
C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(COPIA)

NUMERO 537 DEL 30-08-2018

REGISTRO GENERALE 2325 DEL 30-08-2018

OGGETTO ATS: APPROVAZIONE E INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI DI
CURA/ASSISTENZA DOMICILIARE ACCREDITATI A LIVELLO REGIONALE, A VALERE SUL POR
FESR  FSE MOLISE 2014/2020 AZIONE 6.3.1. VOUCHER E ALTRI INTERVENTI PER LA
CONCILIAZIONE DI CUI ALLA D.D.R. N. 101 DEL 06/08/2018.
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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 537 del 30-08-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Approvazione e indizione Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di
interesse da parte dei soggetti erogatori dei servizi di cura/assistenza domiciliare
accreditati a livello regionale, a valere sul POR FESR  FSE Molise 2014/2020 Azione
6.3.1. Voucher e altri interventi per la conciliazione di cui alla D.D.R. n. 101 del
06/08/2018.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Regione Molise:
con Deliberazione di G.R. n. 122 del 25.02.2018 ha approvato la scheda tecnica contenente gli-

elementi essenziali dell’Avviso per la concessione di voucher di conciliazione, stante
l’approvazione da parte del Tavolo Tecnico Interfondo nella seduta del 22.08.2018;
con  Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 101 del 06.08.2018 avente ad oggetto-

“POR FESR – FSE Molise 2014/2020 – Asse 6 – Occupazione - Obiettivo 6.3 Aumentare
l’occupazione femminile - Azione 6.3.1. Voucher e altri interventi per la conciliazione -
Approvazione avviso pubblico rivolto agli ambiti territoriali sociali per la concessione di
voucher alla persona per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro (conciliamo)”, ha approvato,
tra l’altro l’Avviso Pubblico per il progetto in parola;

Richiamati i riferimenti normativi e programmatici di cui alla Premessa dell’Avviso regionale di
giusta Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 101 del 06.08.2018;

Considerato che:

la succitata Azione 6.3.1 consiste nel sostenere le donne in età lavorativa, residenti nella-
Regione Molise, inattive o disoccupate o occupate, mediante la concessione di voucher di
conciliazione da utilizzare esclusivamente per la fruizione di servizi di assistenza
domiciliare di supporto al lavoro di cura di un familiare anziano, con grado di parentela o
affinità entro il 2°grado, e con età superiore a 65 anni, in condizioni di non autosufficienza e
arruolato in ADI;

l’individuazione delle donne beneficiarie del cosiddetto voucher di conciliazione avverrà-
mediante procedura di selezione di evidenza pubblica rimessa in capo ad ogni Ambito
Sociale per le donne potenzialmente destinatarie residenti nel territorio di rispettiva
competenza;

le donne risultate beneficiarie del voucher dovranno scegliere il soggetto erogatore del-
servizio di assistenza domiciliare all'interno dell'elenco dei soggetti accreditati a livello
regionale, giusta D.D.R. n. 143/2018, e che abbiano manifestato interesse a fornire la
prestazione di servizio di che trattasi nell'Ambito Territoriale di riferimento;
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l'art. 8 del predetto avviso pubblico, rubricato “Obblighi dei beneficiari”, prevede che è fatto-
obbligo agli Ambiti Sociali, nella loro qualità di soggetti beneficiari " [....] indire entro 30
gg. dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico sopra richiamato un avviso per l'acquisizione
di manifestazione di interesse per l'erogazione dei servizi di cura /assistenza per gli anziani
non autosufficienti rivolto ai soggetti accreditati ai sensi del Regolamento Regionale
n.1/2015, ricompresi nell'elenco di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 143 del
19/01/2018 [.....];

Ravvisata, pertanto, la necessità, di provvedere, nell'ambito delle previste procedure di attuazione
dell'azione 6.3.1, all'indizione di apposito Avviso Pubblico per manifestare interesse all'erogazione
dei servizi di assistenza domiciliare accreditati a livello regionale, giusta D.D.R. n. 143 del
19.01.2018, rivolti gli anziani non autosufficienti aventi grado di parentela o affinità entro il
2°grado con le donne, residenti nell'ATS di Termoli, risultate destinatarie del voucher di
conciliazione.

Ritenuto pertanto necessario approvare l’“Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazione di
interesse da parte dei soggetti erogatori dei servizi di cura/assistenza domiciliare accreditati livello
regionale”,  comprensivo del modello di istanza di partecipazione “Allegato A”, che costituiscono
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuato nel Coordinatore dell’ATS di
Campobasso: dott.ssa Raffaela Rosa;

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere
in posizione di conflitto di interesse;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. 267/2000;
l’art. 107, in materia di competenza dei dirigenti,-

l’art. 147-bis, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza delle-

disposizioni contenute nel presente provvedimento;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1)di approvare, per gli adempimenti gestionali di competenza finalizzati all'attuazione dell'azione
6.3.1 in oggetto i seguenti atti:

Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte deia.
soggetti erogatori dei servizi di cura/assistenza domiciliare accreditati livello
regionale;

Allegato A: Istanza di partecipazione all’avviso per manifestare interesse allob.
svolgimento del servizio di assistenza domiciliare afferente l’azione 6.3.1. POR
FSER-FSE MOLISE 2014/2020;

di pubblicare il presente Avviso sul sito dell’Ambito: www.ambitosocialecb.it e sul sito del2)
Comune capofila: www.comune.campobasso.it, fissando il termine ultimo di presentazione delle
candidature alle ore 12 del 13 settembre p.v.

di rinviare, per tutto quanto non espressamente previsto, all’Avviso Pubblico in parola,3)
nonché al Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 101 del 06.08.2018;
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di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel4)
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2325 del
30-08-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 30-08-2018 al 14-09-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  15-09-18 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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