REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO PER IL BENESSERE SOCIALE DPF013
PO FSE ABRUZZO 2014/2020

AVVISO “PIANI DI CONCILIAZIONE”
ASSE 1 – OCCUPAZIONE
COSTITUZIONE DEL CATALOGO DEI SOGGETTI ABILITATI
ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CURA E ASSISTENZA
AVVISO DI SELEZIONE OPERATORI
Progetto We-Coop, Welfare Cooperativo.
Patto Sociale per un nuovo Welfare a favore delle lavoratrici e dei lavoratori
Visto il PO FSE 2014/2020 – Asse Occupazione – Progetto “Piani di Conciliazione”;
Visto il Progetto dal titolo “Progetto: We-Coop, Welfare Cooperativo. Patto Sociale per un nuovo
Welfare a favore delle lavoratrici e dei lavoratori” presentato dall’Ambito Distrettuale Sociale n.
12 Sangro-Aventino in partenariato con l’Ambito Distrettuale n. 10 – Ortonese, il Consorzio
Solidarietà Con.Sol., le Centrali Cooperative Confcooperative Abruzzo, Legacoop Abruzzo e AGCI
Abruzzo, i Sindacati dei Lavoratori CGIL Abruzzo e UILTucs Abruzzo;
Vista la Determinazione Dirigenziale Regionale n. 116/ DPF013 del 17/11/2017;
Vista la Determinazione Dirigenziale Regionale n. 75/DPF013 del 25/06/2018;
Vista la propria Determina n. 240 del 13 novembre 2018.

ART. 1
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Nel PO 2017-2019, di cui alla DGR 526/2017, l’Avviso Piani di Conciliazione intende promuovere il
welfare aziendale e l’occupazione di qualità per le donne e gli uomini offrendo strumenti per conciliare il
lavoro, la famiglia e la vita privata.
Nell’ambito del citato avviso, è stato finanziato il Progetto We Coop, Welfare Cooperativo, il cui
obiettivo prioritario è quello di conciliare i tempi di vita e di lavoro, offrendo un aiuto in servizi alle
donne, occupate e non, impegnate nelle attività di cura verso minori, anziani non autosufficienti,
diversamente abili e favorirne l’accesso ai servizi di assistenza alla persona.
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ART. 2
SOGGETTO ATTUATORE
Il Progetto WE COOP – Welfare cooperativo è promosso e gestito dalla Rete per la conciliazione
composta dall’Unione Montana dei Comuni del Sangro in qualità di capofila e di Ente Gestore
dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 12 Sangro – Aventino, dall’Ambito Distrettuale n. 10 Ortonese, dal
Consorzio di Cooperative Sociali Con.Sol. Consorzio Solidarietà, dalle tre Centrali Cooperative
Confcooperative Abruzzo, Legacoop Abruzzo e AGCI Abruzzo, e dai Sindacati dei Lavoratori CGILFunzione Pubblica Abruzzo e dalla UILTUCS Abruzzo.
ART. 3
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto si articola in due linee di intervento:
•

•

Linea A - Servizi di supporto alle donne, lavoratrici e non, gravate da impegni familiari che ne
ostacolano la vita lavorativa. Le donne beneficiarie del progetto potranno accedere ad una serie
di servizi per la cura di familiari a carico e per una migliore gestione degli impegni familiari e a
servizi di orientamento al lavoro.
Linea B - Azioni di promozione di sistemi di welfare aziendale attraverso il supporto diretto alle
imprese e la formazione di figure di specializzate di Welfare Community Manager.

Nell’ambito della prima linea di attività, l’ATS di progetto ha pubblicato l’avviso di selezione delle
beneficiarie dei voucher di conciliazione, che si è chiuso nel mese di settembre e a cui hanno risposto
circa 200 donne, le cui domande sono in corso di valutazione da parte della competente Commissione.
Il presente avviso si rivolge agli operatori che erogheranno i servizi di cura e assistenza, di cui potranno
usufruire le donne beneficiarie del progetto per conciliare la loro vita lavorativa e professionale.

ART. 4
OGGETTO
Gli operatori che intendono erogare servizi di conciliazione per le donne beneficiare del progetto We
Coop, devono rispondere al presente avviso, qualificandosi e indicando i servizi che intendono inserire
nel Catalogo.
Possono essere inseriti nel catalogo e quindi acquistati tramite i voucher, le seguenti tipologie di servizi:
→ doposcuola e supporto allo studio;
→ centri ricreativi aperti nei periodi di chiusura delle scuole;
→ soggiorni estivi e vacanze studio;
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→ sostegno per le rette di nidi o scuole dell’infanzia;
→ baby sitter;
→ sostegno ai servizi di assistenza domiciliare (esclusi servizi infermieristici e di assistenza
sanitaria);
→ centri diurni e servizi residenziali; servizi di care giver;
→ servizi di trasporto e/o accompagnamento
→ altre attività assimilabili alle precedenti.

