AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI TERMOLI

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
AL PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
CARATTERE SOCIALE SVOLTE DAI CONSULTORI FAMILIARI
PUBBLICI PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ DELLE
FAMIGLIE FRAGILI
FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA ANNO 2019
Premessa
L’Ambito Territoriale Sociale di Termoli emana il presente Avviso Pubblico in coerenza ed
attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 252 del 10 luglio 2019, “Progetto per il
potenziamento delle attività di carattere sociali svolte dai consultori familiari pubblici per il
sostegno alla genitorialità delle famiglie fragili” finanziato con il Fondo per le Politiche della
Famiglia anno 2019, modificato con deliberazione di G.R. n. 275 del 23 luglio 2019.

Art. 1 Durata
Il Progetto ha la durata di mesi 12 (dodici), decorrenti dall’approvazione delle graduatorie dei
beneficiari.
Art. 2 Finalità
Il Progetto per il sostegno alla genitorialità delle famiglie fragili ha la finalità di tutelare i
nuclei familiari fragili al cui interno sono presenti figli minorenni mediante la promozione
degli interventi necessari per permettere, ove possibile, che le famiglie rimangano, diventino
o ritornino ad essere spazio tutelante per i figli al fine di ridurre il rischio di allontanamento
dei bambini.

Art. 3 Destinatari
I destinatari del Progetto sono famiglie con minori la cui condizione di fragilità sia
determinata: da problematiche di natura sanitaria che affliggono uno o entrambi i genitori;
da condizioni economiche e sociali fortemente carenti; da conflittualità nelle relazioni tra i
genitori, da situazioni conseguenti la condizione di richiedente asilo, donne in carico ai
Centri Antiviolenza di Campobasso, Isernia e Termoli con figli minori.
Art. 4 Requisiti di accesso
Possono presentare istanza di ammissione al Progetto le persone che siano in possesso alla
data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
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•

•
•

Essere residenti in uno dei Comuni dell’ATS di Termoli o di Larino ovvero Acquaviva
Collecroce, Campomarino, Castelmauro, Civitacampomarano, Guardialfiera,
Guglionesi, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montemitro,
Montenero di Bisaccia, Montemitro, Palata, Petacciato, Portocannone, San Felice del
Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna, Termoli, Larino, Bonefro, Casacalenda,
Colletorto, Montelongo, Montorio Nei F., Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San
Giuliano di P., San Martino in P., Santa Croce di Magliano e Ururi;
Presenza di almeno un minore all’interno del nucleo familiare;
Essere in carico da almeno 3 mesi a un Servizio Territoriale (es. Consultorio, CSM,
Ser.D, Neuropsichiatria/Psicologia clinica e dell’età evolutiva, Servizio Sociale
Professionale, Centro Antiviolenza, SPRAR). Tale requisito di accesso viene
autocertificato in sede di istanza e verificato successivamente dal relativo Servizio
Sociale.

Art. 5 TIPOLOGIA DI INTERVENTO
L’importo minimo riconosciuto è 180,00€ mensili aumentabili di 30€ per ogni minore fino ad
un massimo riconoscibile di € 240,00.
L’importo verrà erogato, ai beneficiari dei due Ambiti (Termoli e Larino) dall’Ambito di
Termoli, nelle modalità indicate nell’art. 9, a seguito di redazione di graduatoria.
Le spese ammissibili a finanziamento e contemplate dal Progetto potranno essere: interventi
di natura socio-educativa (sportiva, culturale, sostegno allo studio) che consentano al
minore di frequentare contesti che contribuiscano alla promozione del benessere e della
crescita, beni di prima necessità, contributo per il canone di locazione dell’abitazione.
A detti interventi si aggiungono le azioni direttamente assicurate dalle strutture
consultoriali.
Non sussiste incompatibilità con altri interventi e servizi che vengano assicurati da Enti
pubblici e dal privato sociale per il sostegno nelle situazioni di particolare fragilità del nucleo
familiare.
L’importo assegnato dalla Regione per il Consultorio familiare operante sui territori di
Termoli e Larino è complessivamente di € 38.988,71. Esso andrà ripartito tra i due Ambiti
(Termoli e Larino) in proporzione alla popolazione residente sui due territori ovvero 70% per
l’ATS di Termoli e 30% per l’ATS di Larino.
Art. 6 - Criteri generali di valutazione
I punteggi sono modulati, tra il minimo e il massimo, secondo quanto sotto specificato:
CONDIZIONE ECONOMICA
Il punteggio è attribuito sulla
seguente formula:

