CITTA’ DI PESCARA
Medaglia d’oro al Merito Civile
Settore Politiche per il Cittadino e Programmazione Sociale
Servizio Piano d’Ambito e Programmazione Sociale

AVVISO PUBBLICO PER LE FAMIGLIE INTERESSATE ALL’OTTENIMENTO DI
VOUCHER PER SERVIZI DI ASSISTENZA NELL ’ AMBITO DEL PROGETTO
FAMIGLIE AL CENTRO” – INTERVENTO REGIONALE N° 23 “ ABRUZZO
CAREFAMILY” – CUP C21H18000110006
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE PER IL CITTADINO POGRAMMAZIONE
SOCIALE
Premesso che:
- la Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare / Servizio per il
Benessere Sociale ha pubblicato un Avviso Pubblico denominato “Abruzzo CareFamily”
Piano Operativo 2017-2019 Intervento 23 – a valere sul Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in Favore della Crescita e 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’obiettivo prioritario dell’intervento è quello di offrire un supporto ai nuclei familiari in
condizioni di vulnerabilità socio-economica, e a forte rischio di discriminazione ed
esclusione sociale, nonché nuclei familiari aventi all'interno bambini, adolescenti,
anziani e soggetti non autosufficienti;
- l’avviso prevede l’erogazione di voucher per l’acquisto di servizi di assistenza offerti da
strutture specializzate (cooperative sociali, associazioni, enti pubblici, imprese, ecc.),
inserite nel “Catalogo soggetti erogatori dei servizi”;
- l’ECAD n. 15 Pescara ha presentato, in qualità di capofila, il progetto denominato
“Famiglie al Centro” in ATS con Fondazione Caritas Onlus; Consultorio Familiare del
Centro Italiano Femminile Provinciale di Pescara; Consultorio Familiare Ucipem “Amici
del Consultorio Onlus di Pescara”; Focus Srl Impresa Sociale;
- il progetto prevede la redazione di una graduatoria di famiglie beneficiarie, attraverso
una procedura di evidenza pubblica al fine di assicurare il rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
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-

le famiglie beneficiarie del progetto “Famiglie al Centro” saranno circa 58;
il progetto stesso prevede, altresì, la selezione, con una procedura ad evidenza pubblica,
dei soggetti erogatori di servizi, che andranno a costituire il “Catalogo soggetti erogatori
dei servizi”, fruibili da parte degli utenti beneficiari dei voucher.

Visti:
- la determina dirigenziale della Regione Abruzzo n. DPF013/106 del 10/09/2018 con la
quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva relativa all’Avviso pubblico
‘Abruzzo Carefamily’;
- la determina dirigenziale n.DPF013/108 del 14/09/2018 con la quale è stata comunicata
l’approvazione e il finanziamento del progetto ‘Famiglie al Centro’ presentato
dall’ECAD 15 – Pescara, in qualità di capofila, per un importo complessivo pari ad €
318.546,67 (CUP C21H18000110006);
- l’ATS perfezionata in data 27.09.2018 con la sottoscrizione da parte dei legali
rappresentanti della Rete progettuale;
- la nota di avvio attività inviata alla Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche per la
Salute e il Welfare in data 27.09.2018;
- la Determina Dirigenziale n. Registro Settoriale 27 PS del 18.02.2019 di approvazione
del presente Avviso e dei relativi allegati.
RENDE NOTO
che, in esecuzione della citata Determina dirigenziale, è indetto il presente avviso pubblico
finalizzato all’erogazione di voucher per la fruizione dei servizi volti a contrastare il
fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale con particolare riguardo a quei nuclei
familiari che necessitano di assistenza.
I voucher saranno spendibili presso uno dei soggetti iscritti nel “Catalogo soggetti erogatori
dei servizi”.