I servizi potranno essere scelti dalle donne beneficiarie dei voucher, esclusivamente dal Catalogo dei
Soggetti accreditati.
Il voucher non è erogabile per servizi attivati prima dell’implementazione del Catalogo dei Soggetti
accreditati.
Le modalità di accesso ai servizi saranno disciplinate da apposito Regolamento.

Le donne beneficiarie del progetto sono prioritariamente le donne residenti nei Comuni ricompresi
nell’ambito distrettuale sociale n. 12 – Sangro Aventino1 e nell’Ambito Distrettuale sociale n. 10 Ortonese2. Laddove le domande provenienti da donne residenti nei due ambiti citati non dovessero
coprire l’intero plafond messo a disposizione dal bando, potranno essere ammesse anche donne
residenti in altri comuni abruzzesi, che hanno risposto all’avviso di selezione.
ART. 5
SOGGETTI DESTINATARI
Possono candidarsi per l’inserimento nel Catalogo dei soggetti erogatori:
•
•
•
•
•

organizzazioni senza scopo di lucro con esperienza almeno triennale nell’inclusione sociale e
lavorativa di persone svantaggiate;
cooperative sociali;
organizzazioni di volontariato;
associazioni di promozione sociale;
enti privati o pubblici che abbiano, nell’oggetto sociale, servizi di conciliazione per minori e/o
persone non autosufficienti.

1

Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Casoli, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine,
Colledimezzo, Fallo, Fara San Martino, Gamberale, Gessopalena, Lama Dei Peligni, Lettopalena, Montazzoli,
Montebello Sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Paglieta, Palena, Palombaro, Pennadomo,
Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Roccascalegna, Roio Del Sangro, Rosello, Sant'Eusanio Del Sangro,
Taranta Peligna, Tornareccio, Torricella Peligna, Villa Santa Maria
2
Ortona, Arielli, Canosa Sannita, Crecchio, Giuliano Teatino, Poggiofiorito, Tollo
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Tutti i soggetti erogatori di servizi devono essere iscritti negli appositi albi, laddove previsto dalla
vigente normativa nazionale e regionale.
ART. 6
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza di iscrizione al catalogo degli operatori, le organizzazioni in possesso dei
seguenti requisiti:
-

iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività per le quali di
richiede l’accreditamento nel Catalogo oggetto del presente Avviso;
iscrizione agli Albi nazionali e regionali, come previsto dalle vigenti legge di settore per la
tipologia di ente cui appartiene l’istante;
sede operativa nella provincia di Chieti;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D. lgsvo n. 50/2016;
regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei propri lavoratori e/o collaboratori;
regolarità con il pagamento delle imposte e delle tasse;
rispetto delle norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei
contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale.

Il mancato rispetto anche di una sola delle sopra elencate condizioni comporta l’esclusione della
domanda di agevolazione.
Art. 7
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Gli operatori che intendono presentare richiesta di iscrizione al Catalogo oggetto del presente avviso
devono compilare e trasmettere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. Modello A – Registrarsi e compilare online tutti i campi del modulo reperibile al seguente link
http://www.wecoop.it/Istanza/Iscrizione. Una volta compilato, il modulo verrà acquisito dal
sistema e sarà possibile salvarlo sul proprio PC e stamparlo per allegarlo al plico di domanda.
2. Visura Camerale
3. Documento di riconoscimento.

Il plico così costituito dovrà essere spedito all’Unione Montana dei Comuni del Sangro per PEC
all’indirizzo unionemontanacomunidelsangro@legpec.it indicando nell’oggetto Catalogo Operatori “Piani
di Conciliazione”. Le domande devono essere inviate e pervenire entro il 31 dicembre 2019.
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L’ATS WE COOP si riserva di riaprire i termini del bando, laddove ritenesse opportuno ampliare il
numero di operatori in considerazione delle esigenze delle beneficiarie dei voucher.
Non verranno considerate ammissibili, quindi escluse, le domande:
Presentate da richiedenti non in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;
Non presentate secondo le modalità previste dall’avviso e secondo lo schema di domanda
appositamente predisposto, che costituisce parte integrante del presente avviso;
Pervenute fuori dal termine previsto per la scadenza;
Non corredate della documentazione richiesta.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.

ART.8
DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla procedura, di cui al presente avviso, comporta l’esplicita ed incondizionata
accettazione di quanto stabilito nell’avviso stesso.
L’avviso si conforma alle normative nazionali e regionali vigenti in materia e ai regolamenti interni di
settore.
ART. 9
QUESITI
Quesiti e richieste di chiarimento in merito al presente Avviso potranno essere formulati a partire dal
giorno successivo a quello di pubblicazione all’ UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO, Via
Duca Degli Abruzzi N. 104 – 66047 Villa Santa Maria (Ch) - Tel. 0872/944201 Referente: Dr.ssa
Antonella Gialluca.

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’ECAD n. 12 Sangro-Aventino
Dott.ssa Antonella Gialluca
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