PON Metro della 
Città di Napoli afferenti alla Mobilità. Oltre all’operazione “NA.2.2.2.a Rinnovamento e 
potenziamento tecnologico delle flotte del TPL”, con il quale è strettamente collegato per il 
raggiungimento dell’obiettivo strategico di incrementare il servizio di trasporto pubblico, 
esso opera in sinergia con gli interventi di ITS –Tecnologie intelligenti per la gestione dei flussi 
di traffico – Semafori e Gallerie – che incidono positivamente, tra l’altro, sulla velocità 
commerciale dei mezzi pubblici di superficie attraverso precise politiche di preferenziamento 
connesse alla semaforistica e contribuiscono al complessivo miglioramento dei servizi 
pubblici di mobilità urbana. 
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Il progetto è inoltre collegato all’intervento NA.6.1.2.b “Implementazione del sistema di 
emettitrici automatiche di titoli di viaggio per le linee su ferro” che mira al potenziamento 
del sistema di bigliettazione elettronica all’interno delle stazioni delle linee su ferro, 
contribuendo al generale miglioramento del servizio di trasporto pubblico. 

 Descrizione dei contenuti progettuali  

A seguito di una gara con procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i., è stato stipulato un Accordo Quadro (art. 59 comma 4 del citato decreto) per la 
“Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in linea di 10 elettrotreni a sei 
casse per la linea 1 della metropolitana di Napoli”. Tale accordo prevede la possibilità di 
estendere la fornitura fino ad un massimo di ulteriori 10 treni, nel corso di validità 
dell’Accordo stesso, attraverso specifici contratti applicativi. 

L’intervento “Progettazione, costruzione, fornitura, collaudo e immissione in rete di nuovi 
elettrotreni per la Linea M1” verrà pertanto attuato attraverso la sottoscrizione di un 
contratto applicativo con la società appaltatrice, la “Construcciones Y Auxiliar De 
Ferrocarriles SA (C.A.F.SA)”. Di fatto il contratto applicativo è stato stipulato in data 1° 
agosto 2019 e prevede la fornitura di sette nuovi elettrotreni. 

Ogni nuovo elettrotreno avrà lunghezza massima di 108.00 metri, larghezza massima di 2.90 
metri, capacità non inferiore a 1220 persone, sarà costituito da due semi treni, e avrà due 
cabine di guida identiche alle estremità perfettamente accoppiabili con i treni della flotta già 
attualmente in esercizio in maniera da poter effettuare eventuali operazioni di soccorso 
reciproco con traino. La fornitura comprende inoltre i ricambi, le attrezzature speciali per la 
manutenzione, quelle per la diagnostica e le prove nonché 3 anni di full – assistance. 

 

Per le operazioni di collaudo e messa in esercizio, verranno seguite le vigenti disposizioni 
normative. 

 Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
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La governance del progetto è affidata all’Area Infrastrutture che programma, realizza, o 
sovrintende alla realizzazione, delle reti di trasporto su ferro (linee metropolitane) e più nello 
specifico al Servizio Linee Metropolitane Urbane le cui funzioni prevedono Interventi di 
miglioramento, potenziamento, adeguamento delle linee metropolitane e del materiale 
rotabile, anche attraverso l’applicazione di nuove tecnologie inerenti alle linee su ferro. 

Dal 1 novembre 2013, la gestione del trasporto pubblico di Napoli è affidata a ANM SpA, 
"società unica" del trasporto della Città di Napoli, partecipata al 100% dal Comune. L’azienda 
ha come mission la piena integrazione tra i mezzi di trasporto su gomma e ferro, rilanciando 
il TPL e promuovendo la mobilità sostenibile in città. L’ANM cura la gestione e la 
manutenzione delle infrastrutture e dell'intera flotta in dotazione (treni, bus, tram, filobus). 

Area territoriale di 
intervento 

L’ambito territoriale interessato dal progetto è quello del Comune capoluogo. 

 

Fonti di finanziamento21 

Risorse PON METRO 59.608.920,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti) 9.760.240,00 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale 69.369.160,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria  

 

NA.6.1.2.b Implementazione del sistema di emettitrici automatiche di titoli di viaggio per le linee su ferro 

Anagrafica progetto 

Codice progetto28 NA6.1.2.b 

Titolo progetto29 Implementazione del sistema di emettitrici automatiche di titoli di viaggio per le linee su ferro 

CUP (se presente)  

Modalità di attuazione30 A titolarità – Procedure di evidenza pubblica 

Tipologia di operazione31 Acquisto di beni 

                                                           
21 Importi in euro 
28 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno 
NA1.1.1.a e NA1.1.1.b) 
29 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
30 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
31 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 
realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
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Beneficiario32  
Comune di Napoli – C.F. 80014890638  

Area Infrastrutture - Servizio Linee Metropolitane Urbane 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Ing. Serena Riccio (Responsabile dell’operazione) 

metro1@comune.napoli.it; 081.7956812/13/26 

Soggetto attuatore 
 

 

 

Descrizione del progetto 

 

 

● Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 

Le linee su ferro del trasporto pubblico locale, gestite attualmente dalla A.N.M. S.p.A., per 
conto del Comune di Napoli, sono: 
- la Linea Metropolitana 1 che collega il capolinea nord di Piscinola/Scampia con la 

stazione Garibaldi, dove si interconnette con le ferrovie nazionali e l'alta velocità. La 
linea trasporta circa 122.000 passeggeri nel giorno feriale medio. 

- le quattro funicolari cittadine, Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina, che servono 
complessivamente oltre 32.000 spostamenti nel giorno feriale medio. 

A questi servizi si aggiungono i parcheggi di destinazione/interscambio, per alcuni dei quali 
(in particolare quello sito in via Benedetto BRIN), non essendo collegati alla rete dei servizi su 
ferro, si pone in maniera particolare il tema dell’acquisto del titolo di viaggio per la 
prosecuzione dello spostamento con i mezzi di superficie. 

In relazione al parco emettitrici automatiche self- service presenti all’interno delle stazioni 
gestite da A.N.M., il sistema di bigliettazione automatica, nonostante alcuni interventi 
recenti da parte del Consorzio UnicoCampania e/o dell’azienda, risulta non adeguato rispetto 
al reale fabbisogno. 

Lo scopo prefissato dall’intervento è quello di potenziare il sistema di bigliettazione 
elettronica all’interno delle stazioni delle linee su ferro, nonché il parcheggio Brin.  

La rapida evoluzione dei canali di approvvigionamento self service dei diversi titoli di viaggio 
rende, infatti, necessario procedere ad una implementazione di tipologie moderne di 
macchine self service da installare nei mezzanini delle stazioni, prima di passare i varchi di 
ingresso. Tale dotazione, oltre a garantire un supporto cruciale ai canali di vendita 
tradizionali presso esercizi commerciali, garantisce al cliente una flessibilità di acquisto sia in 
fasce orarie serali che durante periodi di ferie e festività, durante i quali sovente gli esercizi 
commerciali non assicurano l’apertura. 

Le apparecchiature che si prevede di installare saranno corredate di un sistema informativo 
per l’asset management, attraverso il quale poter configurare le macchine e monitorare 
funzionamento, consuntivazione del venduto, stato di riempimento delle casse e livelli dei 
consumabili, per una gestione tecnico-amministrativa efficace ed efficiente. Dovranno inoltre 

                                                           
32 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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essere integrate con il Sistema di Vendita Regionale, per garantire lo scambio dati sia per 
l’applicazione automatica di aggiornamenti delle configurazioni (es. in caso di cambio 
tariffe), sia per operazioni che richiedono obbligatoriamente la connessione con SVR (es. la 
vendita di tariffe abbinate esclusivamente a supporti elettronici). 

Le nuove emettitrici dovranno avere un’interfaccia utente di agevole uso, con menù in più 
lingue, consentire il pagamento con POS (carte di credito, bancomat), distribuire il resto ed 
essere predisposte per l’emissione e la ricarica di Chip-on-paper in sostituzione del modulo di 
emissione magnetica, in relazione all’evoluzione dell’attuale sistema di bigliettazione. 

Target di riferimento del progetto è l’intera cittadinanza, sia in quanto fruitrice dei servizi di 
trasporto pubblico locale sia in quanto coinvolta in un processo di cambiamento delle 
modalità di fruizione della città. 

● Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di pianificazione 
previsti per il livello comunale  

Il progetto rientra nel quadro della strategia più ampia delineata dal Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città di Napoli, adottato con Delibera di Giunta Comunale 
n. 415 del 13.08.2021, coerentemente ai documenti programmatori dell’Ente. 

Il PUMS individua, tra l’altro, i seguenti obiettivi strategici: 

- incentivare l’uso del trasporto collettivo, orientando gli utenti verso l’utilizzo di modalità 
di trasporto più consone alle caratteristiche della città e meno impattanti in termini di 
uso di spazio, inquinamento e incidentalità;  

- rendere intelligente il sistema di mobilità, diffondendo l’uso di tecnologie e modalità 
operative per i pagamenti dei servizi di mobilità e per l’infomobilità 

Tale strumento vuole rappresentare un momento di sintesi, integrazione e approfondimento 
dei piani trasportistici già approvati dall'Amministrazione comunale, vale a dire il Piano 
comunale di trasporti, il Piano della rete stradale primaria, il Piano delle 100 stazioni 
(Delibera C.C. n. 60 del 18 dicembre 2006), il Programma urbano dei parcheggi e 
l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano della Città di Napoli (P.G.T.U). 

 Dagli inizi degli anni duemila l’Unione Europea ha evidenziato la necessità di un processo di 
pianificazione e gestione complessivo e integrato della mobilità, non solo, ma anche 
sostenibile e condiviso, e di ciò si sta prendendo atto anche a livello nazionale.  

Con tali Piani, le città dovranno ripensare i propri modelli di mobilità in una visione di 
sistema, agendo sulle varie forme di trasporto collettivo e condiviso, sul traffico e sulla 
mobilità ciclopedonale, per migliorarne l’integrazione e ridurne gli impatti sull'ambiente 
urbano. 

Il cardine del sistema della mobilità sarà il trasporto collettivo — principalmente su ferro — 
da rendere sempre più robusto, sia con interventi volti a migliorare ed estendere la rete 
metropolitana, sia con azioni tese ad incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi. A 
questo cardine dovranno sempre più connettersi e integrarsi, fisicamente e funzionalmente, 
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gli altri sistemi di mobilità. L'integrazione sempre più forte dovrà interessare anche il 
trasporto collettivo su gomma, la mobilità ciclo-pedonale, e i nuovi servizi di sharing mobility. 

