AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE
OPERANO IN FAVORE DI MALATI PSICHICI E LORO FAMIGLIE PER
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A REALIZZARE IN RETE CON ASL E COMUNE DI
PESCARA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RIABILITATIVA TERRITORIALE
INTEGRATA DA ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE.
1.OGGETTO
Nell’ambito della sperimentazione di attività di co-progettazione sociale e di progettazione
partecipata, di cui al Piano sociale regionale 2007-2009 ed al Piano di zona dei servizi
sociali dell’Ambito n. 31 2007-2009, al fine di realizzare in rete con il privato sociale,
l'ASSISTENZA RIABILITATIVA TERRITORIALE INTEGRATA DA ASSISTENZA
DOMICILIARE SOCIALE monitorata e supervisionata, l'Amministrazione Comunale e la
ASL di Pescara tramite il Dipartimento di Salute Mentale intendono associare all'azione dei
due Enti la funzione delle Associazioni di volontariato ONLUS che operano in favore di
malati psichici e loro famiglie sul territorio ed in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere costituita da almeno tre anni;
b. gestire, da almeno un anno, attività destinata a disabili psichici finalizzata
all'assistenza domiciliare, socio-sanitaria e riabilitativa;
c. essere iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato ONLUS
Per tutti i soggetti che rispondono ai requisiti di cui sopra e che intendono realizzare gli
obiettivi progettuali sottoriportati è a disposizione la somma globale di € 80.000,00 annua
onnicomprensiva di ogni tipo di spesa ed onere di cui € 40.000,00 garantiti dal Comune,
per le attività assistenziali, ed € 40.000,00 garantiti dalla ASL per le attività a carattere
sanitario- riabilitativo. Tale somma sarà ripartita tra tutte le Associazioni aventi titolo sulla
base del numero degli utenti assegnati da assistere con il presente progetto.
2. OBIETTIVI PROGETTUALI
Il progetto, rivolto ad un numero complessivo di 20 di utenti residenti nel territorio del
comune di Pescara, delinea una ipotesi gestionale e modalità organizzative del servizio di
assistenza domiciliare specifici per le problematiche connesse al disagio mentale e
strettamente connesse al raggiungimento dell’obiettivo generale che consiste nel favorire il
processo di crescita e di integrazione sociale di persone disabili, fornendo valide occasioni
per sviluppare e/o migliorare le capacità di autonomia e relazionali.
Si elencano di seguito i principali obiettivi specifici del progetto:







fornire servizi di sostegno e di aiuto alle famiglie con persone affette da disagio
mentale;
attivare percorsi di rete che coinvolgano tutte le forze presenti nel territorio;
favorire la piena integrazione dei servizi sociali con i servizi sanitari;
recuperare il disagio psico-sociale dei disabili per i quali si ravvisi la necessità di un
supporto domiciliare e di un modello positivo che stimoli rapporti familiari e sociali
adeguati;
promuovere lo sviluppo di una capacità di vita autonoma dei soggetti diversamente
abili, così da acquisire competenze nell'esercizio delle comuni attività quotidiane;
promuovere l'attivazione di risorse individuali per uno sviluppo armonico della
personalità;



favorire il coinvolgimento delle famiglie quali parti attive per il pieno successo degli
interventi stessi;

3. CRITERI DI EROGAZIONE DELLE RISORSE
La quota a carico del Comune e della ASL verrà erogata quadrimestralmente a fronte di
spese sostenute dalle Associazioni ed adeguatamente documentate.
4. IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE
L' Associazione dovrà impegnarsi:
- a mettere a disposizione i mezzi e le attrezzature necessarie per la realizzazione del
progetto;
- ad assicurare per tutta la durata della convenzione la regolarità dell'assistenza prevista
nel progetto nei confronti del numero utenti loro assegnati;
- a fornire il personale necessario. Tale personale dovrà essere costituito sia da
operatori che da volontari competenti allo svolgimento delle attività, con la precisazione
che al personale eventualmente assunto sarà applicato il CCNL di riferimento,
sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- ad assicurare personale dipendente e volontari come previsto dalle norme in materia di
associazionismo;
- a munirsi della carta dei servizi;
- al raggiungimento degli obiettivi contenuti al punto 2 del presente avviso, attraverso
l'espletamento delle azioni di cui alla scheda d'intervento n. 2 dell'Area Disabili del
Piano di zona dei servizi sociali 2007-2009 e di quanto contenuto nella convenzione
che si andrà a sottoscrivere. A dette azioni, potranno essere aggiunte ulteriori azioni
specifiche per la gestione delle attività di cui al presente avviso;
- a compartecipare al costo delle attività, sostenendo la spesa eccedente i contributi
assegnati in base al presente avviso, nella misura necessaria alla realizzazione del
progetto. Dovrà essere espressamente indicata la fonte di provenienza delle risorse
necessarie al cofinanziamento;
- a fornire l’elenco degli operatori che impiegherà nell’espletamento dell’attività,
debitamente formati ed a comunicare eventuali sostituzioni;
- a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, esonerando il
Comune e la ASL da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, intendendo per tali
anche gli operatori utilizzati nel servizio;
- ad assolvere a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi ed assicurativi
vigenti in materia, nonché a stipulare apposita polizza assicurativa per danni a persone
e/o cose derivanti dall'espletamento del presente incarico;
- a comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs
196/03 e del personale che ha l'accesso ai dati sensibili;
- a far rispettare il divieto di diffondere notizie relative al servizio ed ai soggetti
interessati, nel rispetto del citato D. L.vo 196/03;
- a richiedere al Comune l'autorizzazione al funzionamento, da inoltrare prima della
stipula della convenzione con il Comune e la ASL, nel caso non sia stata già
presentata.

