
 
 

AVVISO DI SELEZIONE DESTINATARI PROGETTO 

CARE GIVER HUB 

CUP  C51H18000080006 
 

 

Regione Abruzzo Di partimento Politiche per la salute e il welfare  servizio per il benessere 

sociale – programma operativo FSE 2014/2020  

 

 

 

 

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (c_c096) - Reg. nr.0002992/2022 del 16/02/2022



 
 

 

PREMESSO CHE: 

- il Dipartimento  Politiche  per  la  Salute  e il Welfare  della  Regione  Abruzzo  con D.D.  

n. 38/DPF013  del 9.4.2018 ha approvato l'Avviso Pubblico "Abruzzo  Carefamily" 

nell'ambito del PO FSE 2014/2020; 

- detto Avviso si pone l'obiettivo prioritario di contrastare, attraverso una stretta 

integrazione anche con altri Programmi  e Fondi e con la programmazione  sociale e 

socio-sanitaria  regionale, il fenomeno  della povertà  e dell'esclusione  sociale con 

particolare  riguardo  a quei nuclei  familiari multiproblematici  che necessitano  di 

assistenza, promuovendone l'inclusione attiva; 

- l'intervento,   in   linea  con  quanto  previsto  dalla  Legge  Regionale   n.   43/2016,   

mira  a creare/consolidare  reti territoriali  a sostegno dei caregiver familiari,  che siano in 

grado di offrire un supporto  in  termini  di servizi  di assistenza,  anche al fine di 

alleggerire  i  componenti  del nucleo familiare dai carichi di cura; 

- l 'ECAD n. 4 "Peligno", in qualità di Capofila di ATS costituita con l’ADS n. 6 Castel di 

Sangro e SINTAB srl ha presentato entro i termini stabiliti dall’avviso di che trattasi il 

progetto  “Care giver HUB” ammesso in graduatoria con D.D. 106/DPFO  del  10/09/2018,  

e destinatario  del finanziamento  come  da  successivo  Provvedimento regionale n. 

DPFO13/111 DEL 14/09/2018 acquisita al protocollo il 17/09/2018 n. 36738; 

- tale Progetto  si sviluppa  su due  Linee  di Azione,  "presa  in  carico  di nuclei  familiari  

in situazione  di disagio"  (LAI) e "percorsi  formativi in favore dei Caregivers  

familiari" (LA2), con l'obiettivo generale di garantire  alle famiglie vulnerabili la 

possibilità  di mantenere  al domicilio il proprio familiare, rendendo accessibile la 

fruizione di servizi e prestazioni attraverso l'attivazione di Voucher utili per l'acquisto di 

servizi di cura, assistenza e sostegno; 

- in coerenza con le finalità progettuali, l' ATS intende procedere all'individuazione dei nuclei 

familiari beneficiari dei voucher; 

 

CONSIDERATO che  

- è prevista l’erogazione di voucher di servizio a favore dei nuclei familiari utilmente collocati 

in graduatoria; 

- i beneficiari, sulla base delle effettive esigenze, potranno fruire dei voucher presso soggetti 

selezionati anch’essi con procedura di evidenza pubblica e che costituiscono  il Catalogo dei 

soggetti abilitati all’erogazione dei servizi di cura e assistenza acquisibili mediante i 

Voucher (Catalogo dei Soggetti erogatori); 

- l’importo massimo di ciascun voucher per nucleo familiare selezionato è potenzialmente 

individuato fino a € 6.000,00 per un max di  12 mesi e comunque compatibilmente alla 

durata del progetto; 

-  il soggetto erogatore (scelto all’interno del Catalogo dei Soggetti erogatori) produrrà la 

documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’erogazione del servizio a favore 



 
del nucleo familiare beneficiario mediante regolare fattura da presentare all’ATS con una 

apposita scheda del servizio effettuato a firma del destinatario, con l’indicazione del tipo di 

prestazione effettivamente erogato e la durata; 

 

