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1. Premessa 
 
L’AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 21 “VAL VIBRATA” con sede in via Torquato Tasso snc., Sant’Omero 
(TE), capofila mandataria dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) composta da AMBITO 
DISTRETTUALE SOCIALE N. 20 – TERAMO, CONSORZIO FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, 
Organismo di Formazione AMFORA S.R.L. e Organismo di Formazione EVENTITALIA S.C.A.R.L.  
(componenti mandanti) – in qualità di Soggetto Affidatario del progetto “Care Family First” (CUP 
C31H18000050006) a valere sull’Avviso pubblico della Regione Abruzzo – P.O. F.S.E. 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” 
 

VISTI 
 

 la DGR n. 526/2017 recante POR FSE Abruzzo 2014/2020 - Approvazione Piano Operativo FSE 
2017/2019; 

 l’Avviso pubblico per la selezione dei soggetti attuatori “Abruzzo Cara Family” – P.O. F.S.E. 2014-2020 – 
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” – Asse 2 Inclusione Sociale – 
Obiettivo tematico: 9 – Priorità d’investimento: 9i – Obiettivo specifico: 9.1 – Tipologia di azione: 9.1.2 
– approvato dalla Regione Abruzzo con DPF013/016 del 09/04/2018; 

 la Determinazione Dirigenziale n. DPF013/106 del 10/09/2018 con cui è stata approvata e pubblicata la 
graduatoria definitiva relativa all'Avviso in oggetto; 

 la DD n. DPF013/112 del 14/09/2018 - Provvedimento di Concessione - inviata dalla Regione Abruzzo 
all’Ambito Distrettuale Sociale n.21 “Val Vibrata”, capofila dell’ATS, a mezzo p.e.c. in data 17/09/2017, 
con cui si concede il finanziamento per l’attuazione del progetto “Care Family First”; 

 il Bando pubblico per la selezione di n. 34 nuclei familiari svantaggiati destinatari del progetto “CARE 
FAMILY FIRST” pubblicato dall’ATS in data 12/10/2018; 

 le graduatorie finali di merito dei beneficiari ammessi pubblicate dall’ATS in data 04/12/2018 e s.m.i.; 
 

CONSIDERATO 
che tra i beneficiari della Linea 1 aventi diritto il numero degli allievi per la Linea di Azione 2 “Percorsi 
formativi in favore dei caregiver familiari” è pari a 19 anziché 20 come stabilito da progetto approvato dalla 
Regione Abruzzo; 
 

COMUNICA 
 
La riapertura dei termini del precedente Bando, esclusivamente nel merito della Linea di Azione 2 “Percorsi 
formativi in favore dei caregiver familiari”, al fine di colmare il numero di partecipanti alle attività formative 
e di disporre di una graduatoria di riserva in caso di necessità di scorrimento della stessa. 
 

2. Finalità e risultati attesi 
 

LINEA DI AZIONE 2 – “PERCORSI FORMATIVI IN FAVORE DEI CAREGIVER FAMILIARI” 
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La Linea di Azione 2 è finalizzata a realizzare un percorso formativo in favore dei Caregiver familiari, di 
quelle persone, cioè, che all’interno del nucleo familiare si fanno carico della cura di altri componenti della 
famiglia. 
Il percorso formativo, della durata di 400 ore, è finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di 
“Assistente familiare” ed è rivolto ad un numero di 20 allievi, utenti dell’ADS 21 “Vibrata” e dell’ADS 20 
“Teramo”. 
Tale linea d’azione si prefigge l’obiettivo di formare e rendere visibile il ruolo di assistente familiare nella 
Regione Abruzzo, valorizzando anche le conoscenze/competenze delle lavoratrici che operano nel settore 
dell’assistenza familiare privata. 
 

