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AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE N. 4 PELIGNO 

Ecad Comune di Sulmona 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 

PARTECIPARE IN ATS CON L'AMBITO DISTRETTUALE N.4 - PELIGNO - ALLA 

SELEZIONE PREVISTA DAL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A 

SOSTEGNO DEI CAREGIVER FAMILIARI, EMANATO IN DATA 11.04.2018 DALLA 

REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA SALUTE E IL WELFARE, 

SERVIZIO POLITICHE PER IL BENESSERE SOCIALE. 

SI RENDE NOTO 

- che la Regione Abruzzo in data 11/04/2018 ha emanato l'Avviso Pubblico ABRUZZO 

CAREFAMILY al fine di promuovere rinnovazione sociale e, attraverso essa, l'inclusione attiva dei 

soggetti a elevato rischio di esclusione sociale. L'intervento, in linea con quanto previsto dalla Legge 

Regionale n. 43/2016, mira a creare/consolidare reti territoriali a sostegno dei caregiver familiari, che 

favoriscano anche lo sviluppo di modelli di auto mutuo aiuto e lo sviluppo di forme di solidarietà 

familiare, che siano in grado di .offrire un supporto in termini di servizi di assistenza, anche al fine di 

alleggerire i componenti del nucleo familiare dai carichi di cura 

(https://appj'egione.abmzzojt/avvisipubblici/care-familv-aprile-2018); 

- che la scadenza dell'Avviso suindicato è fissata in data 28/05/2018; 

- che l'Avviso è finalizzato al finanziamento di progetti contenenti interventi che rispondano alle 

seguenti linee di azione: 

A) Linea di Azione 1 (Presa in carico di nuclei familiari multiproblematici e Voucher per servizi a 

supporto dei Care-giver familiari): 

• La Linea di azione l e volta a sperimentare hot spot (punti unici di accesso) che, con metodologie 

innovative, ad integrazione ed implementazione dei segretariati sociali, si occupino della presa in 

carico e assistano i nuclei familiari multiproblematici in situazione di povertà, grave deprivazione o a 

forte rischio di discriminazione ed esclusione sociale, nonché individui componenti di nuclei familiari 

https://appj'egione.abmzzojt/avvisipubblici/care-familv-aprile-2018);
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aventi all'interno bambini, adolescenti, anziani, soggetti non auto-sufflcienti. Tale linea d'azione è 

finalizzata ad offrire servizi a supporto dei Care-giver familiari attraverso l'erogazione di titoli per 

l'acquisto di servizi offerti da strutture specializzate (cooperative sociali, associazioni, enti pubblici, 

organizzazioni del terzo settore) in forma di buoni. 

• In particolare, le azioni sono finalizzate ad: 

 accogliere ed informare i cittadini sui servizi di assistenza familiare pubblica e privata, sulle 

diverse opportunità e risorse esistenti nei territorio che possano essere di sostegno all'assistenza 

e alla cura; 

 offrire un supporto psicologico, al fine di sostenere il care-giver nella ricerca e nel 

mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di 

malattie da stress fisico-psichico; 

 offrire un supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali; 

 sostenere le famiglie ed i singoli cittadini nella ricerca dell'assistente familiare, qualificato, 

maggiormente rispondente alle proprie esigenze dì assistenza; 

 offrire un supporto utile al fine di evitare l'isolamento sociale del caregiver e del nucleo 

familiare, assicurandogli un contesto sociale di supporto.  
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B) Linea di Azione 2 (Percorsi formativi in favore dei Caregiver familiari): 

• La Linea di Azione 2 è finalizzata a realizzare percorsi formativi in favore dei Care-giver familiari, 

persone che all'interno di un nucleo familiare si fanno carico della cura di altri componenti della famiglia. 

• Ogni progetto deve prevedere un percorso formativo per di 400 ore (con riconoscimento della 

qualifica professionale di ''assistente familiare") e destinato ad un minimo di 10 e massimo di 20 allievi. 

Tale linea d'azione è finalizzata a formare ed a rendere visibile il ruolo di assistente familiare nella Regione 

Abruzzo valorizzando anche le conoscenze/competenze acquisite sul lavoro e/o in ambito non formale 

delle lavoratrici che operano nel settore dell'assistenza familiare privata. 

Il progetto, se finanziato,  avrà una durata di 18 mesi  e un importo massimo  di €. 318.546,67. 