ATTESO che a titolo esemplificativo nel Catalogo potranno essere presenti servizi quali: 

 

- Servizi  di caregiver  con  personale qualificato   (ad  es.  assistenza domiciliare  con  

operatore socio-sanitario, assistente familiare, operatore  per l'assistenza di base etc.); 

- Servizi  di supporto psicologico, sociale,  educativo  da parte di personale qualificato; 

- Servizi  di  Assistenza Domiciliare  Integrata   (ADI)  di tipo  sociale  in  termini  di  ore  

(sono escluse  attività di tipo sanitario),  Centri Diurni,  Centri di accoglienza e similari; 

- Servizi  di assistenza  scolastica per studenti  con disabilità  (ad es. assistente 

educativo); 

- Rette e servizi a pagamento per attività extrascolastiche e doposcuola, centri ludico-

ricreativi, centri estivi; 

- accompagnamento    alla    nascita,     contrasto     alla    povertà     minorile,  prevenzione   

del maltrattamento;  

- Servizi  di accompagnamento e/o trasporto  sociale; 

- Altro. 

 

PRECISATO che L’erogazione del Voucher di servizio è subordinata al permanere delle 

condizioni di ammissibilità del nucleo familiare e che in caso di rinuncia o di perdita delle 

condizioni di ammissibilità da parte di un nucleo familiare beneficiario si procederà con lo 

scorrimento della graduatoria ai soggetti utilmente collocati. 

 

 

RITENUTO di dover procedere alla definizione della graduatoria dei nuclei beneficiari; 

 

SI EMANA 

 

Avviso  Pubblico  di interesse  finalizzato alla  individuazione dei nuclei familiari beneficiari 

dei voucher utili all’acquisto dei servizi come sopra indicati in via non esaustiva.   

 

1. I destinatari 

Il presente avviso è destinato a tutti i residenti dell’Ente d’Ambito n. e n. 6 “Sangrino” 

appartenenti a nuclei familiari multiproblematici, a rischio esclusione sociale e discriminazione, in 

situazione di povertà grave, con bambini, adolescenti, anziani e soggetti non autosufficienti così 

come indicato nell’art. 6 dell’avviso della Regione Abruzzo “Carefamily”, approvato con DD, 

dipartimento 013, n.38 del 09/04/2018. 

L' ATS provvederà  a mettere  a disposizione  dei nuclei  familiari  beneficiari  l'elenco  dei soggetti 

giuridici individuati dal presente avviso, e sarà cura del beneficiario scegliere all'interno del Catalogo il  



 
servizio  di  cui  fruire  sulla  base  dei  Piani  Personalizzati   di  assistenza  elaborati   dall'equipe 

multidisciplinare dell' ATS. 

Tuttavia,  l' ATS è tenuta a monitorare la richiesta  e l'erogazione  dei servizi, individuando 

apposite procedure  che consentano di tenere il flusso sotto controllo e di verificare se la durata del 

servizio richiesto corrisponda alla effettiva necessità.  

Il  soggetto  erogatore  dovrà  produrre  la  documentazione   giustificativa  delle  spese  sostenute  

per l'erogazione  del  servizio  a favore  del nucleo  familiare  mediante  regolare  fattura  

elettronica  da presentare all’ ATS, includendo un'apposita scheda del servizio effettuato a firma 

del destinatario ed indicando il tipo di prestazione effettivamente erogato e la durata in favore 

del destinatario. 

 

2. Soggetti ammessi 

I destinatari saranno individuati nell’intero territorio dell’ATS  di progetto  in un numero non 

superiore a 35 nuclei familiari così ripartiti _25  per i residenti nel Comune Capofila e 10 per quelli 

dei Comuni dell’Ecad n. 6  Sangrino. La ripartizione potrebbe subire variazioni nel momento in cui 

uno dei due enti d’Ambito non riuscisse a raggiungere il numero massimo di famiglie beneficiarie.  