Saranno beneficiari dei voucher i nuclei familiari residenti nel Comune di Pescara, in
possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito indicati.
1. Requisiti di accesso
A) REQUISITI DI ACCESSO GENERALI:
a1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di
una nazione non facente parte dell’Unione Europea purché in possesso di regolare permesso
di soggiorno da almeno tre anni dalla data di presentazione dell’istanza;
a2) residenza nel Comune di Pescara - Ecad n. 15 Pescara (requisito non richiesto per le
persone senza fissa dimora);
a3) possesso di un ISEE, in corso di validità, non superiore a € 6.000,00.
a4) non percepire, quale nucleo familiare, ulteriori benefici per la fruizione degli stessi
servizi e/o con le medesime modalità (voucher) finanziati con risorse pubbliche;
REQUISITI DI ACCESSO SPECIFICI
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Essere almeno in una delle seguenti condizioni:
1) presenza nel nucleo familiare di:
a) un disoccupato o inoccupato (ai sensi del D.Lgs 150/2015);
b) un soggetto con disabilità non inserito nelle convenzioni del
collocamento mirato (art. 1 comma Legge 12/03/1999, n. 68);
c) disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, (art. 11, comma 2, Legge
12/03/1999,n. 68);
d) soggetti svantaggiati (art. 4, comma 1, Legge 08/11/1991, n. 381);
e) soggetti inseriti nei programmi di assistenza (art. 13, Legge 11/08/2003,
n. 228) a favore delle vittime di tratta;
f) soggetti inseriti nei programmi di assistenza ed integrazione sociale
(art.18, D. Lgs. 25/07/1998, n. 286) a favore di vittime di violenza e di
grave sfruttamento da parte delle organizzazione criminali;
g) soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi (Leggi n.
154/2001- 38/2009-119/2013) a favore di vittime di violenza nelle
relazioni familiari e/o di genere;
h) Over 45;
i) Migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze;
Ciascun nucleo dovrà dimostrare la presenza delle condizioni oggettive di svantaggio
attraverso il riscontro da parte di qualsiasi soggetto pubblico (Asl, Servizio Sociale , scuola,
etcc..) o da parte di soggetto del Privato Sociale testimoniato da apposita dichiarazione di
presa in carico.
I requisiti di accesso, sia generali che specifici devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda. Qualsiasi successiva variazione degli stessi deve essere
comunicata entro 10 giorni al Servizio Sociale dell’ECAD 15 Comune di Pescara, al fine di
consentire all’Amministrazione comunale di verificare la sussistenza dei presupposti per
mantenere lo status di beneficiari.
Ogni nucleo familiare può inoltrare una sola istanza.
2. Voucher e servizi
L’erogazione dei voucher consentirà ai beneficiari di fruire dei servizi inseriti nel “Catalogo
soggetti erogatori dei servizi”, che verrà costituito con apposito avviso pubblico.

I Voucher potranno essere erogati per ciascun nucleo familiare beneficiario per un
valore mensile massimo di euro 345,00 e per un periodo di massimo dieci mesi e,
comunque, entro la scadenza del progetto, sulla base delle effettive esigenze.
L’erogazione dei voucher prenderà avvio a conclusione dell’iter amministrativo
presumibilmente da Marzo 2019.
Sono previste, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:
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- servizi di care giver (con personale qualificato ad es. operatore socio-sanitario, assistente
familiare, operatore per l’assistenza di base, etcc.)
- servizi di trasporto verso strutture socio-sanitarie;
- attività di doposcuola anche con supporto didattico specializzato e percorsi DSA;
- assistenza domiciliare di tipo sociale e/o socio-educativa;
- percorsi individuali e/o di gruppo-psicologici, counseling, mediazione familiare;
- servizi di assistenza scolastica educativa per studenti con disabilità;
- home visiting, accompagnamento alla nascita, contrasto alla povertà minorile, prevenzione
del maltrattamento;
- centri ricreativi, ludici e sportivi aperti anche nei periodi di chiusura delle scuole;
- baby sitter;
- centri diurni, centri di accoglienza e similari;
- azioni per l’inclusione abitativa di nuclei familiari in situazione di povertà per
l’accompagnamento progressivo all’autonomia alloggiativa;
- asili nido, scuole materne, altri servizi innovativi e ricreativi o sperimentali per la prima
infanzia.
3. Condizioni per l’utilizzo del voucher. Cessazione. Sospensione
Il voucher non è trasferibile né cedibile a persone diverse dal/la beneficiario/a, né, in alcun
modo, monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche
parziale, di
prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente.
La decadenza dal diritto all’assegnazione del voucher potrà avvenire per le seguenti
motivazioni:
a) perdita dei requisiti di accesso;
b) rinuncia scritta da parte della famiglia richiedente;
c) trasferimento della residenza in altro Ambito Distrettuale Sociale;
d) dichiarazioni false risultate da controlli sulla documentazione presentata.
4. Modalità di erogazione
Per l’effettiva assegnazione del voucher i beneficiari dovranno sottoscrivere una
“Dichiarazione di impegno” in cui saranno indicate le modalità di fruizione del voucher
stesso e con la quale i destinatari del beneficio si impegneranno alla corretta utilizzazione
del finanziamento pubblico assegnato. Il primo voucher potrà essere anticipato dal Comune
e i successivi saranno erogati a rimborso.