Per favorire questa integrazione, è necessario dotare di intelligenza il sistema di mobilità, con 
sistemi di gestione del traffico, tecnologie telematiche e modalità operative che consentano 
la diffusa condivisione di dati e informazioni. 

L’intervento, è coerente con il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 3 agosto 2012 e successivo aggiornamento 2017 
approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 48 dell’11 luglio 2018, nel quale sono 
previste azioni per un nuovo modello di mobilità urbana basato sulla assoluta priorità del 
trasporto pubblico, in particolar modo su ferro, rispetto a quello privato. 

● Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 

L’intervento in oggetto rientra nell’Azione 6.1.2. (Mobilità Sostenibile) a valere sulle risorse 
aggiuntive erogate in assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (REACT-EU) 
stanziate per il superamento degli effetti della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19, 
soprattutto riguardo alle sue conseguenze sociali e per favorire una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economica (obiettivo tematico 13). 

Il progetto si sviluppa coerentemente con le indicazioni del programma REACT-EU volte a 
sostenere gli investimenti che contribuiscano alla transizione verso un’economia verde e 
digitale e investimenti nelle infrastrutture che consentano la prestazione di servizi di base ai 
cittadini.  

La strategia dell'Asse 6 "Ripresa Verde, Digitale e Resiliente" (REACT-EU-FESR), ed in 
particolare l'azione 6.1.2 “Mobilità sostenibile” che sostiene iniziative a supporto 
dell’infomobilità e sistemi di trasporto intelligenti oltre che operazioni finalizzate al 
potenziamento e rinnovamento delle flotte, risponde all'esigenza primaria di ridurre il 
numero di veicoli privati circolanti nel territorio urbano attraverso servizi alternativi che 
concorrano allo shift modale verso il trasporto collettivo e la mobilità condivisa, oltre che a 
riorganizzare i servizi di TPL a seguito delle problematiche derivanti dalla pandemia di Covid-
19. 

Tra le azioni ammissibili ci sono le operazioni per la promozione di trasporti sostenibili, tra le 
quali la bigliettazione elettronica e servizi di informazioni all’utenza. L'operazione si inserisce 
in questo quadro e per l’effetto sinergico delle fonti finanziarie che la sostengono, consente, 
dunque, di adeguare il sistema di bigliettazione automatica al reale fabbisogno 
promuovendo così i   trasporti sostenibili. 

● Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 

L’intervento è in linea con l’Asse 2 “Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana” 
ed in particolare con l’azione 2.2.1 che intende promuovere l’implementazione di “Intelligent 
Transport Systems” e con l’azione 2.2.2 che sostiene l'acquisto di beni e di servizi dedicati al 
potenziamento e rinnovamento delle flotte impiegate nei servizi di trasporto pubblico locale 
in ambito urbano. 
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Il presente progetto si colloca nell’ambito della strategia di promozione dell’uso di tecnologie 
telematiche per rendere maggiormente “Smart” la mobilità e, nello specifico, si pone come 
obiettivo l’utilizzo di specifiche tecnologie al fine di gestire i flussi dei viaggiatori, ridurre la 
congestione, i tempi morti e i disservizi con il conseguente contenimento dell’evasione 
tariffaria.  

● Descrizione dei contenuti progettuali. 

 

La fase iniziale per l’avvio della procedura prevede l’esecuzione di una procedura di gara ad 
evidenza pubblica per la scelta del fornitore. Superata la fase propedeutica è prevista la fase 
di progettazione ed elaborazione dei software dedicati da parte dell’aggiudicatario. La fase 
di elaborazione del software comprende anche l’elaborazione di libretti d’uso e 
manutenzione delle emettitrici. Seguirà poi la fase di fornitura e installazione delle emettitrici 
che prevedrà, per ogni installazione effettuata, il collaudo, la verifica di funzionamento e la 
formazione del personale di stazione al corretto utilizzo e gestione della stessa. 

L’intervento consiste nella fornitura di 65 emettitrici automatiche da distribuire nelle stazioni 
delle linee su ferro, Linea 1 della Metropolitana, Funicolari e parcheggio di interscambio Brin. 

La fase di installazione comprende la necessità del trasporto in situ fino al piano tornelli, le 
predisposizioni elettriche ed informatiche, il fissaggio a terra con tasselli chimici, nonché 
tutte le attività di configurazione finalizzate all’accensione delle macchine e alla messa in 
esercizio, in perfetta efficienza e pronte all’uso. 

● Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La governance del progetto è affidata all’Area Infrastrutture che programma, realizza, o 
sovrintende alla realizzazione, delle reti di trasporto su ferro (linee metropolitane) e più nello 
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specifico al Servizio Linee Metropolitane Urbane le cui funzioni prevedono Interventi di 
miglioramento, potenziamento, adeguamento delle linee metropolitane e del materiale 
rotabile, anche attraverso l’applicazione di nuove tecnologie inerenti le linee su ferro. 

Dal 1 novembre 2013, la gestione del trasporto pubblico di Napoli è affidata a A.N.M. S.p.A., 
"società unica" del trasporto della Città di Napoli, partecipata al 100% dal Comune. L’azienda 
ha come mission la piena integrazione tra i mezzi di trasporto su gomma e ferro, rilanciando 
il TPL e promuovendo la mobilità sostenibile in città. L’ANM cura la gestione e la 
manutenzione delle infrastrutture e dell'intera flotta in dotazione (treni, bus, tram, filobus). 

Gli immobili che ospitano gli impianti sono di proprietà dell’Amministrazione comunale che 
ne gestisce l’esercizio, per il tramite di A.N.M. S.p.A., e ne detiene la disponibilità. 

Area territoriale di 
intervento 

L’ambito territoriale interessato dal progetto è quello del Comune capoluogo. 

 

 

Fonti di finanziamento33 

Risorse PON METRO € 2.100.000,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale € 2.100.000,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

                                                           
33 Importi in euro 
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Asse 7 Ripresa sociale, economica e occupazionale (REACT-EU FSE)  
1.Sintesi della strategia di intervento 
 L’integrazione del Programma con la quota di risorse rivenienti dallo strumento REACT-EU si inserisce nella 
direzione di costruire un sistema resiliente fondato, tra l’altro, sulle misure atte a calmierare l’ampiamento 
delle disuguaglianze generate dall’impatto della pandemia, preparando le migliori condizioni possibili per 
quelle ridurre le asimmetrie generate dalla crisi economica e sociale. 
In questo senso il Programma, che ha visto l’inserimento dell’asse 7 dedicato alla programmazione delle 
nuove risorse REACT-EU, evidenziando un sostanziale rafforzamento del driver dell’Inclusione sociale con 
rilevante attenzione a quegli elementi di asimmetria particolarmente amplificati nei contesti urbani per 
effetto della pandemia. Il perdurare dello stato di emergenza ha determinato ricadute negative social: si è 
assistito così ad un ampliamento delle disuguaglianze e ad una nuova stagione di resilienza civica. 
Gli interventi che il comune vuole attivare mediante REACT-EU consentono di irrobustire la risposta alla crisi 
e contrastare quell’emarginazione sociale che rischia non solo di allargare i divari esistenti, ma di ampliare la 
fascia di marginalità economica e di esclusione sociale alimentata anche dai nuovi bisogni e dalle nuove 
povertà generate dalla pandemia. L’elenco dei progetti da realizzare con le le risorse del piano finanziario 
ReAct EU a valere sul FSE e sul FESR come di seguito indicato: 

Asse Azione Titolo progetto Valore 

7 7.1.1.a 
Affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale in favore 
di persone anziane e disabili nelle 10 Municipalità cittadine 

€ 3.477.562,36 

7 7.1.1.b 
Convenzionamento di strutture accreditate per servizi residenziali in favore di 
anziani, autonomi o semiautonomi, e comunità tutelari. 

€ 1.093.866,21 

7 7.1.1.c Porte Unitarie di Accesso Territoriale (P.U.A.T.) € 1.142.857,14 
TOTALE € 5.714.285,71 

 

 
 

1.1 Contributo del complesso dei progetti al raggiungimento dell’indicatore di output 
 

Indicatore output 
 

Descrizione indicatore output unità 
di 

misura 

Fondo Target 2023 

CV30 
Valore delle azioni dell'FSE per 
combattere gli effetti del COVID-19 

Euro  
FESR 
REACT-EU 

€ 5.714.285,71 

CO 22   

numero di progetti destinati alle 
pubbliche amministrazioni o ai 
servizi pubblici a livello nazionale, 
regionale o locale 

NUM 
FESR 

FESR 
REACT-EU  

3 
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2.Indicatori di risultato del Programma 

Indicatore di risultato 
Unità di 
misura 

Valore 
di base 

Anno Valore 
obiettivo 

(2023) 

IR19d 
Numero di partecipanti sostenuti nella lotta contro gli 
effetti della pandemia COVID-19 

% 0 2020 13.420 

 
3.Dotazione finanziaria 

      
Codice 

progetto180 
Titolo progetto 

Risorse 
assegnate181 

NA7.1.1.a 
Affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale in favore di 
persone anziane e disabili nelle 10 Municipalità cittadine 

€ 3.477.562,36 

NA7.1.1.b 
Convenzionamento di strutture accreditate per servizi residenziali in favore di 
anziani, autonomi o semiautonomi, e comunità tutelari. 