Le selezioni avverranno, attraverso l’ammissione delle sole domande pervenute nel termine di 

consegna e complete di tutto quanto richiesto (sottoscrizione, autodichiarazioni complete e veritiere, 

residenza), seguendo il criterio della completezza della domanda recapitata, ossia l’attinenza alle 

norme previste del presente avviso come rispetto data di scadenza, presenza allegati, modalità di 

invio, firma, residenza nei comuni indicati. 

 

3. requisiti e modalità di partecipazione 

I requisiti dovranno essere posseduti al momento della data di pubblicazione dell'avviso e mantenuti  

per l'intero periodo di vigenza dello stesso. 

Le istanze dovranno pervenire al seguente indirizzo di PEC comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-

ra.it o consegnate a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Castel di Sangro in C.so V. 

Emanuele II, 10 a Castel di Sangro  

L’oggetto della PEC o la dicitura sulla busta  dovranno  riportare la seguente dicitura: AVVISO 

PUBBLICO DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO CARE GIVER HUB· 

CUP  C51H18000080006 . Avviso Regione Abruzzo -  Abruzzo Care Giver   Piano Operativo 

2017-2019 Intervento 23.   

Non saranno prese in considerazione le istanze o la documentazione sostitutiva pervenute oltre il 

giorno 08/03/2022, termine ultimo stabilito per la presentazione delle istanze.  

 

4. Selezione 

Alla scadenza dell’avviso la valutazione sarà effettuata da apposite Commissioni 

multidisciplinari, una per ciascuno degli Ambiti partner di progetto i cui componenti saranno 

individuati all’interno di ciascuno degli Ambiti e saranno elaborate due graduatorie, una per 

ciascuno degli ambiti,  fino all’esaurimento delle risorse. Le graduatorie saranno pubblicate agli Albi 

Pretori degli ECAD e nei rispettivi siti istituzionali e avranno valore di notifica agli interessati.  

mailto:comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it
mailto:comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it


 
 

5. Documenti da allegare alla domanda 

La domanda per l’accesso al beneficio deve essere redatta, a pena di esclusione, compilando lo 

schema allegato al presente avviso e fornendo tutti i seguenti documenti richiesti:  

1  Documento di identità attinente a quanto riportato sulla domanda,  

2 DSU e Attestazione ISEE ordinario in corso di validità 

3 certificato di invalidità civile e/o certificazione ai sensi della L.104/92 . 

4 documento di identità in corso di validità 

5 Titolo di soggiorno per stranieri  

 

 

6. Punteggio 

Alle domande ammissibili  verranno assegnati punteggi secondo i seguenti criteri: 

 

I punteggi saranno assegnati in base alla  presenza del nucleo familiare di persone 

appartenenti alle seguenti categorie di disabilità. Massimo 6 Punti. (fonte Inps Hcp 2019) 

 

CATEGORIE 

 
DISABILITA’ 

MEDIA 

 

GRAVE 

DISABILITA’ 

 

DISABILITA’ 

GRAVISSIMA 

 

PUNTEG

GIO 

 

INVAL

IDI 

CIVILI 

COMP

RESI 

TRA I 

18 E I 

25 

ANNI 

Invalid

i 67 a 

99% 

(D.Lgs

. 

509/88

) 

 

Inabili totali 

(L. 118/71, artt. 2 e 

12) 

 

 

Cittadini di età 

compresa tra 

18 e 65 anni 

con diritto 

all’indennità di 

accompagnamen

to 

(L. 508/88, art. 1, 

comma 2, lettera b) 

 

n.2 punti 

per 

disabilità 

media. 

 

n. 4 punti 

per 

disabilità 

grave  

 

n. 6 punti 

per 

disabilità 

gravissim

a 

 

INVAL

IDI 

CIVILI 

MINO

RI DI 

Invalid

i 67 a 

99% 

(D.Lgs 

. 

Inabili totali 

(L. 118/71, artt. 2 e 

12) 

 

Cittadini di età 

compresa tra 

18 e 65 anni 

con diritto 

all’indennità di 

n.2 punti 

per 

disabilità 

media. 

