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 DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI
CONCILIAZIONE
CUP C22G18000120006
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
Premesso che:
- la Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare / Servizio per il
Benessere Sociale ha pubblicato un Avviso Pubblico denominato “Piani di Conciliazione” Piano Operativo 2017-2019 Intervento 26 – a valere sul Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti in Favore della Crescita e
dell'Occupazione" - Asse 1 Occupazione - Obiettivo tematico 8 Occupazione - Priorità
d’investimento: 8iv - Obiettivo specifico: 8.2 - Aumentare l’occupazione femminile
Tipologia di azione 8.2.1 - Voucher e altri interventi per la conciliazione e 8.2.2 - Misure di
politica attiva per l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro con particolare
attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita;
- si tratta, in sostanza di promuovere il welfare aziendale e l’occupazione di qualità per le
donne e gli uomini offrendo strumenti per conciliare il lavoro, la famiglia e la vita privata;
- l’obiettivo prioritario dell’intervento è quello di offrire un aiuto in servizi alle donne
impegnate nelle attività di cura verso minori, anziani non autosufficienti, diversamente abili
e favorirne l’accesso ai servizi di assistenza alla persona;
- altresì mira a sostenere il territorio nello sviluppo di esperienze di welfare aziendale a favore
della conciliazione in coerenza con l’indirizzo programmatico regionale e con le
disposizioni normative volte a dare impulso al welfare contrattuale, sia a livello nazionale
che aziendale e/o di territorio;
- l’ECAD n. 09 Val di Foro ha presentato, in qualità di capofila, entro i termini fissati un
progetto denominato “UNIKA” in A.T.S. costituenda con: l’ADS n. 08 Chieti, l’ADS n. 13
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Marrucino, la Confesercenti Regionale Abruzzo, la Confartigianato Imprese Chieti –
L’Aquila, la CNA Abruzzo, la UILTUCS Abruzzo;
- il Progetto prevede la creazione di un catalogo di soggetti erogatori di servizi, fruibili da
parte degli utenti ammessi utilizzando i voucher ad essi assegnati;
- i soggetti da inserire nel catalogo verranno selezionati con procedura di evidenza pubblica al
fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità
di trattamento, nonché la massima efficacia e il tempestivo avvio delle attività progettuali.
Vista la:
- Determina dirigenziale della Regione Abruzzo n. 75/DPF013 del 25.06.2018 con la quale si
comunica l’approvazione e il finanziamento del progetto presentato per un importo
complessivo pari ad € 215.906,18 con l’assegnazione del seguente;
- Costituzione definitiva dell’A.T.S. repertoriato con atto n. 3650 del 31.07.2018;
- Nota di Avvio attività inviato in Regione in data 10.08.2018;
- la Determina Dirigenziale n. 2075 del 23.10.2018 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 dell’offerta dei servizi di conciliazione. L’ECAD n. 09 Val di Foro, attraverso la
predisposizione del Catalogo dell’offerta dei servizi di conciliazione, erogherà agli aventi diritto i
voucher sotto forma di rimborso spesa, 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 alle
donne impegnate nelle attività di cura verso minori, anziani non autosufficienti, diversamente abili e
favorirne l’accesso ai servizi di assistenza alla persona.
Il servizio di conciliazione sarà rivolto 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, Torrevecchia,
Villamagna, Vacri, Chieti, Casalincontrada, Bucchianico, Casacanditella, Fara Filiorum Petri,
Filetto, Guardiagrele, Orsogna, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Roccamontepiano, San Martino
sulla Marrucina.
Articolo 1 - Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse all’iscrizione al Catalogo
territoriale dell’offerta di servizi gli Enti sia pubblici che privati 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 disciplina di accreditamento emanata
dalla Regione Abruzzo con D.G.R del 20 luglio 2009, n. 363, come modificata dalla D.G.R.
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n. 247 del 31 Marzo 2015 e autorizzati al funzionamento ai sensi della legislazione
nazionale e regionale vigente.
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.
Non saranno ammesse alla manifestazione di interesse le persone fisiche.

Articolo 2 - Tipologie di servizi
Sono ammessi al Catalogo i soggetti che offrono i seguenti servizi, indicati solo a titolo
esemplificativo:
- doposcuola e supporto allo studio;
- centri ricreativi e sportivi aperti nei periodi di chiusura delle scuole;
- soggiorni estivi e vacanze studio;
- sostegno per le rette di nidi o scuole dell’infanzia;
- baby sitter;
- sostegno ai servizi di assistenza domiciliare (esclusi servizi infermieristici e di assistenza
sanitaria);
- centri diurni e servizi residenziali;
- servizi di care giver; servizi di trasporto e/o accompagnamento
- asili nido, scuole materne, altri servizi innovativi e ricreativi o sperimentali per la prima
infanzia.

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 (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;
- 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 la modulistica
appositamente predisposta dall’Ufficio di Piano e disponibile sul sito www.comune.francavilla.ch.it
o sui siti degli altri Comuni partner del Progetto:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Francavilla al Mare, in Corso Roma
n. 7 – 66023 Francavilla al Mare, dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 il Martedì e il
Giovedì dalle 15.15 alle 16.30,
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-

spedizione tramite raccomandata, compresa posta celere e corriere privato, all’indirizzo
sopra indicato, entro le ore 12.00 del 23.11.2018. Farà fede il timbro di ricevimento apposto
dall’Ufficio Protocollo.

Il modello di manifestazione di interesse e la relativa documentazione di cui al successivo art. 5,
dovranno essere consegnati in apposito plico chiuso sul quale dovrà essere riportata, oltre alle
indicazioni del mittente (Cognome, Nome ed indirizzo del richiedente) e del destinatario, la
dicitura: “Manifestazione di interesse per l’iscrizione al Catalogo dell’offerta dei servizi di
conciliazione – Progetto Unika”.
Le richieste pervenute oltre la data del 23.11.2018 saranno inserite nell’aggiornamento relativo al
trimestre successivo come specificato nel successivo articolo 7.

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 servizi 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 con cadenza trimestrale 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.
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 con cadenza trimestrale.
Il primo Catalogo sarà costituito dalle domande ritenute valide e pervenute entro la data indicata
all’art. 4 del presente Avviso.
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Articolo 8 - Tutela della privacy
I dati di cui l’ECAD n. 9 Val di Foro entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 2003 e dal
Regolamento UE 2016/679 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione
dell’Avviso medesimo.
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano, dott.ssa Emanuela Murri.
Articolo 9 - Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è la dott.ssa Miranda De Ritis.
In ordine alla presente procedura è possibile ottenere chiarimenti mediante la formulazione di
quesiti da inoltrare, in tempo utile, al RUP, dott.ssa Miranda De Ritis al seguente indirizzo di posta
elettronica: miranda.deritis@comune.francavilla.ch.it..

10. Norme di rinvio
Per quanto non specificato si rinvia all’Avviso Regionale in premessa richiamato, qui da intendersi
interamente riportato, nonché a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia, in
quanto applicabili.

Francavilla al Mare, lì 23.10.2018

Il Responsabile Ufficio di Piano
F.to dott.ssa Emanuela Murri
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