AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 16 “METROPOLITANO”
(DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO N. 70/3 DEL 09.08.2016)

COMUNI ASSOCIATI
BRITTOLI – CAPPELLE SUL TAVO – CATIGNANO – CEPAGATTI – CITTA’ SANT’ANGELO
CIVITAQUANA – ELICE – MOSCUFO – NOCCIANO – PIANELLA - ROSCIANO - SPOLTORE

COMUNE DI SPOLTORE
ENTE CAPOFILA AMBITO DISTRETTUALE
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ATTIVARE
CON L’AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N.16 “METROPOLITANO”, IN QUALITA’
DI CAPOFILA, UNA COMPAGINE ASSOCIATIVA PER LA PRESENTAZIONE DI UNA
PROPOSTA PROGETTUALE A VALERE SUL BANDO DELLA REGIONE ABRUZZO
CHE PREVEDE LA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI
SCOPO (ATS) PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO ABRUZZO CARE
FAMILY.
1. Premessa
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 su:
- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in
Favore della Crescita d dell'Occupazione"
- Asse 2 Inclusione Sociale
- Obiettivo tematico 9 Inclusione sociale e lotta alla povertà
- Priorità d’investimento: 9i Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità
- Obiettivo specifico: 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione
dell’innovazione sociale
- Tipologia di azione 9.1.2 Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari
multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione.
L’avviso della Regione Abruzzo finanzia l’attivazione di progetti, promossi da compagini
complesse, governate e coordinate dagli Ambiti Distrettuali Sociali.
Essi hanno l’obiettivo 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 sè” 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.
La regione Abruzzo, al fine di garantire la più efficace attribuzione delle risorse di cui al bando
regionale, ha stabilito che le candidature, per la realizzazione degli interventi suddetti, possono

essere presentate esclusivamente da Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite o
costituende il cui capofila deve essere necessariamente un Ambito Distrettuale Sociale.
L’Ambito Distrettuale sociale n. 16 “METROPOLITANO”, in qualità di soggetto responsabile
della procedura, si propone come capofila per la costituzione di una ATS locale che condivida
interventi e accolga proposte per l’elaborazione della proposta progettuale da presentare per la
richiesta del finanziamento. A tal fine, per l’individuazione di soggetti Partner interessati a far parte
di suddetta ATS, procede con la pubblicazione del presente Avviso Pubblico per la raccolta di
Manifestazioni di Interesse.
2. Soggetti ai quali è rivolto l’avviso
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse a valere sul presente Avviso in qualità di
Partner:
a) Altri Ambiti Distrettuali;
b) Associazioni di Promozione Sociale regolarmente iscritte all’apposito albo regionale;
c) Cooperative sociali regolarmente iscritte all’apposito albo regionale;
d) Organizzazioni no profit e altri soggetti del terzo settore;
e) Organismi di formazione, accreditati ai sensi della D.G.R. n. 07 del 17/01/2018;
f) Servizi per l’impiego;
g) Aziende
I soggetti interessati dovranno presentare domanda formale di partecipazione al partenariato
finalizzato alla costituzione di una rete che condivida un progetto redatto in coprogettazione.
Si precisa che, in sede di valutazione delle richieste pervenute, verrà data priorità ai soggetti con
esperienza più estesa e articolata nelle tematiche oggetto dell’avviso. Non saranno prese in
considerazione candidature che dimostrino completa estraneità da parte del soggetto proponente al
tema oggetto di Bando.
I soggetti privati interessati ad essere partner dell’Ambito Distrettuale sociale n. 16
“METROPOLITANO” dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:
- devono essere Associazioni e/o enti che hanno tra i propri fini istituzionali quello di operare nei
settori del welfare;
- 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.
Si precisa che i singoli componenti di un‘ATS non possono partecipare ad altre ATS che
propongono candidature a valere sull’avviso regionale suddetto.
3. Contenuto dell’intervento da proporre a valere sul bando
La proposta progettuale farà riferimento agli obiettivi e alle azioni indicati nel bando della regione
Abruzzo che si allega al presente avviso di ambito.
4. Ruolo dell’ATS
L’ATS che si costituirà dovrà assolvere ad una serie di compiti qui sinteticamente indicati:
- Analisi dei bisogni effettivamente esistenti nel territorio di riferimento e individuazione del
luogo in cui attivare hotspot (punti unici di accesso);
- identificazione dei destinatari dell’intervento;