 



 

ETA’ 

 

 

509/88

) 

 

accompagnamen

to 

(L. 508/88, art. 1, 

comma 2, lettera b) 

 

n. 4 punti 

per 

disabilità 

grave  

 

n. 6 punti 

per 

disabilità 

gravissim

a 

 

INVA

LIDI 

CIVIL

I 

ULTRA 

65ENNI 

 

 

Ultrasessantacin

quenni con 

Difficoltà 

persistenti a 

svolgere i 

compiti e le 

funzioni propri 

della loro età, 

invalidi 67 a 

99% 

(D. Lgs. 124/98, 

art. 5, comma 

7) 

 

 

 

Ultrasessantacin

quenni con 

difficoltà 

persistenti a 

svolgere compiti 

e funzioni propri 

della loro età, 

inabili 

100% (D.Lg s. 

124/98, art. 5, 

comma 7) 

 

 

Cittadini 

ultrasessantaci

nquenni 

con diritto 

all’indennità di 

accompagnamento 

(L. 508/88, art. 1, 

comma 2, lettera b) 

 

 

n. 2 punti 

per 

disabilità 

media. n. 

4 punti 

per 

disabilità 

grave n. 6 

punti per 

disabilità 

gravissim

a 

 

 

CIECHI 

CIVILI 

 

Art 4, L.138/2001 

 

Ciechi civili 

parziali 

(L. 382/70 L. 

508/88 

L. 138/2001) 

 

 

Ciechi civili assoluti 

(L. 382/70 L. 508/88 

L. 138/2001 

 

 

n. 2 punti 

per 

disabilità 

media. 

 

n. 4 punti 

per 

disabilità 

grave 

 

n. 6 punti 

per 

disabilità 

gravissim



 

a 

 

SORDI 

CIVILI 

 

Invalidi 

Civili con 

cofosi 

esclusi dalla 

fornitura 

protesica 

(DM 

27/8/1999, n. 332) 

 

Sordi pre-linguali, 

di cui 

all’art. 50 L. 

342/2000 

 

 n. 2 punti 

per 

disabilità 

media. 

 

n. 4 punti 

per 

disabilità 

grave 

 

INPS 

 

Invalidi (L. 

222/84, art t. 1 e 6- 

D.Lgs. 

503/92, art. 1, 

comma 8) 

 

 

Inabili 

(L. 222/84, artt. 2, 

6 e 8) 

 

Inabili con 

diritto 

all’assegno per 

l’assistenza 

personale e 

continuativa 

(L. 222/84, art. 5) 

 

 

n. 2 punti 

per 

disabilità 

media. 

 

n. 4 punti 

per 

disabilità 

grave 

 

n. 6 punti 

per 

disabilità 

gravissim

a 

 

 

INAIL 

 

Invalidi sul lavoro 

50 a 

79% DPR 

1124/65, art. 66 

Invalidi sul 

lavoro 35 a 59 

% (D.Lgs. 

38/2000, art.13 

DM 

12/7/2000 

L. 

296/20

Invalidi sul lavoro 

da 80 a 

100% DPR 

1124/65,art. 66) 

Invalidi sul 

lavoro >59% 

(D.Lgs 38/2000, 

art. 13 DM 

12/7/2000 L. 

296/2006, art 1, 

comma 782 

 

Invalidi 

sul lavoro con 

diritto all’assegno 

per l’assistenza 

personale e 

continuativa (DPR 

1124/65 

art. 66) 

Invalidi sul lavoro 

con menomazioni 

dell’integrità 

psicofisica di cui 

n. 2 punti 

per 

disabilità 

media. 

 

n. 4 punti 

per 

disabilità 

grave 

 

n. 6 punti 

per 



 

06, art 

1, 

comma 

782) 

 

alla L.296/2006, 

art 1, comma 782, 

punto 

 

disabilità 

gravissim

a 

 

 

 

Accertament

o Handicap 

Legge 5 

febbraio 

1992 n. 

