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Oggetto: Bando di Selezione Progetto Abruzzo Carefamily - "Famiglia inclusiva".
CUP: C31H18000070006

La Comunità Montana Montagna Marsicana Ambito distrettuale n. 2 Marsica in qualità di componente
delI'ATS costituita dal Comune di Avezzano Ambito Distrettuale Sociale n.3 Capofila, SGI soc. coop. arl,
Sicurform Srl, Associazione "l Girasoli", nell'ambito delle attività finanziate dal p.o. FSE Abruzzo 2)t4-202o
Asse 2- INCLUSIONE SOCIALE - Obiettivo g "lnclusione Sociale e lotta alla povertà"- progetto ,,Abruzzo

Carefamily", approvato dalla Regione Abruzzo con Determina Dirigenziale DpF/013/1,1g del 14.09.20j.g
emana il presente Avviso Pubblico per la selezione di nuclei familiari multiproblematici in situazione di
povertà e grave discriminazione ed esclusione sociale, nonché di individui componenti nuclei familiari
aventiall'interno bambini, adolescenti, anziani, soggetti non autosufficienti.

Tipologie di intervento: Piani personalizzati di Assistenza rivolti ad almeno:
n. 6 famiglie con minori;
n. 2 famiglie con disabili;
n. 2 famiglie con anziani non autosufficienti.

Articolazione dell'intervento: Presa in carico e Orientamento, Gruppi di auto-rnutuo-aiuto, Voucher di
massimo 500,00 per massimo 12 mesi, per l'erogazione di Servizi di sostegno ai Caregiver Familiari,
Supporto psico/socio/educativo, Assistenza Domiciliare ecc... Non è prevista l'erogazione di contributi in
denaro.

Destinatari e requisiti:
Possono accedere alla domanda i nuclei familiari multiprobtematici in situazione di povertà, grave
deprivazione e grave discriminaziorie ed esclusione sociale, nonché individui componenti nuclei familiari
aventi all'interno bambini, adolescenti, anziani, soggetti non autosufficienti residenti nei Comuni
dell'Ambito Distrettuale Sociale N. 2 Marsica, che avranno presentato domanda di sostegno allo stesso
comune entro la data discadenza del presente bando.
Per famiglia multiproblematica si intende quella famiglia che vive particolari criticità, dovute all'emergere di
piùr situazioni di disagio o alla compresenza di piùr soggetti fragili.
Gli istanti devono risultare in possesso, alla data di scadenza del presente bando, dei seguenti requisiti, i
quali dovranno sussistere anche alla data di attivazione del Progetto lndividua lizzato di lnclusione Sociale:

o residenza nei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale N. 2 Marsica, (requisito non richiesto per le
persone senza fissa dimora);

o Disoccupazione o inoccupazione del richiedente (aisensi del Decreto Legislativo LSO/ZOIS);. Soggetti a rischio di emarginazione ed esclusione sociale;
o Situazione di povertà certificata da ISEE ordinario del nucleo familiare anagrafico del richiedente

inferiore a Euro 6.000,00 .gppure presenza nel nucleo di uno o piùr componenti appartenenti alle
seguenti tipologie di svantaggio:

- soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, Legge, L2marzo 1999, nr. 6g;

- disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per i quali trovano applicazione le specifiche
disposizioni contenute e previste all'art. 1-L, comma 2, Legge,12 marzo L999, nr. 6g;

- soggettisvantaggiati aisensidell'art. d comma 1, Legge, g/LLlLggL, nr. 3g1;
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- soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell'art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr.
228 a favore di vittime di tratta;

- soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18, D.
Lgs., 25 luglio 1998, nr. 286 a favore divittime diviolenza e di grave sfruttamento da parte
delle orga n i zzazioni crimina li;

- soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Leggi, nr. 154/2OOt -
3812009 - LL9/2O13 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere.

Per ciascun destinatario sarà necessario dimostrare la presenza detle condizioni oggettive di svantaggio
attraverso il riscontro da parte di qualsiasi soggetto pubblico (Asl, Servizi Sociati, Scuola ecc..),
testimoniato da apposita dichiarazione, da allegare alla domanda congiuntamente alla presentqzione
detla stessa oppure da far pervenire entro il termine perentorio detla scadenza del presente Bando.