3. Requisiti di accesso al percorso 
 
In dettaglio, nel rispetto dell’art. 6 dell’Avviso pubblico in premessa, per la Linea di azione 2 i destinatari 
dell’intervento saranno: 
 i “caregiver familiari” appartenenti a nuclei familiari multiproblematici in situazione di povertà, grave 

deprivazione o a forte rischio di discriminazione ed esclusione sociale, nonché individui componenti 
nuclei familiari aventi all’interno bambini, adolescenti, anziani, soggetti non autosufficienti e più 
precisamente soggetti aventi i seguenti requisiti generali: 

a) residenti in uno dei 12 Comuni dell’ADS 21 “Vibrata” (Alba Adriatica, Ancarano, Civitella del 
Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Martinsicuro, Sant’Egidio alla Vibrata, 
Sant’Omero, Torano Nuovo, Tortoreto) o nel Comune di Teramo (ADS 20 “Teramo”); 

b) utenti, anche nuovi richiedenti, dei Servizi sociali professionali di uno dei seguenti Ambiti 
Distrettuali Sociali: 
 Ambito Distrettuale Sociale n. 21 – Val Vibrata; 
 Ambito Distrettuale Sociale n. 20 – Teramo; 
In caso di nuovi richiedenti, dovrà essere trasmessa istanza di accesso al Servizio Sociale 
Professionale dell’Ente di rispettiva competenza territoriale preventivamente alla presentazione 
della domanda di accesso ai benefici del presente Bando; 

c) in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 6.000,00; 
d) in stato di disoccupazione o inoccupazione, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015; 

 
Nonché, uno o più dei seguenti requisiti specifici: 

1. over 45 anni; 
2. senza fissa dimora; 
3. migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i 

Rom); 
4. appartenenti ad una delle seguenti tipologie di svantaggio: 

 soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68; 

 disabili, invalidi civili, pschici e sensoriali, per i quali trovano applicazione le specifiche 
disposizioni contenute e previste all’art. 11, comma 2, Legge, 12 marzo 1999, nr. 68; 

 soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge, 8/11/1991, nr. 381; 
 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 di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte 
delle organizzazioni criminali; 
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 soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Leggi, nr. 154/2001 – 
38/2009 – 119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere. 

 
Tutti i requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti dai destinatari alla data di presentazione 
dell’istanza di partecipazione. 
Per ciascun destinatario sarà necessario dimostrare la presenza delle condizioni oggettive di svantaggio 
attraverso il riscontro da parte di qualsiasi soggetto pubblico (Asl, servizi sociali, scuola, ...), testimoniato da 
apposita dichiarazione. 
Inoltre è necessario presentare la certificazione ISEE attestante le condizioni economiche. 
 

4. Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione 
 
Per candidarsi all’intervento i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda di 
partecipazione, utilizzando il modello allegato al presente Avviso (All. 1), compilato in ogni sua parte nel 
rispetto delle indicazioni riportate nell’allegato e sottoscritto in calce dal candidato. A corredo della 
domanda i candidati dovranno allegare, pena l’esclusione dall’istruttoria, i seguenti documenti: 

1. Autodichiarazione dei requisiti di Accesso (All. 2). Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
e s.m.i. nella quale venga dichiarato il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4. Il modello va 
compilato in ogni sua parte nel rispetto delle indicazioni riportate nell’allegato e sottoscritto in 
calce dal candidato; 

2. Certificazione ISEE attestante una condizione di povertà certificata con ISEE inferiore ad euro 
6.000,00; 

3. Copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità del candidato. 
 
La documentazione deve essere compilata nel rispetto delle indicazioni specifiche richieste per ciascun 
campo in esso previsto. 
Tutta la documentazione probante le dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda verrà 
richiesta ai Beneficiari ammessi all’intervento a seguito del processo di selezione. Nel caso di dichiarazioni 
false o mendaci sarà premura dell’ATS procedere nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente Normativa. 
 