€ 1.093.866,21 

NA7.1.1.c Porte Unitarie di Accesso Territoriale (P.U.A.T.) € 1.142.857,14 

Totale € 5.714.285,71 

 

                                                           
180Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno 
NA1.1.1.a e NA1.1.1.b) 
181 Valori in euro 
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4.Schede progetto 

NA7.1.1.a Affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale in favore di persone anziane e 
disabili nelle 10 Municipalità cittadine 

Anagrafica progetto 

Codice progetto188 NA7.1.1.a 

Titolo progetto189 
Affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale in favore di persone 
anziane e disabili nelle 10 Municipalità cittadine 

CUP (se presente) B61H20000100001 

Modalità di attuazione190 A Titolarità (Procedura aperta - Art. 60 D.Lgs.50/16) (Accordi quadro -  Art. 54 D.Lgs.50/16) 

Tipologia di 
operazione191 Acquisto e realizzazione servizi 

Beneficiario192  Comune di Napoli, P.IVA 01207650639/CF 80014890638 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Natàlia d’Esposito (Responsabile dell’operazione)  

inclusione.sociale@comune.napoli.it 

Soggetto attuatore 
Area Welfare - Servizio Politiche di Inclusione Sociale 

inclusione.sociale@comune.napoli.it 
 

Descrizione del progetto “Finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19” 

Attività 

● Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 
Attraverso l’Azione7.1.1 Incremento di servizi e iniziative di sostegno per i segmenti più fragili delle 
comunità si concretizza il rafforzamento dei servizi di inclusione e di protezione sociale per il 
superamento degli effetti della pandemia. La strategia di intervento nell’ambito dell’Asse 7 Ripresa 
sociale, economica e occupazionale (REACT-EU FSE), infatti, individua tra i target di riferimento 
persone e nuclei familiari appartenenti alle fasce deboli della popolazione, in condizioni di povertà ed a 
rischio di discriminazione ed esclusione sociale; persone con disabilità, anziani, minori che vivono 
condizioni di vulnerabilità.  
Gli effetti della crisi sanitaria, economica e sociale innescata dalla pandemia di Covid-19, hanno colpito 
i territori metropolitani con dinamiche asimmetriche non solo in termini di diffusione del contagio ma 
anche riguardo l’infrastrutturazione sociale ed il conseguente aumento delle disuguaglianze. Sono stati 
alimentato nuovi bisogni e nuove povertà che si intendono contrastare anche attraverso lo strumento 
REACT-EU, insieme all’emarginazione ed all’isolamento sociale, intervenendo, tra l’altro, attraverso il 
rafforzamento dei servizi sociali. Mediante la programmazione REACT-EU si promuove l’incremento dei 
servizi e delle iniziative a sostegno dei segmenti più fragili della comunità per incentivare il 
superamento della situazione di disagio e vulnerabilità nell’ottica di una sinergica programmazione 
sociale capace di generare un miglioramento complessivo delle condizioni di vita della popolazione, 
che integri politiche, risorse e strategie d'azione e che agisca sulla prevenzione e non solo, 

                                                           
188 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno 
NA1.1.1.a e NA 1.1.1.b) 
189 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
190 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
191 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 
realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
192 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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sull'emergenza. Attraverso l’intervento in oggetto il Comune di Napoli prevede l’attivazione di un 
servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale (ADSA) mediante la selezione di enti esperti. 
L'assistenza domiciliare è un servizio socio-assistenziale unitario e globale, organizzato in modo da 
offrire prestazioni all'utente e/o al nucleo familiare presso la propria residenza e/o dimora, al fine di 
favorire la permanenza nell'ambiente sociale e familiare di appartenenza. I programmi di assistenza 
individualizzata sono, infatti, caratterizzati dalla personalizzazione dell'offerta delle prestazioni e degli 
interventi funzionali a sostenere le potenzialità di cura della famiglia, le risorse del territorio e 
valorizzare le opportunità offerte dal privato sociale. Il servizio consiste in un complesso di prestazioni 
socio-assistenziali rivolte ad utenti con problemi di non completa autosufficienza, da effettuarsi 
secondo programmi individualizzati a partire dagli specifici bisogni emersi in fase di valutazione 
sociale. 

Attraverso la realizzazione dell’Assistenza Domiciliare si realizzano i seguenti obiettivi: 

● migliorare l’autonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente 
familiare e sociale anche in situazioni di disagio;  

● rafforzare, in complementarietà con le altre azioni del PON Metro, il sistema sociale, dei territori 
della Città attraverso il rafforzamento dei servizi rivolti alle persone/nuclei più vulnerabili; 

● supportare la responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie forme di 
sensibilizzazione e coinvolgimento;  

● prevenire e contrastare i processi di emarginazione e di isolamento sociale, migliorando la qualità 
della vita in generale;  

● sostenere le capacità di auto-cura dell’individuo e della famiglia, trasmettendo loro eventuali 
competenze utili per un'autonomia di intervento.  

 
Target di riferimento del Servizio ADSA sono i cittadini anziani e disabili residenti nelle 10 Municipalità, 
che necessitano di assistenza sociale al proprio domicilio. 
 

● Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di pianificazione previsti 
per il livello comunale  

 
L’Attivazione del Servizio ADSA è un necessario rafforzamento delle politiche di intervento locale di 
contrasto all'emergenza socio sanitaria, in piena coerenza con la programmazione regionale. 
Strumento principale della programmazione sociale e della pianificazione territoriale delle politiche 
sociali e socio sanitarie è il Piano Sociale di Zona, introdotto dalla L. 328/2000 e dalla LR 11/2007. 
Fulcro del sistema degli interventi e dei servizi sociali, implementato sul territorio cittadino, è l visione 
complessiva del benessere delle persone e delle famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita. Con 
Deliberazione di C.C. n. 26 del 26/06/2013 il Comune di Napoli ha approvato il regolamento per la 
compartecipazione, degli utenti, alla spesa per le prestazioni sociali e sociosanitarie 
dell’Amministrazione. Con successiva Deliberazione di C.C. n. 80 del 21/12/2015 le modalità di 
compartecipazione sono state estese anche al Servizio di Assistenza Domiciliare sociosanitaria. Con 
deliberazione di G.C. n. 403 del 20/11/20 sono state, poi, approvate le modifiche alle Linee guida per 
l'organizzazione e la riqualificazione del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili. Il 
servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale (ADSA), previsto e definito nella Sezione B del 
Catalogo dei servizi residenziali, semi residenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento n. 
4/2014 di attuazione della L.R. 11/2007, consiste in un complesso di prestazioni socio-assistenziali 
rivolte ad utenti con problemi di non completa autosufficienza, da effettuarsi secondo programmi 
individualizzati a partire dagli specifici bisogni emersi in fase di valutazione sociale.  
 
● Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
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Il progetto, coerentemente con le indicazioni del programma e la strategia dell'asse, favorisce 
l'integrazione sociale, il rafforzamento di nuovi servizi e percorsi integrati di inclusione sociale, in piena 
coerenza con la programmazione nazionale, regionale e comunale per gli interventi sociali e 
sociosanitari in attuazione delle già citate normative sia nazionali che regionali. Il Regolamento UE 
23/12/2020 n. 2221 ha modificato il Reg.UE 17/12/2013, n. 1303 (Regolamento Disposizioni Comuni), 
stabilendo regole e modalità di attuazione delle risorse aggiuntive erogate in assistenza alla ripresa 
per la coesione e i territori d’Europa (REACT-EU) stanziate per il superamento degli effetti della crisi 
dovuta alla pandemia di COVID-19, soprattutto riguardo alle sue conseguenze sociali e per favorire 
una ripresa verde e digitale dell’economia. Le risorse REACT-EU, dedicate, tra l’altro, alla definizione ed 
al miglioramento di servizi a carattere socio sanitario di interesse generale, forniscono finanziamenti 
aggiuntivi alla Politica di Coesione.  Sono stati, così, definiti, a valere sul Pon Metro ulteriori interventi 
di inclusione e rivitalizzazione sociale e servizi alle fasce deboli. Con l’introduzione dell’Asse 7 Ripresa 
sociale, economica e occupazionale (REACT-EU FSE) si è, infatti, inteso intervenire sul miglioramento 
dei servizi a favore delle fasce svantaggiate ed economicamente fragili, con l’obiettivo di rafforzare il 
sistema sociale dell’area metropolitana anche attraverso il rafforzamento dei servizi rivolti alle persone 
più vulnerabili.  

● Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 

 
L’intervento previsto è collegato sinergicamente con l’Asse 3 Servizi per l’inclusione sociale, 
concretizzando, oltre ad un rafforzamento delle azioni previste, un aumento degli spazi di intervento 
ed una programmazione sociale capace di generare un miglioramento complessivo delle condizioni di 
vita della popolazione, che integri politiche, risorse e strategie d'azione e che agisca sulla prevenzione 
e non solo sull'emergenza. Rispondendo, così, all’aumento della domanda di servizi in favore delle 
fasce deboli della popolazione.  
 
● Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es Studio di 

fattibilità, Progettazione preliminare, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva) 

 
I programmi di assistenza individualizzati devono essere caratterizzati dalla personalizzazione 
dell'offerta delle prestazioni e degli interventi funzionali a sostenere le potenzialità di cura della 
famiglia, le risorse del territorio e valorizzare le opportunità offerte dal privato sociale.  
L'assistenza domiciliare è un servizio di tipo socio-assistenziale organizzato in modo da offrire 
prestazioni all'utente e/o al nucleo familiare presso la propria residenza e/o dimora, al fine di favorire 
la permanenza nell'ambiente sociale e familiare di appartenenza. Così da migliorare la qualità della 
vita delle persone a cui è rivolto, a prevenire l'insorgenza di situazioni di bisogno e al graduale 
recupero dell'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al 
massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza. 
Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro saranno sottoscritti singoli contratti applicativi sulla 
base dei flussi di utenza registrati e delle risorse disponibili. L’accesso al Servizio viene autorizzato a 
seguito della valutazione effettuata dal Coordinatore sociale unitamente all’assistente sociale 
referente in caso di bisogno semplice di tipo sociale oppure, in caso di bisogno socio-sanitario, 
dall’Unità di Valutazione Integrata (UVI), costituita dall’equipe interprofessionale (sanitaria e sociale) 
che si occupa della valutazione dei singoli casi. 
Il risultato atteso è garantire la continuità di un servizio destinato ad una fascia di popolazione 
caratterizzata da particolare fragilità, favorendone la permanenza nell'ambiente sociale e familiare di 
appartenenza, migliorandone così la qualità della vita.  
 
● Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

 
La sostenibilità economica del progetto è garantita da una strategia articolata, basata sulla 
modularità e sul livello dei servizi erogati. In particolare i costi dei servizi base sono interamente coperti 
dalle risorse del presente progetto, del PON Inclusione e del Fondo Povertà. 
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La sostenibilità gestionale sarà garantita da Politiche di Inclusione sociale, che gestirà il servizio, sia 
inserendolo in modo organico, sin dalla sua progettazione e sviluppo, all’interno di quelli gestiti dallo 
stesso, sia mediante il coinvolgimento emotivo e operativo degli attori locali nel processo partecipato 
di costruzione delle azioni nei territori.  

La governance del progetto sarà affidata all’Autorità Urbana della Città di Napoli, la quale opererà di 
concerto con gli uffici che ne curano l'attuazione. 
Le strategie che integrano le dimensioni della sostenibilità sono definite anche in occasione 
dell'approvazione del Piano Sociale di Zona, nonché in occasione dell’esame e approvazione di nuove 
azioni similari. 