-

valutazione delle problematiche e dei bisogni esistenti dei destinatari tramite una equipe
multidisciplinare costituita e identificazione di un Piano Personalizzato di Assistenza;
- presa in carico dei nuclei familiari multiproblematici/individui con difficoltà e orientamento
verso il servizio di cui necessitano;
- servizi “family by family”, azioni di aiuto peer-to-peer fra famiglie per la prevenzione della
crisi familiare, anche con l’intervento di operatori con la funzione di coach dei processi di
auto-aiuto;
- f) supporto psico/socio/educativo da parte di personale qualificato in presenza di importanti
fattori di vulnerabilità o di manifeste problematiche familiari/individuali;
- g) creazione di un catalogo di soggetti erogatori di servizi fruibili attraverso i voucher;
- h) attivazione di percorsi formativi in favore del Caregiver familiare;
i)
monitoraggio del flusso dei servizi erogati
5.Condizioni e modalità per aderire
I soggetti che vorranno far parte dell’ATS avente per capofila l’Ambito Distrettuale Sociale n.16
“METROPOLITANO” dovranno presentare la propria adesione utilizzando esclusivamente il
modulo predisposto: Allegato A, sottoscritto dal legale rappresentante e compilata in ogni sua parte.
Alla domanda di adesione, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- copia atto costitutivo e Statuto;
- copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- breve curriculum dell’organismo con specificazione delle esperienze maturate in materia;
- breve relazione in cui si evinca la disponibilità a partecipare in qualità di partner al progetto in
oggetto, eventualmente mettendo a disposizione del partenariato risorse umane, beni strumentali o
quanto altro.
Le domande, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno pervenire per posta elettronica
certificata all’indirizzo:
 protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it
 riportando nell’oggetto della mail la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE QUALE PARTNER AL BANDO CARE FAMILY”
 entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18 maggio 2018.
L’Ufficio preposto, dopo aver completato l’istruttoria delle istanze pervenute, provvederà
all'individuazione dei soggetti che hanno 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 del bando regionale e in primo luogo a coloro che metteranno a disposizione le
proprie risorse.
I soggetti selezionati assumeranno il ruolo di soggetti partners della co-progettazione e si
renderanno disponibili alla partecipazione a tutti i tavoli convocati dal Comune di Spoltore, in
qualità di Ente Capofila dell’ECAD n,. 16 “METROPOLITANO”.
Si avvisa che i soggetti selezionati, in esecuzione delle modalità di presentazione dei dossier di
candidatura previsti nell’art. 9 dell’Avviso regionale, dovranno essere dotati di firma digitale del
legale rappresentante. Tale requisito, non obbligatorio in sede di presentazione della domanda,
dovrà essere assicurato nella fase di invio della candidatura (presumibilmente a partire dalla data del
26.05.2018).

Ruoli, funzioni, incarichi e budget, nonché la composizione del partenariato del progetto da
presentare, saranno condivisi durante la fase comune di co-progettazione.
Il Trattamento dei dati ricevuti sarà effettuato nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003
e s.m.i.
6.Informazioni e chiarimenti
Per ulteriori informazioni e chiarimenti le organizzazioni del terzo settore entro l’8 maggio
potranno inviare una mail a: silvia.digiosaffatte@comune.spoltore.pe.it.
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale internet del
Comune di Spoltore www.comune.spoltore.pe.it unitamente all’Avviso pubblico della regione
Abruzzo “Abruzzo Care Family” e al modello di domanda.
Spoltore, lì 02.05.2018
Il Dirigente dell’Ufficio di Piano
Dott.ssa Sabrina Di Pietro
Allegati:
A. Avviso Regionale “Abruzzo Care Family”
B. Modello istanza