Il presente Bando di selezione e gli allegati per la partecipazione sono reperibili presso: 
 le sedi di Segretariato Sociale dei singoli Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 21 – Val Vibrata; 
 la sede di Segretariato Sociale dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 20 – Teramo in via Gabriele 

D’Annunzio n. 120, Teramo (TE); 
 i siti internet: 

- www.unionecomunivalvibrata.it; 
- www.comune.teramo.it; 
- www.consorziofutura.it; 
- www.eventitalia.net; 
- www.amfora.it. 

 
In merito alle modalità di presentazione della domanda, i candidati dovranno inoltrare tutta la 
documentazione sopra indicata secondo le seguenti modalità: 
 

 Tramite consegna a mano: 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Bando farà fede la ricevuta 
rilasciata al candidato da parte dell’Ente. 

www.unionecomunivalvibrata.it
http://www.comune.teramo.it/
www.consorziofutura.it
http://www.eventitalia.net/
http://www.amfora.it/
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- I candidati residenti in uno dei 12 Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val Vibrata” 
devono presentare tutta la documentazione richiesta presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione di 
Comuni “Val Vibrata”, in Via Torquato Tasso snc, Sant’Omero (Te).  

 
- I candidati residenti nel comprensorio dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo” devono 

presentare tutta la documentazione richiesta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Teramo in 
via della Banca, n. 2 – Teramo (TE),  nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.  

 
 Tramite Posta Elettronica Certificata: 
- I candidati residenti nel comprensorio dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val Vibrata” 

potranno inviare la domanda e relativi allegati, in formato pdf, al seguente indirizzo: 
unionecomunivalvibrata@pec.it  

 
- I candidati residenti nel comprensorio dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo” potranno 

inviare la domanda e relativi allegati, in formato pdf, al seguente indirizzo: 
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it 
 
Pena la non ricevibilità/ammissibilità della domanda, ciascun allegato dovrà essere compilato come 
previsto dalle indicazioni precedentemente descritte e dovrà essere scansionato in formato pdf. 
L’e-mail dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: “Selezione – Care Family First”. 
 
Nel caso in cui la dimensione degli allegati non permetta l’invio in un’unica e-mail, sarà possibile 
inviare più e-mail indicando in oggetto, a seguito della dicitura obbligatoria, “parte 1”, “parte 2”, 
ecc. (Ad esempio: “Selezione – Care Family First – parte 1”, ecc.). Per la certificazione della ricezione 
nei tempi stabiliti dal presente Bando farà fede la ricevuta rilasciata dal sistema di posta elettronica 
certificata. 

 
 Tramite Raccomandata A/R: 

I candidati potranno inviare tutta la documentazione richiesta a mezzo Raccomandata postale A/R 
in busta chiusa. Sulla busta dovranno essere apposti, pena la non ricevibilità della domanda: 

-  Nome, cognome e indirizzo del mittente; 
-  la dicitura: “Selezione – Care Family First”; 
-  Denominazione e indirizzo del destinatario: 

Unione di Comuni “Città Territorio Val Vibrata”, Via T. Tasso snc, 64020 Sant’Omero (TE) (per i 
candidati residenti in uno dei 12 Comuni dell’ADS 21 “Vibrata”);  
Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo”, Ufficio Protocollo, Via della Banca, n. 2, 64100 
Teramo (TE) (Per i candidati residenti nel Comune di Teramo). 

 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Bando farà fede la data di 
ricevimento da parte dell’Ente. 

 
Le domande di ammissione alla selezione dei destinatari potranno essere consegnate, nelle modalità sopra 
indicate, dalla data di pubblicazione del presente Bando di selezione e dovranno PERVENIRE presso i 
predetti uffici ENTRO E NON OLTRE, A PENA DI ESCLUSIONE, IL GIORNO 25/06/2019.  
 

5. Supporto alla compilazione delle istanze 
 

mailto:affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it
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Per il supporto alla compilazione delle domande i candidati potranno rivolgersi agli appositi sportelli di 
assistenza: 
 

1) Per l’ADS 21 “Val Vibrata”, presso gli sportelli di Segretariato Sociale attivi nei Comuni di: Alba 
Adriatica, Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Martinsicuro, 
Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Torano Nuovo, Tortoreto, nei giorni e negli orari di apertura al 
pubblico. 