l'Associazione dovrà, inoltre, assicurare la predisposizione ed attuazione di un progetto
individualizzato, per ciascuno dei diversamente abili presi in carico, concordato con il
Servizio Sociale professionale dell'Ente e con il Dipartimento di Salute Mentale ASL
tramite i Centri di Salute Mentale Pescara Nord e Pescara Sud, che comprenda:
a) valutazione iniziale della condizione del disabile e delle sue capacità residue;
b) obiettivi e priorità del progetto e relativi tempi previsti per il loro raggiungimento;
c) interventi educativi e socio-ricreativi previsti;
d) valutazione a cadenza semestrale e finale del progetto individualizzato e del
raggiungimento degli obiettivi.
5. DURATA
Il progetto dovrà prevedere una durata annuale delle attività convenzionate a far data dalla
stipula della convenzione.
6. RAPPORTI CON IL COMUNE DI PESCARA E CON LA ASL DI PESCARA
I rapporti saranno disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti e contenente:
o le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie delle
Associazioni, nonché le modalità di espletamento;
o le risorse umane e strumentali impiegate nell’espletamento delle attività;
o la dichiarazione relativa al rispetto della normativa in merito ai vigenti contratti
nazionali di lavoro;
o i costi relativi alla copertura assicurativa, da comprendersi nel costo complessivo
del progetto, delle persone messe a disposizione da parte dell’Organizzazione sia
come volontari che come operatori;
o l'impegno al rispetto delle disposizioni in merito alla tutela della privacy;
o l’ammontare della eventuale partecipazione finanziaria delle Associazioni;
o le modalità di individuazione e di dimissione degli utenti ammessi al progetto, in
raccordo con il Servizio Sociale Professionale del Comune e con il Dipartimento
Salute Mentale della ASL;
o le modalità di erogazione dei contributi;
o le modalità di coordinamento delle attività da parte dei due Enti pubblici di
intervento specifico e la verifica dell’attuazione della convenzione;
7. SPESE ED ONERI CONTRATTUALI
Tutte le spese relative alla realizzazione delle attività di cui al presente avviso,
comprensive anche degli eventuali oneri derivanti dalla stipula della convenzione, saranno
a carico delle Associazioni.
8. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta su carta libera, dovrà essere sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'Associazione, corredata da fotocopia
di un documento di identità. La domanda, oltre alle generalità della partecipante e del
legale rappresentante, dovrà contenere, a pena di esclusione:
o la formale costituzione dell'ente senza scopo di lucro da almeno tre anni dalla data
di emanazione del presente avviso;

l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
l’eventuale elenco dei partner o altri soggetti che collaboreranno al progetto;
le esperienze effettuate nelle attività oggetto del presente avviso;
la non sussistenza di elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, alla
contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
o numero degli associati, potenziali assistiti, residenti nel Comune di Pescara;
o professionalità già impiegate in attività assimilabili alla specificità degli obiettivi di
cui al presente avviso
o
o
o
o

La documentazione relativa a quanto su dichiarato dovrà essere presentata al Comune
prima della stipula della convenzione.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il decimo giorno
successivo alla pubblicazione, all’Albo Pretorio, del presente Avviso, a mezzo
raccomandata A.R o consegna diretta, indirizzata a: Comune di Pescara - Ufficio del
Piano di zona dei servizi sociali - piazza Italia 1 – 65100 PESCARA entro le ore 12,30
del giorno 7 maggio 2011. Tale termine è perentorio anche per l'inoltro a mezzo Servizi
Postali. Le domande prevenute oltre la data prevista non saranno prese in considerazione.
Sul plico contenente la documentazione di cui sopra dovranno essere indicati:
a) Mittente;
b) Oggetto: Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse progetto “l'ASSISTENZA
RIABILITATIVA TERRITORIALE INTEGRATA DA ASSISTENZA DOMICILIARE
SOCIALE”
L'Amministrazione Comunale e la ASL si riservano la facoltà di non procedere per
sopravvenuti impedimenti logistici o qualora nessuna delle candidature pervenute, a
loro insindacabile giudizio, sia ritenuta rispondente al presente avviso. Tuttavia si
procederà anche in presenza di una sola manifestazione ritenuta in linea con il
presente avviso.
Il presente avviso non impegna in alcun modo l’Amministrazione e la ASL nei confronti
degli Organismi proponenti.
Apposita Commissione composta da dirigenti e funzionari dei due Enti valuterà le
domande e la rispondenza delle stesse a quanto richiesto dal presente avviso.
Per eventuali informazioni, si prega di telefonare dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle
13.00 al n. 085/4283049 dott.ssa Rosa Toritto- o al n. 085/4283048 sig.ra Lorella Marinelli
Politiche Sociali Comune di Pescara.
Pescara,

IL DIRIGENTE
Dott. Germano Marone