Area 
territoriale di 
intervento 

10 Municipalità del Comune di Napoli 

 

Fonti di finanziamento193 

Risorse REACT EU €   3.477.562,36 

Altre risorse pubbliche (se presenti) € 10.893.746,53 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale € 14.371.308,89 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

                                                           
193 Importi in euro 
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NA7.1.1.b Convenzionamento di strutture accreditate per servizi residenziali in favore di anziani, autonomi o 
semiautonomi, e comunità tutelari. 

Anagrafica progetto 

Codice progetto200 NA 7.1.1.b 

Titolo progetto201 g  Convenzionamento di strutture accreditate per servizi residenziali in favore di anziani, 
autonomi o semiautonomi, e comunità tutelari. 

CUP (se presente) B69D20000010004 

Modalità di attuazione202 
A Titolarità (Convenzionamento con Enti abilitati ai sensi del Regolamento Regionale 
4/2014.) 

Tipologia di operazione203 Acquisto e Realizzazione di servizi 

Beneficiario204  Comune di Napoli, P.IVA 01207650639/CF 80014890638 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

 

Natalia D’Esposito (Responsabile dell’operazione) 

inclusione.sociale@comune.napoli.it 

Soggetto attuatore 
Area Welfare - Servizio Politiche di Inclusione Sociale 

inclusione.sociale@comune.napoli.it 

 

Descrizione del progetto “Finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19” 

Attività 

 
 Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento 

La strategia di intervento nell’ambito dell’Asse 7 “Ripresa sociale, economica e 
occupazionale (REACT-EU FSE)”, individua tra i target di riferimento persone e nuclei 
familiari appartenenti alle fasce deboli della popolazione, in condizioni di povertà ed a 
rischio di discriminazione ed esclusione sociale; persone con disabilità, anziani, minori che 
vivono condizioni di vulnerabilità. Attraverso l’Azione 7.1.1 Incremento di servizi e iniziative 
di sostegno per i segmenti più fragili delle comunità si concretizza il rafforzamento dei 
servizi di inclusione e di protezione sociale per il superamento delle conseguenze della 
pandemia. Gli effetti della crisi hanno colpito i territori metropolitani con dinamiche 
asimmetriche non solo in termini di diffusione del contagio ma anche riguardo 
l’infrastrutturazione sociale ed il conseguente aumento delle disuguaglianze. La pandemia 
ha alimentato nuovi bisogni e nuove povertà; attraverso lo strumento REACT-EU si intende, 
tra l’altro, contrastare l’emarginazione e l’isolamento sociale anche attraverso il 
rafforzamento dei servizi sociali. Con la programmazione REACT-EU si promuove 
l’incremento dei servizi e delle iniziative a sostegno dei segmenti più fragili della comunità 
per incentivare il superamento della situazione di disagio e vulnerabilità nell’ottica di una 
sinergica programmazione sociale capace di generare un miglioramento complessivo delle 

                                                           
200 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno 
NA1.1.1.a e NA1.1.1.b) 
201 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
202 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
203 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 
realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
204 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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condizioni di vita della popolazione, che integri politiche, risorse e strategie d'azione e che 
agisca sulla prevenzione e non solo, sull'emergenza.  

Il Servizio di Assistenza Residenziale a Persone anziane, erogato mediante 
convenzionamento con Enti abilitati ai sensi del Regolamento Regionale 4/2014 è volto a 
garantire agli anziani ospiti delle strutture convenzionate, adeguate condizioni di vita, 
limitazioni al rischio di isolamento sociale ed affettivo e, in ultimo, favorire una maggiore 
autonomia dell’individuo. 

D'altra parte l’allungamento della vita media delle persone e l’invecchiamento della 
popolazione pongono di fronte ad una significativa modificazione del quadro demografico, 
infatti, sono profondamente cambiate le situazioni oggettive di vita ed i vissuti soggettivi 
della popolazione anziana che presenta un mondo di bisogni molto differenziato per 
condizioni economiche, familiari, socio-relazionali e di salute. 

Tenendo conto quindi, della dimensione e dell’andamento del fenomeno nonché degli 
indirizzi legislativi nazionali, tra gli interventi assistenziali posti in essere per gli anziani si 
punta al miglioramento qualitativo del servizio di accoglienza residenziale erogato da 
strutture residenziali nella tipologia di Casa Albergo accreditate e convenzionate. 

La struttura residenziale ha per obiettivo il recupero e il mantenimento dell'autonomia 
personale degli utenti, favorendo per quanto possibile la loro integrazione e 
autodeterminazione nelle varie realtà sociali. Si caratterizza come servizio alla persona, 
funzionale alla soddisfazione dei bisogni e al percorso di crescita personale, attivandosi 
quando la permanenza dell'anziano all'interno del proprio nucleo familiare non appare più 
possibile o quando siano presenti condizioni tali per cui il passaggio nel servizio residenziale 
costituisce un momento di crescita e sviluppo delle autonomie personali. Attualmente, 
l'anziano, che fruisce del servizio, compartecipa al costo in misura pari al 66% del proprio 
reddito pensionistico, fino alla concorrenza dell'intero costo mensile della retta riconosciuta 
all'istituto ospitante e tale quota di compartecipazione è versata direttamente alla struttura 
residenziale nella quale l'anziano è inserito. 

Il servizio di accoglienza residenziale prevede l'accoglienza di anziani in servizi residenziali a 
prevalente accoglienza alberghiera (ai sensi del DM. 308/01) caratterizzati da diversi livelli di 
intensità assistenziale e di protezioni per persone anziane. Le strutture residenziali erogano 
prevalentemente servizi socio-assistenziali a persone ultrasessantacinquenni, con ridotta 
autonomia ed un elevato bisogno di assistenza alla persona, che non necessitano di 
prestazioni sanitarie complesse e che per loro scelta, per solitudine, per senilità o altri 
motivi, preferiscono avere servizi collettivi in grado di offrire garanzie di protezione nell’arco 
della giornata. La finalità è quella di garantire agli anziani ospiti adeguate condizioni di vita e 
di limitare il rischio di isolamento sociale ed affettivo e le conseguenti implicazioni sul livello 
di autonomia. 

I servizi offerti si dividono in base al livello assistenziale e alla capacità recettiva in: 

• Gruppo Appartamento (basso livello di protezione) 
• Comunità Alloggio (media intensità assistenziale e medio livello di protezione) 
• Casa Albergo (media/alta intensità assistenziale e medio/alto livello di protezione). 
Guardando alla strategia complessiva di inclusione sociale del PON METRO, risulta chiaro 
che il “Convenzionamento di strutture accreditate per servizi residenziali in favore di 
anziani, autonomi o semiautonomi, e comunità tutelari “rappresenta una interfaccia in 
grado di raccordare l’utenza potenziale con le attività messe in campo con i progetti 
dell’Asse III e IV del Piano, contribuendo alla prevenzione di situazioni di marginalità 
attraverso: 

- la definizione di metodologie comuni per l’individuazione di bisogni specifici; 
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- il miglioramento dell’offerta dei servizi dedicati ai soggetti in situazione di vulnerabilità 
sociale, consentendone una presa in carico globale al fine dell’attivazione di progetti 
personalizzati di cura;  

- il miglioramento del raccordo tra Comune di Napoli ed Enti del Terzo settore 
attraverso l’adozione di metodi e processi comuni di attuazione e gestione degli 
interventi sociali e sociosanitari. 

Si realizzeranno, inoltre, i seguenti obiettivi: 
● migliorare l’autonomia della persona, la vita di relazione e sociale anche in 
situazioni di disagio;  
● rafforzare, in complementarietà con le altre azioni del PON Metro, il sistema 
sociale, dei territori della Città attraverso il rafforzamento dei servizi rivolti alle 
persone/nuclei più vulnerabili.  

 

L’intervento si realizza nell’ambito del Comune capoluogo, ovvero la città di Napoli 

 Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale. 

Il Comune di Napoli e l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro hanno portato avanti, già 
dal 2003, significative sperimentazioni nel campo dell'integrazione tra gli interventi sociali e 
sanitari. Il percorso intrapreso ha consentito l'organizzazione di un sistema sinergico per 
l’accesso, la valutazione e l’erogazione delle prestazioni sociosanitarie a compartecipazione 
della spesa approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 26 giugno 2013  

La Regione Campania con la D.G. n. 50/2012 ha definito in maniera organica le prestazioni, 
le modalità di accesso e valutazione e le quote di compartecipazione alla spesa delle 
prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) dei servizi sociosanitari sia 
domiciliari che residenziali e semiresidenziali previsti nel Titolo V della Costituzione Italiana, 
sia nel livello domiciliare (Assistenza Domiciliare Integrata - ADI) che in quello residenziale 
(Residenze Sanitarie Assistenziali – RSA, per persone disabili e per persone anziane, 
Comunità Alloggio, per persone con disagio psichico) e semiresidenziale (Centri Diurni per 
disabili e per anziani). 
 
L’introduzione del metodo della programmazione sociale ha rappresentato per il sistema di 
welfare municipale un elemento di significativa innovazione sia dal punto di vista 
organizzativo che metodologico. Con deliberazione di G.C. n. 371/2021 è stato adottato il 
Piano Sociale di Zona 2019/2021; il Servizio di “Convenzionamento di strutture accreditate 
per servizi residenziali in favore di anziani, autonomi o semiautonomi, e comunità tutelari 
“trova altresì fondamento all’interno del DUP 2019 – 2021. Il documento di 
programmazione consente di identificare le azioni e gli interventi che si intende finanziarie 
mediante le risorse ripartite sul territorio della Regione Campania. Nel documento di 
programmazione vengono inoltre inserite tutte le azioni e gli interventi a valere sulle altre 
fonti di finanziamento che compongono il FUA (Fondo Unico di Ambito), tra cui i fondi di 
Bilancio Comunale che ne costituiscono la quota più elevata e ad altri fondi derivanti da 
specifici trasferimenti europei, nazionali e regionali. Il sistema di interventi e servizi sociali 
implementato sul territorio cittadino si fonda poi su di una visione complessiva e globale del 
benessere delle persone e delle famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita.  

 Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
 
Il progetto, coerentemente con le indicazioni del programma e la strategia dell'asse, è 
finalizzato a favorire l'integrazione sociale, l'attivazione e/o l'ampliamento nelle Regioni 
Meno Sviluppate di nuovi servizi e percorsi integrati di accompagnamento all'inclusione 
sociale. Servizi che rappresentano spesso la precondizione essenziale per consentire 
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occupazione e la piena integrazione della persona all'interno della comunità. Tali interventi 
sono coerenti con la programmazione nazionale, regionale e comunale per gli interventi 
sociali e sociosanitari in attuazione della Legge 328/00 e dalla L.R. 11/2007.  