2) Per l’ADS 20 “Teramo”, presso il Comune di Teramo, Via G. D’Annunzio n. 120, nei giorni di: Lunedì, 
Mercoledì e Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

 

6. Condizioni di ricevibilità ed ammissibilità 
 
Non sono considerate ricevibili le candidature: 
 inoltrate con modalità difformi da quelle previste all’art. 5 del presente Bando; 
 trasmesse al di fuori dei tempi previsti dall’art. 5 del presente Bando; 
 
Non sono considerate ammissibili le candidature: 
 prive anche di uno solo dei documenti richiesti, di cui all’art. 4 del presente Bando;  
 presentate da soggetti sprovvisti dei requisiti di partecipazione indicati all’art. 3 del presente Bando; 
 redatte in difformità alle indicazioni stabilite dall’art. 4 del presente Bando; 
 la cui documentazione allegata risulti non debitamente firmata in originale nei campi richiesti. 
 

7. Modalità di selezione 
 
L’intero processo di selezione sarà curato da una Commissione di Selezione composta da 3 commissari 
esperti in inclusione sociale, con compiti di gestione e valutazione delle istanze pervenute, e da 1 segretario 
verbalizzante.  
Il processo di selezione avverrà attraverso la verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità delle istanze e la 
valutazione dei requisiti di partecipazione: la verifica si realizzerà attraverso l’esame della documentazione 
fornita dal partecipante all’atto della candidatura. Qualora quest’ultima non dovesse essere rispondente 
alle disposizioni indicate nell’art. 6 del presente Bando, il processo di selezione relativo al candidato verrà 
concluso e lo stesso verrà escluso dalle successive fasi di valutazione.  
 
Al termine del processo di selezione verrà redatta una graduatoria in ordine decrescente di punteggio 
indicante gli allievi che potranno beneficiare del corso di “Assistente familiare”, a completamento dei posti 
disponibili lasciati vacanti dai beneficiari della Linea 1.  
 
In caso di rinuncia da parte di un allievo beneficiario si procederà con lo scorrimento della graduatoria, 
secondo il collocamento utile dei candidati. 
 

8. Comunicazioni ai candidati 
 
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno pubblicate sui seguenti siti internet dei partner in ATS: 

- www.unionecomunivalvibrata.it; 
- www.comune.teramo.it; 

file://///srv-old-magg/Dati/Scambio/GIUSY/SOCIALE/Abruzzo%20Care%20Family/BANDO/www.unionecomunivalvibrata.it
http://www.comune.teramo.it/
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- www.consorziofutura.it; 
- www.eventitalia.net; 
- www.amfora.it;  

 

9. Tutela della privacy 
 
Tutti i dati personali di cui l’ATS venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento verranno trattati nel rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196). 
 

10. Informazioni generali 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando di selezione si rimanda alle disposizioni 
stabilite: 
 dall’Avviso pubblico della Regione Abruzzo “ABRUZZO CAREFAMILY” – P.O. F.S.E. 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; 

 dalle vigenti Normative nazionali e regionali in materia. 
 
Tutte le richieste di chiarimento potranno essere sottoposte agli sportelli informativi di cui al precedente 
art. 6 del presente Bando di selezione. 
 
 
 
Sant’Omero (TE), lì 05.06.2019 

 
 
                                                                                                                                                                                                                               

Per l’ATS, il Capofila 
 

Unione di Comuni “Città Territorio Val Vibrata” 
ECAD ADS 21 “Vibrata” 

 
Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott. Domenico Di Emilio 

                                                                        
 

file://///srv-old-magg/Dati/Scambio/GIUSY/SOCIALE/Abruzzo%20Care%20Family/BANDO/www.consorziofutura.it
http://www.eventitalia.net/