I beneficiari di Carta rei potranno essere anch'essi destinatari degli interventi inseriti nel progetto
richiamato in oggetto, sulla base di valutazioni effettuate datt'equipe muttidisciptinare di progetto per
ogni singolo nucleo, rimanendo escluse sovrapposizioni di analoghi interventi sociati riferiti allo stesso
nucleo.

Modalità di selezione e ammissione: Requisiti di base (max. 40 punti), in relazione ai parametri ISEE,
componenti nucleo familiare, presenza disabilità, disoccupazione. Test individuale di valutazione delle
competenze psico-attitudinali (max 30 punti). Colloquio motivazionale (max. 30 punti).
La graduatoria definitiva sarà stilata sulla base dei punteggi totalizzati. Si prowederà allo scorrimento della
graduatoria in caso di rinuncia formale da parte di soggetti in posizione utile. ll voto complessivo
attribuibile dalla Commissione sarà massimo 100 punti. La soglia minima per essere ammessi è di60/100.
(Vedi Allegato 1). A poritù di punteggio: precede il nucleo fomiliore che possiede t';SEE piìt basso; q pdritù di
ISEE, precede il nucleo fomiliare con moggiore presenza di minori; a poritù di presenzo di minori, precede il
nucleo fomiliore secondo l'ordine di r cquisizione al protocollo dell'Ente.

La domanda di accesso, è scaricabile dal sito internet www.montagnamarsicana.it - Comunità Montana
Montagna Marsicana - ALBO/PRETORIO e/o ritirabile presso il Segretariato Sociale del comune di
residenza. La domanda redatta e sottoscritta dall'interessato deve pervenire tramite Servizio postale con
raccomandata A/R o mediante consegna a mano presso: la Comunità Montana Montagna Marsicana -
Ufficio Protocollo - via M.te Velino n.61 - 6705l Avezzano (Ae) oppure al comune di residenza entro il
termine tassativo del giorno L4 gennaio 2019.

ier informazìoni e assistenza rivolgersi:

Il Referente del progetto e Responsabile del procedimento p.A. Donato Rizio

Avezzano, 28/72/2078

F.TO ll Commissario Straordinario
Dr. Gianluca De Angelis
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561Soc. Coop.lmpreso Sociale a r.l.
dolle 9.00 olle 73.00 dalle 15.00 alle 17.00
Via F. Crispi,77 - AVEZZANO
Tet.0863.470876 I '

e-m o i I : i nfo @ sa iform a zi one. it

Comunità Montand Montagna Marsicana
Vio Monte Velino, 67 - AVEZZANO
Uffici o soci o I e : 0863. 2 2 743
e/o Assistente Sociole del Comune di Residenza

ufficiosociale@ montasna ma rsica na.it
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ALLEGATO 7 - MODALITA' DI SELEZIONE E AMMISSIONE

ll processo della selezione dei partecipanti prevede:

1) screening delte candidature pervenute effettuato dalla Commissione Tecnica di progetto in
collaborazione con gli altri partner: ogni candidato consegna la propria domanda di partecipazione
all'intervento dalla quale emergono i requisiti di base ai quali verranno attribuiti dei punteggi in relazione ai
seguenti parametri (massimo 40 puntitotali):
- valore l.S.E.E. del nucleo familiare anagrafico di appartenenza (inferiore a 6.000) (massimo 10 p.ti);
- Composizione del nucleo familiare correlato dalla presenza di minori (massimo 10 p.ti);
- Grado di disabilità/non autosufficienza dei soggetti disabili, minori, anziani presenti nel nucleo familiare

(massimo 1"0 p.ti);
- Nucleo familiare in cui le persone adulte presenti sono tutte disoccupate o inoccupate (massimo 10 p.ti).