Il Regolamento UE 23 dicembre 2020 n. 2221 ha modificato il Reg. UE 17 dicembre 2013, n. 
1303 (Regolamento Disposizioni Comuni), stabilendo regole e modalità di attuazione delle 
risorse aggiuntive erogate in assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa 
(REACT-EU) stanziate per il superamento degli effetti della crisi dovuta alla pandemia di 
COVID-19, soprattutto riguardo alle sue conseguenze sociali e per favorire una ripresa verde 
e digitale dell’economia. Le risorse REACT-EU, dedicate, tra l’altro, alla definizione ed al 
miglioramento di servizi a carattere socio sanitario di interesse generale, forniscono 
finanziamenti aggiuntivi alla Politica di Coesione.  Sono stati, così, definiti, a valere sul Pon 
Metro ulteriori interventi di inclusione e rivitalizzazione sociale e servizi alle fasce deboli. 
Con l’introduzione dell’Asse 7 Ripresa sociale, economica e occupazionale (REACT-EU FSE) si 
è, infatti, inteso intervenire sul miglioramento dei servizi a favore, in particolar modo, delle 
fasce economicamente fragili, con l’obiettivo di rafforzare il sistema sociale dell’area 
metropolitana anche attraverso il rafforzamento delle prestazioni socio sanitarie 
scongiurando l’aumento delle disuguaglianze e sostenendo l’inclusione. 

 Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
 
L’intervento trova piena integrazione anche rispetto alla strategia implementata da altri Assi 
come l’Asse 3 Servizi per l’inclusione sociale, concretizzando, oltre ad un rafforzamento delle 
azioni previste, un aumento degli spazi di intervento ed una programmazione sociale 
capace di generare un miglioramento complessivo delle condizioni di vita della popolazione, 
che integri politiche, risorse e strategie d'azione e che agisca sulla prevenzione e non solo 
sull'emergenza. Rispondendo, così, all’aumento della domanda di servizi in favore delle 
fasce deboli della popolazione.  

Guardando alla strategia complessiva di inclusione sociale del PON METRO, risulta chiaro 
che il “Convenzionamento di strutture accreditate per servizi residenziali in favore di 
anziani, autonomi o semiautonomi, e comunità tutelari“ rappresenta una interfaccia in 
grado di raccordare l’utenza potenziale con le attività messe in campo con i progetti 
dell’Asse III del Piano, contribuendo alla prevenzione di situazioni di marginalità attraverso: 

-     la definizione di metodologie comuni per l’individuazione di bisogni specifici; 
-    il miglioramento dell’offerta dei servizi dedicati ai soggetti in situazione di vulnerabilità 
sociale, consentendone una presa in carico globale al fine dell’attivazione di progetti 
personalizzati di cura; 
-     il miglioramento del raccordo tra Comune di Napoli ed Enti del Terzo settore attraverso 
l’adozione di metodi e processi comuni di attuazione e gestione degli interventi sociali e 
sociosanitari. 

Rispetto alla strategia complessiva della programmazione 2014-2020 si tratta di un 
intervento coerente con le misure previste da: 

 POR FSE Regione Campania; 
 PON Inclusione; 
 PON Metro 2014-2020; 
 React EU. 

 
 Descrizione dei contenuti progettuali 

Il Comune di Napoli garantisce l'accoglienza residenziale per anziani autonomi o 
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semiautonomi mediante l'inserimento degli stessi in strutture residenziali, autorizzate al 
funzionamento come “Case Albergo” e “Comunità Tutelare”. La Casa Albergo è un servizio 
residenziale a prevalente accoglienza alberghiera (ai sensi del DM. 308/01) caratterizzato da 
media/alta intensità assistenziale e medio/alto livello di protezione per persone 
ultrasessantacinquenni. La casa albergo eroga prevalentemente servizi socio-assistenziali ad 
anziani con ridotta autonomia ed un elevato bisogno di assistenza alla persona, che non 
necessitano di prestazioni sanitarie complesse e che per loro scelta, per solitudine, per 
senilità o altri motivi, preferiscono avere servizi collettivi in grado di offrire garanzie di 
protezione nell’arco della giornata. La finalità della struttura è quella di garantire agli anziani 
ospiti adeguate condizioni di vita e di limitare il rischio di isolamento sociale ed affettivo e le 
conseguenti implicazioni sul livello di autonomia. 
Le attività base previste sono: 
• erogazione servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti; 
• attività di aiuto alle persone e di supporto nell’espletamento delle funzioni e delle 
attività quotidiane, sia diurne che notturne; 
• assistenza tutelare e di segretariato sociale; 
• attività a sostegno dell’autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior 
livello possibile di qualità della vita dell’ospite attraverso la valorizzazione delle capacità 
organizzative e dei processi decisionali; 
• laboratori abilitativi, ricreativi o espressivi; 
• eventuali prestazioni sanitarie anche di tipo infermieristico in funzione delle 
esigenze degli ospiti di cui al D.M. n. 308/2001, allegato A, sezione: “Strutture residenziali a 
prevalente accoglienza alberghiera”; 
• interventi che favoriscano la vita comunitaria in ambiente affettivamente 
favorevole, tali da ricreare un ambiente familiare ed in grado di consentire rapporti validi 
all’interno e all’esterno della struttura; 
• organizzazione di attività di animazione, supporto psicologico, occupazionale, 
ricreativa, d’integrazione e di raccordo con l’ambiente familiare e sociale di origine. 
La Comunità Tutelare è un servizio residenziale a carattere comunitario caratterizzata da 
alta intensità assistenziale, alto livello di protezione e basso livello di assistenza sanitaria. La 
comunità è collegata funzionalmente con i servizi sociosanitari dell’Ambito, comprendenti, 
tra gli altri, l’assistenza medico-generica, l’assistenza farmaceutica, il segretariato sociale, 
l’assistenza domiciliare integrata, i centri a carattere residenziale diurno. 
• Le attività base previste sono: 
• Erogazione servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti; 
• assistenza tutelare diurna e di segretariato sociale; 
• assistenza notturna; 
• attività a sostegno dell’autonomia individuale e sociale tese a raggiungere il miglior 
livello possibile di qualità della vita dell’ospite attraverso la valorizzazione delle capacità 
organizzative e dei processi decisionali; 
• attività socializzanti laboratoriali e ricreative; 
• prestazioni infermieristiche. In funzione dei progetti personalizzati di assistenza 
definiti per gli ospiti del servizio saranno erogate a cura delle ASL le prestazioni sanitarie 
(Assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medico –generiche –prestazioni 
infermieristiche e di somministrazione farmaci) costitutive dei livelli essenziali di assistenza 
programmata a domicilio ADI e ADP (DPCM 29 novembre 2001). Tali prestazioni sono 
equiparabili a quelle erogabili a domicilio nel rispetto del modello organizzativo del servizio 
sanitario regionale. 
 
 Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

La sostenibilità economica del progetto è garantita da una strategia articolata, basata sulla 
modularità e sul livello dei servizi erogati. In particolare i costi dei servizi base sono 
interamente coperti dalle risorse del PON Metro.   
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La sostenibilità gestionale sarà garantita da Politiche di Inclusione sociale, che gestirà il 
servizio, sia inserendolo in modo organico, sin dalla sua progettazione e sviluppo, all’interno 
di quelli gestiti dallo stesso, sia mediante il coinvolgimento emotivo e operativo degli attori 
locali nel processo partecipato di costruzione delle azioni nei territori. 

La governance del progetto sarà affidata all’Autorità Urbana della Città di Napoli, la quale 
opererà di concerto con gli uffici che ne curano l'attuazione. 

Le strategie che integrano le dimensioni della sostenibilità sono definite anche in occasione 
dell'approvazione del Piano Sociale di Zona, nonché in occasione dell’esame e approvazione 
di nuove azioni similari. 
 
Il sistema di servizi cittadino si basa prevalentemente su prassi di cooperazione tra 
istituzioni, enti del terzo settore e del volontariato:  
− il processo di Programmazione per l'elaborazione del Piano di Zona, strumento di 

pianificazione territoriale delle politiche sociali e socio-sanitarie introdotto dalla L. 
328/00 e dalla L.R. 11/2007, si basa sui principi della concertazione e del 
coordinamento tra vari soggetti del pubblico e del privato. 

− La Delibera n. 807 del 15 dicembre 2016 ha istituito il Tavolo Permanente del Terzo 
Settore sulle Politiche di contrasto alla povertà, al disagio degli adulti. Il tavolo 
rappresenta un luogo di incontro e di confronto tra le diverse organizzazioni 
impegnate nella realizzazione di interventi e di servizi del sistema di welfare cittadino 
e per l’attuazione di politiche sociali attive che favoriscono l’inclusione sociale delle 
persone fragili e vulnerabili e per la qualità della vita sostenibile nella città. Costituisce 
il luogo di confronto su obiettivi e priorità ma anche su metodologie, pratiche e 
strumenti di lavoro. 
Il terzo settore affianca il Comune di Napoli anche in qualità di gestore di servizi 
(Centrale Operativa Sociale, Accoglienza a Bassa soglia). L’attività di coordinamento e 
di regia degli interventi è agita dall’Amministrazione comunale. Esistono, in ogni caso, 
sul territorio cittadino molteplici realtà del volontariato, soprattutto di ispirazione 
religiosa, che si occupano di distribuire viveri e beni materiali. Ogni anno il comune 
provvede ad effettuare una mappatura di tutti i servizi esistenti corredata da una 
descrizione qualitativa e a pubblicarla a vantaggio dei cittadini e, in particolare, degli 
operatori sociali. 

Il Comune realizza attività di verifica di qualità e controllo degli interventi attraverso visite 
presso le strutture, realizzate da operatori sociali incardinati nel Gruppo per la Qualità degli 
interventi.  

Area territoriale di 
Intervento 

L’intervento si realizza nell’ambito del Comune capoluogo, ovvero la città di Napoli 
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Fonti di finanziamento 

Risorse REACT EU € 1.093.866,21 

Risorse PON Metro  € 1.144.543,92 

Altre risorse pubbliche (se presenti)    € 744.000,00 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale € 2.982.410,13 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 
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NA7.1.1.c Porte Unitarie di Accesso Territoriale (P.U.A.T.) 

