
AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 09 “VAL DI FORO”
(DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO N. 70/3 DEL 09.08.2016)

ENTE CAPIFILA DI AMBITO DISTRETTUALE / COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

COMUNI ASSOCIATI

ARI – FRANCAVILLA AL MARE – MIGLIANICO - RIPA TEATINA – SAN GIOVANNI TEATINO

TORREVECCHIA TEATINA – VACRI – VILLAMAGNA

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

ALL’ISCRIZIONE NEL CATALOGO DEGLI EROGATORI DEI SERVIZI A SUPPORTO

DEI CAREGIVER FAMILIARI

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INCLUSIVE_CARE” - CUP: C21H18000100006 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO

Premesso che:

- con provvedimento dirigenziale della Regione Abruzzo n. 38DPF013 del 09.04.18 è stato

approvato l'avviso relativo all'intervento n.23 denominato "Abruzzo Care Family" a valere

sul Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in

Favore della Crescita e dell'Occupazione";

- l’avviso della Regione Abruzzo finanzia l’attivazione di progetti,  promossi da compagini

complesse, governate e coordinate dagli Ambiti Distrettuali Sociali;

- l’obiettivo dell’Avviso regionale è di riconoscere e valorizzare il “Caregiver familiare”, una

persona che si fa carico della cura di uno o più componenti della propria famiglia “che non è

in grado di prendersi cura di sé” per motivi cognitivi (ad es. demenza senile, Alzheimer…) o

per specifiche limitazioni fisiche (ad es. ictus, disabilità congenite o acquisite, malattie in

fase  terminale.)  o  perché  presenti  importanti  fattori  di  vulnerabilità  o  manifeste

problematiche familiari/individuali;

- 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.

- l’ECAD n. 09 Val di Foro ha presentato, in qualità di capofila, entro i termini fissati un

progetto  denominato  “INCLUSIVE_CARE”  in  ATS  costituenda  con:  Comune  di

Guardiagrele - ECAD dell’ADS n. 13 Marrucino, Comune di Chieti – ECAD dell’ADS n.

08 Chieti, “Azzurra srl” (organismo di formazione) e l’Associazione AMAA – Associazione

Malati Alzheimer Abruzzo;

- il Progetto INCLUSIVE_CARE si sviluppa su due linee di azione:

1. Linea di Azione 1: Presa in carico di nuclei familiari multiproblematici e Voucher per

servizi a supporto dei Caregiver familiari;
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2. Linea di Azione 2: Percorsi formativi in favore dei Caregiver familiari.

Il progetto ha l’obiettivo di:

- garantire  alle  famiglie,  in  condizione  di  vulnerabilità  socio-economica,  la  possibilità  di

mantenere al domicilio il proprio familiare, consolidando i livelli di relazioni sociali e di

capacità di  cura della persona, e rendere accessibile la fruizione di servizi e prestazioni,

mediante  l’attivazione  di  voucher  che  garantiscano  l’integrazione  e  l’implementazione

dell’attuale rete dei servizi;

- prevedere inoltre la creazione di un catalogo di soggetti erogatori di servizi, fruibili da parte

degli utenti ammessi utilizzando i voucher ad essi assegnati;

- selezionare gli utenti con procedura ad evidenza pubblica al fine di assicurare il rispetto dei

principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Vista la:

- Determina dirigenziale della Regione Abruzzo n. 106/DPF013 del 10.09.2018 con la quale

si  comunica  l’approvazione  e  il  finanziamento  del  progetto  presentato  per  un  importo

complessivo pari ad € 318.541,88;

- L’atto di costituzione definitiva dell’ATS sottoscritto in data 15/10/2018;

- Nota di avvio attività inviato in regione in data 16/10/2018;

- la Determina Dirigenziale n. 1030 del 17.06.2019 di approvazione del presente Avviso e

relativi allegati.

RENDE NOTO

Che è indetto l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’iscrizione nel

Catalogo degli erogatori dei servizi a supporto dei Caregiver familiari. L’ECAD n. 09 Val di Foro,

attraverso la predisposizione del Catalogo dell’offerta dei servizi di caregiver familiari, erogherà,

agli aventi diritto dei voucher per offrire alle famiglie una compartecipazione alla spesa dei servizi

di cura di cui necessitano con l’obiettivo prioritario di offrire un aiuto in servizi ai caregiver nelle

attività  di  cura  verso  conviventi  anziani  non autosufficienti  e/o  persone  disabili  da accudire  in

possesso di certificazione di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o beneficiari di indennità di

accompagno.