I rimborsi saranno riconosciuti a fronte di spese effettivamente sostenute ed appositamente
documentate da fatture/ricevute fiscali o documenti probatori equivalenti, regolarmente
quietanzati.
5. Valutazione delle domande e graduatoria
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La procedura di selezione produrrà una graduatoria dei nuclei familiari destinatari dei
voucher.
La valutazione delle domande verrà effettuata da un’apposita Commissione, nominata con
successiva Determinazione dirigenziale, che verificherà la sussistenza dei requisiti di
accesso per le ammissioni delle istanze e stilerà la graduatoria delle richieste ammesse, sulla
base del punteggio massimo attribuibile di punti 100.
Qualora nel corso dell’istruttoria si rendesse necessario il chiarimento dei dati e delle
informazioni fornite dai richiedenti, la Commissione potrà inoltrare agli istanti specifica
richiesta a riguardo.
Verifica dell’ammissibilità.
Le richieste di contributo saranno ritenute ammissibili se:
- presentate da beneficiari in possesso dei requisiti di accesso generali e specifici indicati
nell’art. 1 del presente avviso;
- pervenute entro la data di scadenza e secondo le modalità indicate;
- compilate e trasmesse secondo quanto indicato nell’apposito avviso;
- corredate di tutta la documentazione necessaria richiesta.
Valutazione di merito.
La valutazione di merito delle singole istanze risultate ammissibili a seguito delle verifiche
di cui al punto precedente sarà operata dalla Commissione sulla base dei criteri e punteggi
di seguito riportati, con l’attribuzione massima di 100 punti.
Valutazione di merito delle istanze presentate
CRITERI

1

2

3

Ampiezza del nucleo familiare
convivente

Presenza Minori all’interno del
nucleo familiare

Presenza di un familiare convivente
con disabilità o invalidità (il

punteggio sarà riconosciuto per
una sola persona del nucleo
familiare per ciascuna tipologia,
compreso il dichiarante)

PARAMETRO
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 o più componenti
Presenza di minori conviventi di età
compresa tra i 0 ed i 3 anni
Presenza di minori conviventi di età
compresa tra i 4 ed i 7 anni
Presenza di minori conviventi di età
compresa tra i 8 ed i 12
Presenza di minori conviventi tra i 13 e
i 17 anni
Presenza di un familiare convivente
con disabilità
in possesso di
certificazione ai sensi della Legge
104/92
Presenza
di
persona
invalida
convivente
in
possesso
di
certificazione di invalidità civile

Punteggio
2
4
6
10

Punteggio
MAX

10

6
6

22

5
5

6
12
6

5

superiore al 74%

4

Disoccupazione/inoccupazione
ai sensi del D.Lgs 150/2015 (il
punteggio sarà riconosciuto per
una sola persona del nucleo
familiare, compreso il
dichiarante)

Disoccupazione/inoccupazione
12
12

Soggetti con disabilità non inseriti
nelle convenzioni del collocamento
mirato (Legge 12/03/1999, n. 68)
Disabili, invalidi civili, psichici e
sensoriali (art. 11, comma 2, Legge
12/03/1999, n. 68)
Soggetti svantaggiati (art. 4, comma 1,
Legge 08/11/1991, n. 381)

5

Appartenenza dei componenti
del nucleo familiare ad una delle
seguenti tipologie di svantaggio
per un punteggio massimo di 24
punti

3

3

Soggetti inseriti nei programmi di
assistenza ed integrazione sociale (art.
18, D. Lgs. 25/07/1998, n. 286) a
favore di vittime di violenza e di grave
sfruttamento da parte delle
organizzazioni criminali

3

Soggetti inseriti nei programmi di
intervento e servizi (Leggi n.
154/2001- 38/2009-119/2013) a
favore di vittime di violenza nelle
relazioni familiari e/o di genere

3

Migranti, partecipanti di origine
straniera, minoranze (punteggio
attribuito ad una sola persona del
nucleo familiare)
Parametro ISEE

3

Soggetti inseriti nei programmi di
assistenza (art. 13, Legge
11/08/2003, n. 228) a favore delle
vittime di tratta