Punteggio massimo 35 punti
per ISEE € 0,00
Punteggio minimo 0 punti per
ISEE ≥ € 7.000,00

35-(ISEE/200)= n. punti.
Nucleo familiare con figli
minorenni.
Per ogni figlio minore con
un’età inferiore ai 3 anni (alla

CARICHI FAMILIARI
Per ogni figlio minorenne
presente nel nucleo.

5 punti
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data di presentazione della
domanda) si incrementa di 3
punti.
Es. Nucleo con 3 minori con età 1 anno, 2 anni e 4 anni, il punteggio sarà= 3 minori x 5 punti +
2minori sotto i 3 anni x 3 punti (3*5+2*3)=21 punti.
CONDIZIONE DI DISABILITA’
Nucleo familiare in cui per
Se almeno un componente è Punti 3
uno o più componenti sia
in possesso della sola
stata
accertata
una
certificazione di disabilità ai
condizione di disabilità.
sensi della Legge 104/92.
Qualora vi fosse una
Se almeno un componente è Punti 6
compresenza di condizioni
in possesso della sola
verrà
riconosciuto
il
certificazione di disabilità in
punteggio più alto.
stato di gravità ai sensi della
Legge 104/92, art. 3, comma
3.
Se almeno un componente è Punti 8
beneficiario di indennità o
assegno di accompagnamento
Art. 7 Modalità di presentazione della domanda
L’istanza di ammissione deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello All.1
allegato al presente Avviso Pubblico, avendo cura di produrre unitamente la certificazione
richiesta.
Tali modelli saranno disponibili presso gli Uffici di Segretariato Sociale dei Comuni facenti parte
dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli e Larino, nonché scaricabili dal sito istituzionale del
Comune di Termoli www.termoli.gov.it alla sezione “Avvisi”.
L’intera documentazione dovrà, a pena di nullità, essere inviata all’ATS di Termoli all’indirizzo:
“Ufficio di Piano – Largo Martiri delle Foibe snc - 86039, Termoli” nelle seguenti modalità:
-

consegnata a mano in busta chiusa presso l’Ufficio protocollo del comune di Termoli, via
Sannitica n. 5 con in oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA DI AMMISSIONE AL
PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERE SOCIALE SVOLTE DAI
CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ DELLE FAMIGLIE
FRAGILI. FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA ANNO 2019”;

-

inoltrata a mezzo PEC al Comune di Termoli (esclusivamente in formato PDF):
protocollo@pec.comune.termoli.cb.it con in oggetto Nome e Cognome del Beneficiario e la
dicitura “DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ
DI CARATTERE SOCIALE SVOLTE DAI CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI PER IL SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITÀ DELLE FAMIGLIE FRAGILI. FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA ANNO 2019;

-

inoltrata in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale ma la
data di ricevimento), con in oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA DI AMMISSIONE AL
PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERE SOCIALE SVOLTE DAI
CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI PER IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ DELLE FAMIGLIE
FRAGILI. FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA ANNO 2019;
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entro e non oltre le ore 12,00 del 23/10/2020
Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione:
- copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
- Istanza di partecipazione secondo il modello Allegato 1;
- Certificazione o Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di presa in carico presso un
servizio territoriale (es. Consultorio, CSM, Ser.D, Neuropsichiatria/Psicologia clinica e dell’età
evolutiva, Servizio Sociale Professionale, Centro Antiviolenza, Sprar). Tale requisito di accesso,
laddove autocertificato in sede di istanza, verrà verificato successivamente dal relativo
Servizio Territoriale.
Dovrà, inoltre, essere cura del richiedente, allegare i seguenti documenti, in base alla propria
condizione di cui all’art.6, al fine di consentire la redazione della graduatoria.
-