I servizi a supporto dei Caregiver saranno rivolti agli utenti selezionati attraverso apposito avviso

pubblico  e  residenti  in  uno  dei  Comuni  ricadenti  nei  tre  Ambiti  Distrettuali  Sociali  partner  di

progetto e nello specifico:

Ari,  Francavilla  al  Mare,  Miglianico,  Ripa  Teatina,  San  Giovanni  Teatino,  Villamagna,  Vacri,

Torrevecchia Teatina,  Chieti,  Casalincontrada,  Bucchianico,  Casacanditella,  Fara Filiorum Petri,

Filetto, Guardiagrele, Orsogna, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Roccamontepiano, San Martino

sulla Marrucina.
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Articolo 1 - Soggetti ammessi a partecipare

Sono  ammessi  a  presentare  la  propria  manifestazione  di  interesse  all’iscrizione  nel  Catalogo

territoriale dell’offerta di servizi i soggetti sia pubblici che privati che impresa individuale e nello

specifico:

- organizzazioni senza scopo di lucro con esperienza almeno triennale nell’inclusione sociale

e lavorativa di persone svantaggiate;

- cooperative sociali;

- organizzazioni di volontariato;

- associazioni di promozione sociale;

- enti privati o pubblici che abbiano, nell’oggetto sociale, servizi di conciliazione per minori

e/o persone non autosufficienti;

- organismi di formazione, accreditati ai sensi della D.G.R. n. 07/2018 Regione Abruzzo.

Il requisito dovrà essere posseduto al momento dell’inserimento nel Catalogo e mantenuto per

l’intero periodo di permanenza nello stesso, per tutta la durata progettuale. 

Tutti i soggetti erogatori di servizi devono essere iscritti negli appositi albi, laddove previsto

dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Non saranno ammesse alla manifestazione di interesse le persone fisiche.

Articolo 2 - Tipologie di servizi

Sono ammessi al Catalogo soggetti che offrono servizi quali ad esempio:

• servizi  di  caregiver  con  personale  qualificato  (ad  es.  operatore  socio-sanitario,  assistente

familiare, operatore per l’assistenza di base, etc.…); 

• servizi di supporto psico/socio/educativo da parte di personale qualificato; 

• servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) di tipo sociale in termini di ore (sono escluse

attività di tipo sanitario), centri diurni, centri di accoglienza e similari; 

• servizi di assistenza scolastica per studenti con disabilità (ad es. assistente educativo); 

• rette e servizi a pagamento per attività extrascolastiche e doposcuola, centri ludico ricreativi,

centri estivi; 

• servizi  di  cura  integrati  per  le  famiglie  con  programmi  strutturati  di  home  visiting,

accompagnamento alla nascita, contrasto alla povertà minorile, prevenzione del maltrattamento;

• azioni  per  l’inclusione  abitativa  di  nuclei  familiari  in  situazione  di  povertà  per

l’accompagnamento progressivo all’autonomia alloggiativa;

• Altro

Articolo 3- Documentazione e requisiti per la presentazione della manifestazione di interesse 

Possono  presentare  la  manifestazione  di  interesse  i  soggetti  pubblici  e  privati  erogatori  di  servizi,

regolarmente autorizzati al funzionamento ai sensi delle disposizioni normative vigenti. 

Gli  interessati  dovranno  manifestare  il  proprio  interesse  mediante  trasmissione  della  seguente

documentazione: 

-  modulo di manifestazione di interesse compilato in ogni sua parte (allegato A) comprensivo della

scheda servizio per il quale si chiede l’iscrizione, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con

allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
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-  copia  conforme  all’originale  del  provvedimento  autorizzativo  rilasciato  al  soggetto  titolare,  in

relazione alla tipologia di soggetto ammesso a partecipare; 

- curriculum del soggetto con elencate le attività realizzate nell’ultimo triennio alla data del presente 

Avviso.

Articolo 4 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

I  soggetti  interessati  in  possesso  dell’autorizzazione  al  funzionamento  rilasciata  ai  sensi  delle

disposizioni legislative vigenti, potranno consegnare la domanda utilizzando il Modulo di Iscrizione

Allegato  A  appositamente  predisposta  dall’Ufficio  di  Piano  e  disponibile  sul  sito

www.comune.francavilla.ch.it o sui siti degli altri Comuni partner del progetto:

- a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Francavilla al Mare,  in Corso Roma n. 7 -

66023, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00,

- o spedite tramite raccomandata, compresa posta celere e corriere privato, all’indirizzo sopra

indicato. Farà fede il timbro di ricevimento apposto dall’Ufficio Protocollo,

- tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it

Il modello di manifestazione di interesse e la relativa documentazione, dovranno essere consegnati

in  apposito  plico  chiuso  sul  quale  dovrà  essere  riportata,  oltre  alle  indicazioni  del  mittente

(Cognome,  Nome,  indirizzo  del  richiedente)  e  del  destinatario,  la  dicitura:  “Manifestazione  di

interesse per l’iscrizione al Catalogo dell’offerta dei servizi a supporto dei Caregiver familiari –

Progetto Inclusive Care CUP: C21H18000100006”.

