REGISTRO GENERALE N. 1979 del 13/11/2018

COMUNE DI SILVI
AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' E POLITICHE COMUNITARIE

Determina del Responsabile di Area N. 463 del 13/11/2018
PROPOSTA N. 2471 del 13/11/2018

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE
DEL "CATALOGO SOGGETTI EROGATORI" E DEL MODELLO DI DOMANDA ABRUZZO CAREFAMILY - PROGETTO "FAMIGLIA AL CENTRO"

PREMESSO CHE:

con Determinazione n. 38 del 09/04/2018, la Regione Abruzzo ha approvato
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande per l’attuazione del
Progetto Abruzzo Care Family ;

con l'avviso in questione la Regione ha inteso finanziare la sperimentazione di
progetti innovativi che hanno l'obiettivo di garantire alle famiglie, in
condizione di vulnerabilità socio-economica, in carico ai Servizi sociali
professionali degli Ambiti Territoriali Sociali, la possibilità di mantenere al
domicilio il proprio familiare, consolidando i livelli di relazioni sociali e di
capacità di cura della persona, e rendere accessibile la fruizione di
servizi/prestazioni, mediante l'attivazione di voucher che garantiscano
l'integrazione/implementazione dell' attuale rete dei servizi.
DATO ATTO che l’Ambito Sociale Distrettuale n. 23 “Fino-Cerrano” ha partecipato
all’avviso presentando il Progetto FAMIGLIA AL CENTRO e costituendosi
successivamente in Associazione Temporanea di Scopo con l’ Azienda Sanitaria
Locale di Teramo e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona n. 2 di Teramo e che il
progetto è stato ammesso a finanziamento con Determina Dirigenziale della Regione
Abruzzo n. DPF013/117 del 14/09/2018
COSIDERATO che Il progetto “Famiglia Al Centro” si articola nelle seguenti linee
di azione:
Linea di Azione 1: presa in carico di nuclei familiari multiproblematici fino ad
un numero max di 68 famiglie ed assegnazione di Voucher per servizi a
supporto dei Caregiver familiari;
Linea di Azione 2: finalizzata a realizzare percorsi formativi in favore dei
Caregiver familiari, prevedendo un percorso formativo di 400 ore (con
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riconoscimento della qualifica professionale di “assistente familiare”) e
destinato ad un minimo di 10 e massimo di 20 allievi
CONSIDERATO che occorre attivare una procedura per la selezione di Soggetti
erogatori di servizi di cura ed assistenza ai Caregiver familiari nell’ambito del
Progetto “FAMIGLIA AL CENTRO”
VISTO lo schema di Avviso Pubblico per la Costituzione di un Catalogo di Soggetto
Erogatori di Servizi di cura ed assistenza mediante l’attivazione di voucher e
l’Allegato 1 “Modello di Domanda”, allegati al presente atto quali parti integranti e
sostanziali;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
DETERMINA
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del seguente atto;
DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per la Costituzione di un Catalogo di Soggetti
Erogatori di servizi di cura ed assistenza mediante l’attivazione di voucher e
l’Allegato 1 “Modello di Domanda”, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
DI STABILIRE che la procedura di costituzione del “Catalogo di Soggetti
Erogatori” è aperta e che pertanto il Catalogo verrà periodicamente aggiornato con i
dati degli operatori che faranno richiesta di iscrizione;
DI DARE ATTO che la presente Determina non comporta alcun impegno di spesa;
DI DISPORRE la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni
dell’Area AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ E POLITICHE COMUNITARIE
Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile dell’Area dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé
l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi
dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
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SILVI, lì 13/11/2018

Il Responsabile
DOTT.SSA RAPACCHIALE ELISABETTA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1979 del 13/11/2018