Attestazione ISEE ordinario, in corso di validità. In assenza della presentazione si
considererà il valore massimo di € 7.000,00;
Certificazione 104/92;
Certificazione 104/92 art. 3 comma 3.
Certificazione indennità o assegno di accompagnamento;

Le istanze che hanno vizi formali sono trattate sulla base delle regole del soccorso istruttorio.

Sono considerate escluse le domande:
➢ presentate oltre il termine di scadenza fissato nel presente Avviso;
➢ presentate su altra modulistica;
➢ presentate secondo modalità diverse da quelle indicate dall’art. 7 (es. fax o e-mail
ordinaria);
➢ che non soddisfano i criteri contenuti nell’art.3 “Destinatari”.
➢ prive di sottoscrizione;
➢ domande incomplete;
Art. 8 Graduatoria
L’Ambito Territoriale Sociale di Termoli procederà:
- a stilare l'elenco delle domande escluse;
- a stilare graduatoria dei nuclei beneficiari per le domande risultate ammissibili con relativo
importo riconosciuto;
Si procederà a stilare due graduatorie di beneficiari, una per l’ATS di Termoli e una per l’ATS di
Larino, in funzione delle risorse destinate di cui all’art. 5, sulla base del punteggio complessivo
derivante dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni criterio di valutazione, secondo i criteri
previsti all’art.6., dal punteggio più alto a quello più basso.
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A parità di punteggio, sarà data priorità al nucleo familiare con ISEE più basso. A parità di valore
ISEE sarà data priorità al nucleo che presenta al suo interno il componente più giovane in termini
di età (espresso attraverso il numero di giorni).
Il Responsabile dell’ATS di Termoli con proprio atto approva la graduatoria che verrà pubblicata sul
sito web istituzionale del Comune Capofila, http://www.comune.termoli.cb.it/ alla sezione
“Amministrazione Trasparente” con valore di notifica per tutti i soggetti interessati.

Art. 9 Procedure per l’erogazione dei benefici
Il contributo economico per ogni nucleo familiare viene erogato ai beneficiari dall’ATS di Termoli
previa valutazione del Consultorio Familiare in due tranche, verificato il concreto impegno a
rispettare il progetto così come definito dalla struttura consultoriale di concerto con l’ATS. La prima
tranche sarà riconosciuta a titolo di anticipo del 70% previa sottoscrizione Progetto Personalizzato.
La seconda tranche del 30% a saldo, solo dopo aver acquisito la documentazione economica
probante della spesa sostenuta per l’intero progetto e una dettagliata relazione sull’attività svolta
ed i benefici raggiunti.
Art. 10 Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rinvia alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 252 del 10 luglio 2019, “Progetto per il potenziamento delle attività di
carattere sociali svolte dai consultori familiari pubblici per il sostegno alla genitorialità delle
famiglie fragili” finanziato con il Fondo per le Politiche della Famiglia anno 2019, modificato con
deliberazione di G.R. n. 275 del 23 luglio 2019.
Art. 11 Trattamento dati
I dati personali, conferiti ai fini dell’ammissione ai Servizi ed alle azioni di cui al presente Avviso,
saranno raccolti e trattati, nell’ambito del relativo procedimento amministrativo, nel rispetto del
nuovo Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali.

Art. 13 Informazioni
Sarà possibile rivolgersi per qualsiasi informazione agli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni
dell’Ambito di Termoli e dell’Ambito di Larino.
Termoli, 01/10/2020

F.to IL RESPONSABILE AMMINISTARTIVO
DELL'ATS DI TERMOLI
Avv. Antonio Russo
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