Anagrafica progetto 

Codice progetto205 NA.7.1.1.c 

Titolo progetto206 Porte Unitarie di Accesso Territoriale (P.U.A.T.) 

CUP (se presente) B69J20002440005 

Modalità di attuazione207 A Titolarità (Procedura aperta - Art. 60 D.Lgs.50/16) Accordi quadro -  Art. 54 D.Lgs.50/16 

Tipologia di 
operazione208 Acquisto e realizzazione servizi 

Beneficiario209  Comune di Napoli, P.IVA 01207650639/CF 80014890638 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Natàlia d’Esposito (Responsabile dell’operazione)  

inclusione.sociale@comune.napoli.it 

Soggetto attuatore 
Area Welfare - Servizio Politiche di Inclusione Sociale 

inclusione.sociale@comune.napoli.it 
 

Descrizione del progetto 

Attività 

● Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 
La Porta Unica di Accesso Territoriale (PUAT) rappresenta lo snodo operativo strategico per il 
recepimento unitario delle istanze sociali, sanitarie e socio-sanitarie di natura domiciliare, residenziale 
e semiresidenziale a gestione integrata e compartecipata. Una concreta opportunità per garantire al 
cittadino accoglienza, informazione ed orientamento fin dal primo momento della formulazione della 
richiesta dei servizi e/o delle prestazioni di cura e che ne agevolino l’accesso. 
 
La strategia di intervento nell’ambito dell’Asse 7 Ripresa sociale, economica e occupazionale (REACT-
EU FSE), individua tra i target di riferimento persone e nuclei familiari appartenenti alle fasce deboli 
della popolazione, in condizioni di povertà ed a rischio di discriminazione ed esclusione sociale; persone 
con disabilità, anziani, minori che vivono condizioni di vulnerabilità. Attraverso l’Azione7.1.1 
Incremento di servizi e iniziative di sostegno per i segmenti più fragili delle comunità si concretizza il 
rafforzamento dei servizi di inclusione e di protezione sociale per il superamento degli effetti della 
pandemia. Gli effetti della crisi hanno colpito i territori metropolitani con dinamiche asimmetriche non 
solo in termini di diffusione del contagio ma anche riguardo l’infrastrutturazione sociale ed il 
conseguente aumento delle disuguaglianze. La pandemia ha alimentato nuovi bisogni e nuove 
povertà; attraverso lo strumento REACT-EU si intende, tra l’altro, contrastare l’emarginazione e 
l’isolamento sociale anche attraverso il rafforzamento dei servizi sociali. Con la programmazione 
REACT-EU si promuove l’incremento dei servizi e delle iniziative a sostegno dei segmenti più fragili 
della comunità per incentivare il superamento della situazione di disagio e vulnerabilità nell’ottica di 
una sinergica programmazione sociale capace di generare un miglioramento complessivo delle 
condizioni di vita della popolazione, che integri politiche, risorse e strategie d'azione e che agisca sulla 
prevenzione e non solo, sull'emergenza.  
 

                                                           
205 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno 
NA1.1.1.a e NA 1.1.1.b) 
206 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
207 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
208 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 
realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
209 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Attraverso l'affidamento delle attività delle Porte Unitarie di Accesso Territoriale (PUAT) il Comune di 
Napoli intende realizzare il recepimento unitario della domanda e la valutazione dei servizi 
sociosanitari di natura domiciliare e dei servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali a gestione 
integrata e compartecipata. 
Con la gestione unitaria delle attività delle Porte Unitarie d'Accesso Territoriale si realizzano i seguenti 
obiettivi:  
 garantire l’accesso alle prestazioni sociosanitarie previste quali Livelli Essenziali delle Prestazioni a 

favore di anziani in condizioni di fragilità e/o in stato di abbandono e di persone in carico in 
condizioni di disabilità grave/gravissima; 

 migliorare l’autonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente 
familiare e sociale anche in situazioni di disagio;  

 realizzare una integrazione dei servizi socio sanitari; 
 rafforzare, in complementarietà con le altre azioni del PON Metro, il sistema sociale, dei territori 

della Città attraverso il rafforzamento dei servizi rivolti alle persone/nuclei più vulnerabili.  
Target di riferimento dell’intervento sono i cittadini residenti nelle 10 Municipalità e ai dieci Distretti 
sanitari della città Napoli, destinatari delle prestazioni sociosanitarie comprese nei Livelli Essenziali 
Assistenziali (LEA). 

 
● Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di pianificazione previsti 

per il livello comunale  
 

Il Comune di Napoli e l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro hanno portato avanti, già dal 2003, 
significative sperimentazioni nel campo dell'integrazione tra gli interventi sociali e sanitari. Il percorso 
intrapreso ha consentito l'organizzazione di un sistema sinergico per l’accesso, la valutazione e 
l’erogazione delle prestazioni sociosanitarie a compartecipazione della spesa. 
La Regione Campania con la D.G. n. 50/2012 ha definito in maniera organica le prestazioni, le 
modalità di accesso e valutazione e le quote di compartecipazione alla spesa delle prestazioni 
comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) dei servizi sociosanitari sia domiciliari che residenziali 
e semiresidenziali previsti nel Titolo V della Costituzione Italiana, sia nel livello domiciliare (Assistenza 
Domiciliare Integrata - ADI) che in quello residenziale (Residenze Sanitarie Assistenziali – RSA, per 
persone disabili e per persone anziane, Comunità Alloggio, per persone con disagio psichico) e 
semiresidenziale (Centri Diurni per disabili e per anziani). 
Il Comune di Napoli e la Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro hanno, quindi, definito un proprio 
modello organizzativo integrato formalizzato tramite Accordi di Programma che hanno approvato la 
programmazione sociosanitaria dei Piani Sociali di Zona triennali. Si è, così, definito il modello 
organizzativo e di funzionamento degli organismi integrati, individuati nelle Porte Unitarie di Accesso 
Territoriale (PUAT) e nelle Unità di Valutazione Integrata (UVI) istituite per ciascun livello territoriali dal 
Distretto Sanitario e dalla Municipalità di riferimento.  
Le PUAT costituiscono un modello di integrazione e raccordo dei diversi punti di accesso socio sanitario 
a cui il cittadino si rivolge, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni. 
L’attivazione della gestione unitaria delle attività PUAT andrà a rafforzare le politiche di intervento 
locale di contrasto all'emergenza socio sanitaria, in assoluta coerenza con la programmazione 
regionale. Strumento principale della programmazione sociale e della pianificazione territoriale delle 
politiche sociali e socio sanitarie è il Piano Sociale di Zona, introdotto dalla L. 328/2000 e dalla LR 
11/2007. Fulcro del sistema degli interventi e dei servizi sociali, implementato sul territorio cittadino, è 
la visione complessiva del benessere delle persone e delle famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita.  
Con Deliberazione di C.C. n. 26 del 26/06/2013 il Comune di Napoli ha approvato il regolamento per la 
compartecipazione, degli utenti, alla spesa per le prestazioni sociali e sociosanitarie 
dell’Amministrazione.  
 
● Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 
L’intervento, coerentemente con le indicazioni del programma e la strategia dell'Asse, favorisce la 
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gestione integrata delle prestazioni socio sanitarie. Il Regolamento UE 23/12/2020 n. 2221 ha 
modificato il Reg.UE 17/12/2013, n. 1303 (Regolamento Disposizioni Comuni), stabilendo regole e 
modalità di attuazione delle risorse aggiuntive erogate in assistenza alla ripresa per la coesione e i 
territori d’Europa (REACT-EU) stanziate per il superamento degli effetti della crisi dovuta alla 
pandemia di COVID-19, soprattutto riguardo alle sue conseguenze sociali e per favorire una ripresa 
verde e digitale dell’economia. Le risorse REACT-EU, dedicate, tra l’altro, alla definizione ed al 
miglioramento di servizi a carattere socio sanitario di interesse generale, forniscono finanziamenti 
aggiuntivi alla Politica di Coesione.  Sono stati, così, definiti, a valere sul Pon Metro ulteriori interventi 
di inclusione e rivitalizzazione sociale e servizi alle fasce deboli. Con l’introduzione dell’Asse 7 Ripresa 
sociale, economica e occupazionale (REACT-EU FSE) si è, infatti, inteso intervenire sul miglioramento 
dei servizi a favore, in particolar modo, delle fasce economicamente fragili, con l’obiettivo di rafforzare 
il sistema sociale dell’area metropolitana anche attraverso il rafforzamento delle prestazioni socio 
sanitarie scongiurando l’aumento delle disuguaglianze e sostenendo l’inclusione. 

● Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 

L’intervento previsto è collegato sinergicamente con l’Asse 3 Servizi per l’inclusione sociale, 
concretizzando, oltre ad un rafforzamento delle azioni previste, un aumento degli spazi di intervento 
ed una programmazione sociale capace di generare un miglioramento complessivo delle condizioni di 
vita della popolazione, che integri politiche, risorse e strategie d'azione e che agisca sulla prevenzione 
e non solo sull'emergenza. Rispondendo, così, all’aumento della domanda di servizi in favore delle 
fasce deboli della popolazione.  
 
● Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es Studio di 

fattibilità, Progettazione preliminare, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva) 

La complessità del contesto territoriale e la necessità di pervenire ad una integrazione di percorsi 
multisettoriali, multi-professionali e multidisciplinari per rispondere in maniera adeguata ai bisogni 
complessi dei cittadini nei diversi ambiti sociosanitari (dalla disabilità alla non autosufficienza al 
disagio psichico ...) rendono necessaria una gestione unitaria del servizio PUAT. 
Le dieci Porte Unitarie di Accesso Territoriale avranno in carico le attività di:  

 ricezione e prima istruttoria delle richieste di accesso: 

- ai servizi di assistenza residenziale e semiresidenziale a gestione integrata e compartecipata 
proveniente dai punti di accesso individuati e necessitanti di una valutazione integrata per la 
definizione del bisogno dell'utente e della prestazione allo scopo necessaria; 

- alle prestazioni di cure domiciliari, relativi a bisogni semplici di tipo esclusivamente sociale o 
sanitario ovvero a bisogni complessi di tipo sociosanitario; 

- per la valutazione e la presa in carico di casi complessi di natura sociosanitaria relativi alla fascia 
d'età 0-18 anni (con allargamento straordinario alla fascia 18-21); 

- agli assegni di cura di cui al D.M. 26/9/2016 e successive modifiche e integrazioni; 
- alle Comunità tutelari per persone non autosufficienti. 

 attivazione dell'Unità di Valutazione Integrata per i bisogni complessi, quando necessaria; 

 avvio del processo di presa in carico ed integrazione dei servizi della rete territoriale;  

 osservatorio della domanda e dell’offerta dei servizi (raccolta e analisi di dati); 
 istruttoria, calcolo ed imputazione della quota di spesa sociale a carico degli utenti (sia per 

rinnovo che per prima attivazione delle prestazioni); 

 istruttoria del verbale per la valutazione UVI; 
 trasmissione del verbale UVI ai Servizi comunali competenti ed agli Enti che erogano/erogheranno 

la prestazione;  

 informatizzazione delle SVAMA; 

 gestione del sistema informatizzato sistema informatizzato integrato delle prestazioni 
sociosanitarie; 
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 registrazione sul sistema informativo dei progetti personalizzati programmati per il proprio 
ambito territoriale di riferimento;  

 monitoraggio delle attività (avendo ad indicatori: tempo tra accoglienza domanda di 
accesso/invio alla UVI o altri servizi competenti; rapporto domanda/offerta; grado di 
soddisfazione dei cittadini); 

 attivazione delle prestazioni sociosanitarie: acquisizione del Verbale UVI e del Piano Assistenziale 
Individuale (PAI). 