Articolo 5 - Controlli, inserimenti ed esclusione dal Catalogo dell’Offerta

L’Ufficio di Piano dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 09 Val di Foro, procederà alla verifica della

ricevibilità della manifestazione di interesse di cui al presente Avviso in riferimento al rispetto dei

termini e delle modalità di presentazione della stessa ed alla conformità delle stesse agli standard

richiesti dalla normativa vigente, al possesso dell’autorizzazione al funzionamento richiesta dalla

vigente normativa regionale e/o nazionale in materia.

Saranno escluse le manifestazioni di interesse incomplete o prive degli allegati richiesti.

Articolo 6 - Condizioni regolanti la procedura

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di

gara  di  appalto  di  evidenza  pubblica.  Tale  manifestazione  di  interesse  rappresenta  una  mera

procedura  di  individuazione  di  soggetti  sia  pubblici  che  privati  in  possesso  dei  requisiti  di

funzionamento da inserire nel catalogo dei servizi territoriali per la conciliazione.

Articolo 7 - Gestione del Catalogo

Titolare del Catalogo dei servizi territoriali per la conciliazione è l’ECAD dell’ADS n. 09 Val di

Foro - Comune Capofila Francavilla al Mare.

Il Catalogo è gestito e aggiornato mensilmente dall’Ufficio di Piano.

All’Ufficio di Piano compete l’esame delle Manifestazioni di interesse presentate e la valutazione

dei requisiti d’iscrizione, nonché l’inserimento dei richiedenti l’iscrizione nel Catalogo.
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La perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso e/o dalla normativa vigente in

materia di appalti  pubblici determina la cancellazione dal Catalogo dei  servizi  territoriali  per la

conciliazione.

Il Catalogo dei servizi territoriali è pubblico ed ha validità triennale.

Il Catalogo resta sempre aperto e sarà aggiornato mensilmente.

 

Articolo 8 – Pagamento servizi ammessi 

I servizi ammessi attraverso il Voucher relativo ai beneficiari verranno pagati dietro emissione della

Fattura da parte  dell’erogatore del servizio e riferita al  beneficiario  del  progetto Inclusive Care

presente nell’elenco degli Utenti ammessi pubblicato sul sito www.comune.francavilla.ch.it.

La fattura deve avere le seguenti caratteristiche:

• intestazione al Comune di Francavilla al Mare c.so Roma,7 P. IVA 00110400694,

• dicitura “Progetto INCLUSIVE CARE CUP C21H18000100006”,

• indicazione del NOME e COGNOME del beneficiario del Voucher,

• indicazione del servizio erogato,

• importo massimo € 300,00 mensili omnicomprensivo. 

La fattura deve essere corredata con la “Scheda del servizio erogato”, Allegato B, compilato in ogni

sua parte firmata e timbrata dall’Azienda e controfirmata dal Beneficiario del voucher.

Nel caso in cui il servizio usufruito dal beneficiario del voucher sfora il massimale di € 300,00 al

mese deve essere emessa altra fattura che sarà totalmente a carico del beneficiario o di altra persona

da egli indicato.

Articolo 9 - Tutela della privacy

I dati di cui l’ECAD entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto

delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e comunque utilizzati esclusivamente per

le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo.

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano, dr.ssa Emanuela Murri.

Articolo 10 - Responsabile del procedimento e informazioni

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la dott.ssa Miranda De Ritis.

Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste presso l’Ufficio di Piano in Corso

Roma n. 7 – 66023 Francavilla al Mare, alla referente Angela Farinaccia, nei seguenti modi:

• aperto al pubblico il martedì dalle 10.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 15.15 alle 16.15

• tramite numero di telefono allo 0854920236

• tramite posta elettronica all’indirizzo angela.farinaccia@comune.francavilla.ch.it

Francavilla al Mare, 20.06.2019

F.to Il Responsabile Ufficio di Piano

(dr.ssa Emanuela Murri)
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