SI INVITANO 

I soggetti considerati ammissibili ai sensi dell'art. 4 del già richiamato Avviso Pubblico Regionale a presentare la 

domanda formale di partecipazione al Partenariato finalizzato alla costituzione di una ATS che elabori un progetto 

nell'ambito delle linee d'azione stabilite nei predetto avviso Regionale sono: 

a) Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritte all'apposito albo regionale; 

b) Cooperative sociali regolarmente iscritte all'apposito albo regionale; 

c) Organizzazioni no profit altri soggetti del terzo settore; 

d) Organismi di formazione accreditati ai sensi della D.G.R. n. 07 del 17.01.2018; 

e) Ambiti sociali Distrettuali.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I singoli componenti di un'ATS non possono partecipare ad ATS diverse che propongano candidature a 

valere sull'Avviso Regionale, pena l'inammissibilità di tutte le candidature presentate dalle ATS cui 

partecipano. 

I componenti dell'ATS candidata non possono essere soggetti erogatori dei servizi previsti all'art. 7 

dell'Avviso Regionale. 

Nella domanda di partecipazione, dovranno essere specificate, le esperienze nell'area tematica 

dell'inclusione sociale e della lotta alla povertà. 

Si precisa che, in sede di valutazione delle richieste pervenute, verrà data priorità ai soggetti con 

esperienza più estesa e articolata nella tematica in argomento. 
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I soggetti privati del settore interessati ad essere partner del Comune di Sulmona, ECAD dell’Ambito 

Sociale Distrettuale n. 4 Peligno,  dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni: 

• devono avere nello Statuto e/o nell'atto costitutivo il tema afferente all'inclusione sociale e lotta alla 

povertà; 

• devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale, di contributi assistenziali e 

previdenziali; 

• non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Dlg. 50/2016 e s.m.i.; 

• avere una sede operativa nell’area dei Comuni afferenti l’Ambito. 

• in caso Di OdF avere la sede operativa accreditata ai sensi della D.G.R. n. 07 del 17.01.2018 nell’area 

dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno (soggetto capofila) e di eventuali altri Ambito Sociali 

Distrettuali  che dovessero entrare nel partenariato e possedere nel catalogo regionale dei corsi 

riconosciuti la figura professionale di Assistente Familiare  

 

Le organizzazioni o Ambiti Sociali Distrettuali che intendono partecipare potranno far pervenire al 

Comune di Sulmona  apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda dovrà essere 

formulata utilizzando il modello Allegato A, compilato in ogni sua parte. 

Alla domanda di adesione, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. copia atto costitutivo e Statuto da cui si evincano i temi oggetto dell' Avviso Regionale; 

2. copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità; 

3. breve curriculum dell'organismo con specificazione delle esperienze maturate nell'area tematica 

dell'inclusione sociale e della lotta alla povertà; 

4. dichiarazione  in cui si evinca la disponibilità a partecipare in qualità di partner al progetto in 

oggetto, con l'indicazione delle risorse umane (è possibile allegare i curricula), strutturali, 

economiche, beni strumentali o quanto altro eventualmente messo a disposizione del Partenariato. 

GLI AMBITI SOCIALI DITRETTUALI DOVRANNO ALLEGARE ALL’ISTANZA SOLO LA 

DICHIARAZIONE DEL PUNTO 4. 

Le domande unitamente alla documentazione richiesta dovranno pervenire in apposito plico chiuso 

recante la dicitura"Servizi Sociali - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

QUALE PARTNER PRIVATO ALL'AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE ABRUZZO 

EMANATO IL GIORNO 11/04/2018" entro e non oltre il giorno 21 maggio p.v.  presso il Comune di 

Sulmona, Ufficio Protocollo Via Mazara, 21 

I documenti possono essere fatti pervenire anche con Posta elettronica certificata all'indirizzo di 
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questo Comune: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it riportando nell'oggetto della mail la dicitura: 

"Servizi Sociali  - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE QUALE PARTNER 

PRIVATO ALL'AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE ABRUZZO EMANATO IN DATA 

11/04/2018". 

L'Ufficio preposto, dopo aver completato l'istruttoria delle istanze pervenute, provvederà 

all’individuazione dei soggetti che abbiano i requisiti per partecipare all’iniziativa in qualità di partner 

privati, dando priorità, come innanzi precisato, ai soggetti con esperienza più estesa e articolata nelle 

tematiche oggetto,della linee d’intervento e, in primo luogo, a coloro che mettono a disposizione proprie 

risorse. 

I soggetti selezionati assumeranno il ruolo di soggetti partner della co-progettazione e si rendono 

disponibili alla partecipazione a tutti i tavoli convocati dai Comune di Sulmona. 

Ruoli, funzioni,incarichi e budget, nonché la composizione del partenariato del progetto da presentare, 

saranno discussi e decisi durante la fase comune di co-progettazione. 

II trattamento dei dai ricevuti sarà effettuato nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e 

s.in.i. 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti  scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica 

a.spagnoli@comune.sulmona.aq.it 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale internet del Comune 

di Sulmona  www-comune.sulmona.aq.it 

 

 

 

Sulmona, 11.05.2018 

 

 

          Il Sindaco 
 
         Dott.ssa Annamaria Casini 
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