  
Il risultato atteso attraverso l’affidamento delle attività di PUAT ad un unico operatore è quello di 
garantire ai cittadini l’accoglienza unitaria della domanda dei servizi sociali e socio-sanitari e definire 
una mediazione tra l'Ente erogatore, gli utenti e i servizi istituzionali ed un monitoraggio dei progetti 
sia dal punto di vista quali quantitativo che dei tempi di rivalutazione.  
 
● Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
La sostenibilità economica del progetto è garantita da una strategia articolata, basata sulla 
modularità e sul livello dei servizi erogati; i costi dei servizi base sono interamente coperti dalle risorse 
del presente progetto, del PON Inclusione e del Fondo Povertà. La sostenibilità gestionale sarà 
garantita da Politiche di Inclusione sociale, che gestirà il servizio, sia inserendolo in modo organico, sin 
dalla sua progettazione e sviluppo, all’interno di quelli gestiti dallo stesso, sia mediante il 
coinvolgimento emotivo e operativo degli attori locali nel processo partecipato di costruzione delle 
azioni nei territori.  
La governance del progetto sarà affidata all’Autorità Urbana della Città di Napoli, la quale opererà di 
concerto con gli uffici che ne curano la attuazione. Le strategie che integrano le dimensioni della 
sostenibilità sono definite anche in occasione dell'approvazione del Piano Sociale di Zona, nonché in 
occasione dell’esame e approvazione di nuove azioni similari. 

Area 
territoriale di 
intervento 

Le attività dovranno essere rese nelle 10 Municipalità, presso le sedi operative, individuate dal Comune 
di Napoli e dall’ASL Napoli 1 Centro, di seguito riportate: 
 

Municipalità Distretto Sanitario ASL Na 
1 Centro 

Indirizzo 

1. Chiaia/Posillipo/S. Ferdinando 24 Via Chiatamone n. 33 
2. Avvocata /Mercato Pendino  31 Corso Garibaldi n. 395 
3. Stella/ S. Carlo all’Arena 29 Via Don Bosco n.4/F 
4. S. Lorenzo Vicaria/Poggioreale  33 Via Gianturco n. 99 
5. Arenella/Vomero 27 Via Giacinto Gigante n. 242 
6. Barra/S. Giovanni a Teduccio/    
    Ponticelli  

 
32 

 
Via Fratelli Grimm n. 1 

7. Miano/Secondigliano/ 
    S. Pietro a  Patierno 

 
30 

 
Piazzetta del Casale n. 22 

8. Chiaiano/Piscinola    
     Marianella/Scampia 

 
28 

Via Emilio Scaglione, trav. L. 
Compagnone n. 464 

9.  Soccavo/Pianura 26 Via Canonico Scherrillo 
10. Bagnoli/Fuorigrotta 25 Via Diocleziano n. 330 
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Fonti di finanziamento211 

Risorse PON METRO € 1.142.857,14 

Altre risorse pubbliche (se presenti) 
€ 1.141.323,57 POC Metro 2014-2020 

€    871.160,96 Fondo Nazionale Politiche Sociali 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale € 3.155.341,67  

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

 

                                                           
211 Importi in euro 
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Asse 8 Assistenza tecnica (REACT-EU) 

1. Sintesi della strategia di intervento 
L'Asse 8 supporta la governance complessiva e l'attuazione in particolare degli Assi 6 e 7 finanziati dalle 
risorse REACT EU. La finalità di quest’asse è la necessità di affrontare congiuntamente e in modo coordinato 
e sinergico le sfide territoriali e organizzative che interessano i diversi contesti, anche per dare risposte 
pertinenti e sistemiche alle asimmetrie generate dalla crisi economica e sociale dovuta al COVID-19. In 
raccordo con l’Asse 5, l’azione 8.1.1 interviene a supporto degli strumenti di governo per l’attuazione dello 
sviluppo strategico del territorio metropolitano e dell’Agenda Urbana. 

Pertanto al fine di sostenere la programmazione, la progettazione e l’attuazione degli interventi realizzati per 
favorire il superamento della crisi e sostenere una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia, 
l’amministrazione intende acquisireservizi specialisti di supporto tecnico in loco ai fini dell’attuazione del 
Programma, con particolare riferimento alle funzioni delegate in qualità di organismi intermedi e rafforzare 
le strutture delle Amministrazioni attraverso l’acquisizione di personale tecnico amministrativo, con forme di 
contratto a tempo determinato.  

L’elenco dei progetti da realizzare con le le risorse del piano finanziario ReAct EU a valere sul FSE e sul FESR 
come di seguito indicato: 

Asse Azione Titolo progetto Valore 
8 8.1.1.a Supporto all'efficacia e all'efficienza dell'Autorità Urbana Comune di Napoli € 6.700.175,88 
8 8.1.1.b Attività di comunicazione € 210.344,00 

TOTALE € 6.910.519,88 

 

1.1 Contributo del complesso dei progetti al raggiungimento dell’indicatore di output  
Indicatore output Descrizione indicatore output unità 

di 
misura 

Fondo Target 2023 

IO10 Personale equivalente a tempo 
pieno contrattualizzato 

 NUM  FSE 
REACT-EU 

90 
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2. Indicatori di risultato del Programma 

Indicatore di risultato Unità di 
misura 

Valore di 
base 

Anno Valore 
obiettivo 
(2023) 

IR21 
Quota di interventi con tempi di attuazione 
superiori ai valori di riferimento indicati da 
VISTO 

% 65,60 2013 50 

 

 

 

3. Dotazione finanziaria 
Tab.11 

Codice 
progetto[1] 

Titolo progetto Risorse 
assegnate [2] 

NA8.1.1.a Supporto all'efficacia e all'efficienza dell'Autorità Urbana Comune di 
Napoli 

€ 6.700.175,88 

NA8.1.1.b Attività di comunicazione € 210.344,00 

Totale € 6.910.519,88 

 [1] Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una lettera progressiva (esempio: 
nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno NA1.1.1.a e NA1.1.1.b) 

[2] Valori in euro 
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4.  Schede progetto 
NA8.1.1.a Rafforzamento della Capacità amministrativa del Comune di Napoli - Capacity building  

Anagrafica progetto 

Codice progetto317 NA8.1.1.a 

Titolo progetto318 Rafforzamento della Capacità amministrativa del Comune di Napoli - Capacity building 

CUP (se presente) B69J21021790006 

Modalità di attuazione319 A Titolarità 

Tipologia di 
operazione320 

Selezione personale per l’acquisizione di personale tecnico amministrativo, con forme di 
contratto a tempo determinato 

Altre forme di incentivo, propedeutiche al rafforzamento delle strutture delle singole 
amministrazioni coinvolte nell’attuazione 

Beneficiario321  Comune di Napoli, P.IVA 01207650639/CF 80014890638 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Sergio Avolio  (Responsabile dell’operazione)  

Pon.metro@comune.napoli.it 

Soggetto attuatore 
U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione 

Pon.metro@comune.napoli.it 
 

Descrizione del progetto “Finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19” 

Attività 

● Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 
Attraverso l’Azione 8.1.1 si intende garantire e soddisfare le esigenze di affiancamento e supporto 
tecnico-attuativo legate alla concreta e corretta implementazione del Programma operativo e delle 
altre attività in cui sarà impegnata l’Autorità Urbana, secondo le direttrici previste dal Regolamento 
(UE) n. 1303/2013 e ss.mm, nonché secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2222/2021. 
La principale motivazione della presente progettualità risiede nella necessità di affrontare 
congiuntamente e in modo coordinato e sinergico le sfide territoriali e organizzative che interessano i 
diversi contesti, anche per dare risposte pertinenti e sistemiche alle asimmetrie generate dalla crisi 
economica e sociale dovuta al COVID-19. Tale approccio è funzionale a sostenere la programmazione, 
la progettazione e l’attuazione degli interventi realizzati per favorire il superamento della crisi e 
sostenere una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. 

Il risultato che s’intende perseguire è quindi quello di migliorare la capacità e il livello di qualificazione 
dell’Organismo Intermedio attraverso il rafforzamento delle strutture deputate a gestire l’attuazione in 
maniera efficace. 
Obiettivo sotteso dell’intervento è infatti quello di poter raggiungere uno standard di servizi e 
strumenti metropolitani, materiali e immateriali, con l’utilizzo sinergico dei due Fondi (FESR e FSE). 
Il progetto interviene trasversalmente nell'ambito dei target della strategia Europa 2020 per 
consentire il necessario supporto tecnico e amministrativo nelle attività di programmazione, 
attuazione, controllo, sorveglianza, valutazione e comunicazione, perseguendo quel generale obiettivo 
di buona e sana gestione procedurale, fisica e finanziaria, in linea con quanto previsto dal 

                                                           
317 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno 
NA1.1.1.a e NA 1.1.1.b) 
318 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
319 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
320 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 
realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
321 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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Regolamento (UE) n. 1303/2013 e le successive modifiche dettate dal Regolamento (UE) 2221/2020. 

● Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di pianificazione previsti 
per il livello comunale  

 
L’intervento è coerente con il Piano di Fabbisogno del personale.  

 
● Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 

Il progetto, coerentemente con le indicazioni del programma e la strategia dell'asse, favorisce il 
rafforzamento amministrativo, in piena coerenza con la programmazione nazionale, regionale e 
comunale. 

● Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 

La progettualità supporta la governance complessiva e l'attuazione operativa del PON Metro Napoli 
2014-2020 e del REACT EU, in pieno raccordo sistematico anche per il rafforzamento di attività ed 
azioni avviate a livello di Programma nel suo complesso.  
In sinergia con quanto previsto dall’Asse 5, dunque, l’asse interviene per garantire, secondo uno 
metodo di complementarietà, gli strumenti di governo e attuazione dello sviluppo strategico del 
territorio metropolitano e dell’Agenda Urbana. 
 
● Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es Studio di 

fattibilità, Progettazione preliminare, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva) 
Il rafforzamento delle strutture coinvolte e deputate alla programmazione, progettazione e attuazione 
degli interventi prevede forme di assunzione nel Comune di Napoli, secondo forme e modalità previste 
dalla normativa di riferimento, come supporto oltre che alle ordinarie funzioni connesse alla 
programmazione e gestione e controllo anche alla fase di progettazione degli interventi. 
 Le attività di Capacity building intendono costituire un elemento qualificante di capacitazione e 
supporto all’efficacia e all’efficienza delle attività del Programma, a garanzia della celerità e qualità 
degli investimenti, nel pieno rispetto delle disposizioni regolamentari, a partire dalla piena 
consapevolezza del livello di articolazione e governance del Programma 
La progettualità è finalizzata ad intervenire sugli aspetti più importanti del sistema di gestione e sui 
fabbisogni organizzativi, professionali, conoscitivi e logistici, ritenuti prioritari in relazione all’obiettivo 
specifico di riferimento. In particolare l’azione interviene sui seguenti macro-ambiti: 
PROGRAMMAZIONE, PREPARAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE 
• Sostenere le esigenze di rafforzamento della Struttura di Gestione del PON Metro e delle 
strutture coinvolte nell’attuazione dell’attuazione del Programma; 
  
MONITORAGGIO, CONTROLLO, SORVEGLIANZA  
• Implementazione del sistema informatizzato di gestione e monitoraggio, con riferimento alle 
nuove tipologie di finanziamento previste al fine di garantire un efficace controllo e soddisfare le 
potenziali esigenze che emergeranno nella fase di attuazione del Programma; 
• Rafforzamento della struttura interna alla Amministrazione che cura l’attuazione del PON 
Metro 2014-2020, compreso il React. 
 
CAPACITAZIONE AMMINISTRATIVA 
• Rafforzare le strutture delle Amministrazioni attraverso l’acquisizione di personale tecnico 
amministrativo, con forme di contratto a tempo determinato ai fini dell’attuazione del Programma, 
con particolare riferimento alle funzioni delegate in qualità di organismi intermedi e in coerenza con 
l’identificazione dei fabbisogni e piani di attività concordati con l’Autorità di Gestione in ragione della 
complessità e delle caratteristiche delle Azioni integrate. 
 
● Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
La sostenibilità economica del progetto è garantita da una strategia articolata, basata sulla 
acquisizione di analoghe e comparabili strumentazioni adeguate per lo svolgimento delle proprie 
finalità istituzionali grazie al supporto di metodi e strategie unitarie a livello nazionale, che ovviamente 
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restino comunque scalabili nelle diverse categorie di regioni a seconda dei fabbisogni propri.  

La governance del progetto sarà affidata all’Autorità Urbana della Città di Napoli, la quale opererà di 
concerto con gli uffici che ne curano la attuazione. 

Area 
territoriale di 
intervento 

Comune di Napoli 

 

Fonti di finanziamento322 

Risorse PON METRO € 6.700.175,88 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale € 6.700.175,88 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

 

                                                           
322 Importi in euro 
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NA8.1.1.b  Assistenza tecnica al Comune di Napoli per l'attuazione del PON Metro-ReactEU 2014-20 
 

Anagrafica progetto 

Codice progetto329 NA8.1.1.b 

Titolo progetto330 Assistenza tecnica al Comune di Napoli per l'attuazione del PON Metro-ReactEU 2014-20 

CUP (se presente) B64E21009760006 

Modalità di attuazione331 A Titolarità 

Tipologia di 
operazione332 

Manifestazione di interesse per la formazione di una short list di esperti, per 
l'affidamento di incarichi professionali 

Beneficiario333  Comune di Napoli, P.IVA 01207650639/CF 80014890638 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

Sergio Avolio  (Responsabile dell’operazione)  

Pon.metro@comune.napoli.it 

Soggetto attuatore 
U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione 

Pon.metro@comune.napoli.it 
 

Descrizione del progetto “Finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19” 

Attività 

● Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 

A seguito della implementazione del Programma operativo e delle altre attività che 
impegneranno l’Organismo Intermedio al fine di garantire e soddisfare le esigenze di 
affiancamento e supporto tecnico-attuativo, secondo le direttrici previste dal Reg (UE) n. 
1303/2013 e ss.mm, nonché secondo quanto previsto dal Reg (UE) 2221/2020, anche in funzione 
propedeutica alla programmazione 2021-2027. 
Il risultato che s’intende perseguire è quindi quello di migliorare la capacità e il livello di 
qualificazione dell’Organismo Intermedio attraverso il rafforzamento delle strutture deputate a 
gestire l’attuazione in maniera efficace. 
Obiettivo sotteso dell’intervento è infatti quello di poter raggiungere uno standard di servizi e 
strumenti metropolitani, materiali e immateriali, con l’utilizzo sinergico dei due Fondi (FESR e 
FSE). 
Il progetto interviene trasversalmente nell'ambito dei target della strategia Europa 2020 per 
consentire il necessario supporto tecnico e amministrativo nelle attività di programmazione, 
attuazione, controllo, sorveglianza, valutazione e comunicazione, perseguendo quel generale 
obiettivo di buona e sana gestione procedurale, fisica e finanziaria, in linea con quanto previsto 
dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e le successive modifiche dettate dal Regolamento (UE) 
2221/2020. 

● Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di pianificazione 
previsti per il livello comunale  
L’intervento è coerente con gli strumenti di pianificazione previsti per il livello comunale.  

                                                           
329 Codice che individua univocamente il progetto, composto dalla sigla della Città, l’azione di riferimento del PO e una 
lettera progressiva (esempio: nel caso Napoli presenti due progetti a valere dell’Azione 1.1.1, i codici saranno 
NA1.1.1.a e NA 1.1.1.b) 
330 Titolo sintetico che individua univocamente il progetto 
331 Descrivere le modalità attuative del progetto (a regia, a titolarità) 
332 Indicare una delle seguenti: acquisto beni (nuova fornitura, manutenzione straordinaria, altro), acquisto e 
realizzazione di servizi (assistenza, studi e progettazione, corsi di formazione, consulenze, progetti di ricerca, altro), 
lavori pubblici, aiuti 
333 Soggetto responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ex reg. 1303/2013 
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● Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia d’Asse 

Il progetto, coerentemente con le indicazioni del programma e la strategia dell'asse, favorisce il 
rafforzamento amministrativo, in piena coerenza con la programmazione nazionale, regionale e 
comunale. 

● Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 

La progettualità supporta la governance complessiva e l'attuazione operativa del PON Metro 
Napoli 2014-2020 e del REACT EU, in pieno raccordo sistematico anche per il rafforzamento di 
attività ed azioni avviate a livello di Programma nel suo complesso.  
In sinergia con quanto previsto dall’Asse 5, dunque, l’asse interviene per garantire, secondo uno 
metodo di complementarietà, gli strumenti di governo e attuazione dello sviluppo strategico del 
territorio metropolitano e dell’Agenda Urbana. 
 
● Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es Studio di 

fattibilità, Progettazione preliminare, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva) 
L’Organismo Intermedio della Città di Napoli, nel rispetto dei principi fondamentali di pubblicità, 
trasparenza e pari opportunità, intende procedere alla costituzione di un ’elenco ristretto (Short-
List) di esperti, per l’affidamento di incarichi professionali esterni di assistenza tecnico –  
specialistica nell’ambito delle attività connesse all’attuazione del ReactEU. 
I professionisti dovranno fornire peculiari   qualificati apporti professionali ed operativi, utili a 
garantire un elevato ed aggiornato contributo di conoscenza ed una corrispondente capacità di 
elaborazione (strumenti pianificatori, discipline normative, riforme, procedure  etc.)  in tutte le 
aree di intervento del Programma 
I contenuti tecnici inerenti gli apporti professionali richiesti sono riconducibili ai seguenti ambiti 
prestazionali: 
PROGRAMMAZIONE, PREPARAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE 
• Sostegno, a procedure volte all’accelerazione della spesa e ad azioni volte a disincagliare 
progetti con criticità attuative mediante l’attivazione di task force dedicate ad affiancare i 
beneficiari interni ed i soggetti attuatori per la soluzione di problematiche specifiche in fase 
attuativa; 
• Attivazione di accompagnamento delle azioni svolte dalla Città di Napoli, volta a 
identificare quegli elementi caratterizzanti le azioni utili ad orientare le politiche di settore su 
tutto il territorio metropolitano, ovvero a costruire strumentazioni adeguate per lo svolgimento 
delle proprie finalità istituzionali generali (cura dello sviluppo strategico del territorio 
metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di 
comunicazione di interesse); 
 
COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE  
•             Assicurare la realizzazione delle attività di comunicazione, connesse al Piano di 
comunicazione, informazione e pubblicità, per consentire la capillare diffusione delle informazioni 
e della comunicazione, anche secondo quanto previsto al punto 14 art. 1 del Regolamento (UE) 
2020/2221. 
 
● Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
La sostenibilità economica del progetto è garantita da una strategia articolata, basata sulla 
acquisizione di analoghe e comparabili strumentazioni adeguate per lo svolgimento delle proprie 
finalità istituzionali grazie al supporto di metodi e strategie unitarie a livello nazionale, che 
ovviamente restino comunque scalabili nelle diverse categorie di regioni a seconda dei fabbisogni 
propri.  

La governance del progetto sarà affidata all’Autorità Urbana della Città di Napoli, la quale 
opererà di concerto con gli uffici che ne curano la attuazione. 

Area Comune di Napoli 
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territoriale di 
intervento 

 

Fonti di finanziamento334 

Risorse PON METRO € 210.344,00 

Altre risorse pubbliche (se presenti)  

Risorse private (se presenti)  

Costo totale € 210.344,00 

Eventuale fonte di finanziamento 
originaria 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

                                                           
334 Importi in euro 
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 Finei 
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