Over 45

06

3

Da 0 a 3.000,00
Da 3001,00 a 6000,00

TOTALE

24

3

3
20
10

20
100

La graduatoria prevede l’ammissione di n. 58 famiglie beneficiarie.
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Nel caso di rinuncia o decadenza del beneficio, l’Ente procederà allo scorrimento della
graduatoria. Il beneficiario subentrante avrà diritto ad un contributo complessivo pari
all’importo residuo tra quello massimo e quello già utilizzato dal nucleo beneficiario uscente.
6. Modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti, potranno fare richiesta utilizzando
unicamente la modulistica appositamente predisposta dall’Ufficio e disponibile sul sito
www.comune.pescara.it, e sui siti degli altri partner del progetto (Fondazione Caritas
Onlus; Consultorio Familiare del Centro Italiano Femminile Provinciale di Pescara;
Consultorio Familiare Ucipem “Amici del Consultorio Onlus di Pescara; Focus Srl Impresa
Sociale).
Le domande devono pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 13.00 del 18 marzo
2019 pena esclusione, nelle seguenti modalità:
- a mano in busta chiusa, con la dicitura “Abruzzo Care Family" al Protocollo del Comune
di Pescara, Piazza Italia – 65123, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ed il martedì e
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
- mediante pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it, inserendo
nell’oggetto
la dicitura “Abruzzo
Care FamilyFamiglie
al
Centro";
- tramite raccomandata o a mezzo agenzia di recapito autorizzata, indirizzata a: “Comune
di Pescara – Servizio Piano d’Ambito e Programmazione Sociale ed Educativa – Piazza
Italia n. 1 – 65100 – Pescara, inserendo sulla busta la dicitura “Abruzzo Care Family –
Famiglie al Centro".
In ogni caso farà fede il timbro di ricevimento apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente.
Gli allegati oltre ad essere disponibili sul sito istituzionale del Comune di Pescara saranno
disponibili, in cartaceo, presso gli uffici del segretariato sociale del Comune di Pescara
(lunedì, martedì e giovedì 9.00 -12.00 e giovedì 15.00 -17.00) e presso il Centro Servizi
Famiglie – CSF , Piazza Italia 13 (lunedì e giovedì 9.00 – 12.00).
7. Documentazione da allegare alla domanda
L'istanza dovrà essere costituita dalla seguente documentazione, pena esclusione:
Allegati obbligatori:
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- titolo di soggiorno coerente con la vigente normativa;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- documentazione attestante il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici:
 certificazione di invalidità civile o disabilità (L.104/92);
 certificato dello stato di disoccupazione/inoccupazione (L.150/2015);
 appartenenza ad una delle condizioni di svantaggio (cfr.art.1, lettera B)
attestata da soggetti pubblici (Asl, Servizio Sociale, Scuola, etcc..) o soggetti
del Privato Sociale e comprovante la presa in carico.
8. Controlli
Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla
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veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che
l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la
possibilità di provvedere a controlli a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione
di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto dall'art.76 del
D.P.R.445/2000. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci,
formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
9. Graduatoria
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio informatico e sul sito dell’Amministrazione
Comunale: www.comune.pescara.it. La pubblicazione farà fede come notifica a tutti gli
effetti di legge. I nominativi saranno inseriti nell’elenco in ordine alfabetico.
10.Trattamento dati
I dati personali forniti dai partecipanti alla procedura o comunque acquisiti dal Comune di
Pescara, nonché la documentazione presentata in relazione all’espletamento della presente
procedura, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della medesima procedura e
trattati – con modalità informatiche/cartacee e nei limiti necessari per perseguire tale finalità
– dagli organi e dagli uffici del Comune di Pescara preposti.
I dati personali in questione potranno essere altresì, in conformità alle norme vigenti,oggetto
di accesso da parte di eventuali soggetti contro interessati, nonché da parte degli organi
giudiziari e di controllo.
11. Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la dott.ssa Piera Antonioli,
Comune di Pescara, Settore Politiche per il Cittadino - Servizio Piano D’Ambito e
Programmazione Sociale – email: antonioli.piera@comune.pescara.it
12. Disposizioni finali
La partecipazione alla procedura, di cui al presente Avviso, comporta l’esplicita ed
incondizionata accettazione di quanto stabilito nell’ Avviso stesso. L’avviso è conforme alle
normative nazionali e regionali vigenti in materia ed ai regolamenti interni di settore.
Pescara, 19.02.2019
Il Dirigente
Dott. Marco Molisani
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