Criteri per l'assegnazione dei punteggi

Valore ISEE

Composizione del nucleo familiare
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Valore ISEE 0 euro a euro 500,00 10 punti
Oltre euro 150,00 fino a 1.000,00 9.5 punti
Oltre euro 1.000,00 fino a 2.000,00 9 punti
Oltre euro 2.000,00 fino a 3.000,00 8.5 punti
Oltre euro 3.000,00 fino a 4.000,00 8 punti
Oltre euro 4.000,00 fino a 5.000,00 7.5 punti
Oltre euro 5.000,00 inferiore a 6.000,00 7 punti
Pario superiore a euro 6.000,00 0 punti

Nucleifamiliari anagrafici con tre o piÌr figli minorie con un solo genitore 10 punti
Nuclei familiari anagrafici con uno o due figli o piir figli minori con un solo
genitore

9 punti

Nucleifamiliari anagrafici con tre o piir figli e con entrambi igenitori 8 punti
Nuclei familiari anagrafici con uno o piùr figli e con entrambi i genitori 7 punti

Presenza disabilità (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri5 dicembre 2013, n. 159)

Disabilità media 8
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Disabilità grave 9 punti
Non autosufficienza 10 punti

Persone adulte disoccupate o inoccupate

Nucleo familiare in cui le persone adulte presenti over 45sono tutte disoccupate o
inoccupate

10 punti

Nucleo familiare in cui le persone adulte presentitutte disoccupate o inoccupate 9 punti

I punteggi attribuiti sono cumulabili tra loro.

2) test individuale di valutazione delle competenze psico-attitudinali (massimo 30 punti);

3) breve colloquio individuale ditipo conoscitivo/motivazionale con gli operatori individuati per la specifica
categoria didisagio (massimo 30 punti).
Totale complessivo, tra tutte le prove, 100 punti massimo.
La graduatoria definitiva sarà stilata sulla base dei punteggi totalizzati.
Si prowederà a scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia formale da parte di soggetti in posizione ulile;

lnformativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento dell'UE n"67912O16, relativo alla protezione dei dati
personali.
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dalla Segreteria dell'Ente nel rispetto del
Regolamento U.E. GDPR n" 679|2OLG per il periodo necessario allo sviluppo dell' attività amministrativa
correlata. I dati raccolti verranno consegnati per un periodo massimo di 10 anni, cosi come previsto dal piano
di conservazione documentale per gli enti locali. Tale periodo potrà essere prolungato in caso di specifici
eventi (ad es. contenzioso). I dati personali in questione saranno trattati:
su su ppor:ti ca rtacei o info rmatici/tehmatici;
da soggetti autorizzati al trattamento.
La raccolta dei dati è obbligatoria 1,er la fase istruttoria del procedimento di concessione del beneficio; in
assenza di essi il prowedimento finale non potrà essere emanato. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui
alsuccitato Regolamento U.E. GDPR n" 679/2OL6
I dati saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei
controlli previsti dalla legge. Si rende noto che le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate
ad Enti e/o soggetti Pubblici ovvero ad altrisoggetti terzi nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o
quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Titolare del trattamento dei dati è la Comunità Montana Montagna Marsicana

sesreteriamontasnamarsicana@pec.it e la SGI Soc. Coop. arl. - sgisrlL@legalmail.it
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I Responsabili del trattamento dei dati sono il Responsabile del Servizio Sociale p.A. Donato Rizio
ufficiosociale(@montagnamarsicana.it e il Legale Rappresentante della SGI Soc. Coop. Giuseppe paris
g.paris@sgiformazione. it -
Le incaricate del trattamento sono le assistenti sociali che operano nei comuni dell'Ambito; Dott.ssa Simonetta
Campana, Direttore dei Corsi della SGI Soc.Coop. arl, s.campana@sgiformazione.it.
Altri incaricati possono essere nominati dalla Comunità Montana Montagna Marsicana o da S.G.l. per il
raggiungimento delle finalità del bando.
L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari jei dati è
custodito presso le sedi legali dei titolari del trattamento.
ll Responsabile della protezione dei dati è il Segretario Generale Dr. Edoardo Alonzo
segreteria @ montagna ma rsica na. it-
ll diritto di accesso dell'interessato alle informazioni sultrattamento dei dati personali che lo riguardano e altri
dirittidell'interessato sono disciplinatidall'art. 15 all'art. 21del Regolamento UE n" 679/201,6.
L'interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali,
all'autorità del Garante Privacy.
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