104, legge 3 

agosto 2009 

n.102 

 

 

Persona con 

handicap a cui 

non è stata 

riconosciuta la 

gravità art. 3 

comma 1 legge 

104/1992 

 

 

Persona con 

handicap con 

connotazione di 

gravità art. 3 

comma 3 legge 

104 

 

 

 n. 2 punti 

per 

disabilità 

media. 

 

n. 4 punti 

per 

disabilità 

grave 

 

  

Punteggio relative alla situazione Economica Isee, lavorativa, familiare ed età. Max 24 punti 

 

CRITERIO 

 

PARAMETRO 

 

PUNTEGGIO 

 

VALORE ISEE 

 

DA 0  A 4000,00 € 

 

 

DA 4001,00 € A 6000,00 € 

 

 

Oltre 6000 

 

Punti 7 

 

 

Punti 5 

 

 

Punti 0 

 

CONDIZIONE 

LAVORATIVA 

 

DISOCCUPATO 

DA OLTRE 24 

MESI  

DISOCCUPATO 

DA MENO DI 24 

MESI 

 

INOCCUPATO 

 

Punti 4 

 

 

 

Punti 2 

 

 

 

 

Punti 6 

 



 

SITUAZIONE FAMILIARE 

 
DA     SOLO     O     

MONOPARENTERALE     

O MONOGENITORIALE 

 

NUCLEO FAMILIARE 

COMPOSTO FINO  A  3 

 

PERSONE 

 

 

NUCLEO FAMILIARE 

COMPOSTO DA PIU’ DI 3 

 

PERSONE 

 

Punti 6 

 

 

 

 

 

 

Punti 4 

 

 

 

 

 Punti 2 

ETA’ 

 

OLTRE 45 ANNI 

 

DA 30 A 45 ANNI 

 

DA 18 A 29 

 

 

Punti 6 

 

 

Punti 4 

 

 

 

Punti 2 

 

Punteggio in base alla valutazione Equipe Multidisciplinare. Massimo 20 Punti. 

 

Carico assistenziale complessivo 

 

Punteggio da 0 a massimo 5 

 

Rischio esclusione sociale 

 

Punteggio da 0 a massimo 5 

 

Motivazione del candidato a frequentare corso 

 

Punteggio da 0 a massimo 5 

 

Valutazione rete dei servizi sociali già attivi sul 

nucleo 

 

Punteggio da 0 a massimo 5 

 

 

Si precisa che in caso di parità di punteggio sarà data priorità al nucleo familiare con l’ISEE più 

bassa. 

 

 



 
7. Pubblicazione e chiarimenti 

In  ordine  alla presente  procedura  è  possibile ottenere  chiarimenti  mediante  la formulazione  

di quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica: 

ecad6sangrino@comune.casteldisangro.aq.it o recandosi presso gli sportelli informativi di 

Segretariato  Sociale presenti presso i Comuni dell’ADS n. 6 Sangrino.  

 

8. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dell'ECAD • Ambito 

Distrettuale Sociale n.6 Sangrino e il Dott A. Angelone; 

 

 

9. Norme di rinvio 

Per  quanto   non  specificato  si  rinvia  all'Avviso  Regionale  in  premessa richiamato,  qui  da  

intendersi interamente trascritto, nonché a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la 

materia, in quanto applicabili. 

 

10. Privacy 

Ai sensi del GOPR (Regolamento Generale sulla  Protezione Dati, in vigore in tutta l'Unione 

Europea dal 25 maggio 2018) i  dati acquisiti  in  esecuzione del presente avviso  sono utilizzati 

esclusivamente  per le finalità  relative  al procedimento  amministrativo  per il  quale essi 

vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti.  

 

Castel di Sangro, 16 febbraio 2022 

 

         

 

                                                                         Il Responsabile  

      Dott. Angelo Angelone 

 


