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ECAD N. 5 “ MONTAGNE AQUILANE”
Gestione Commissario liquidatore – D.P.G.R. n. 040 dell’19.06. 2017

Ai Sindaci dei Comuni
Ambito Distrettuale Sociale n 5 “Montagne Aquilane”
Loro sedi
Oggetto: Avviso Pubblico per la selezione delle destinatarie dei voucher di cui all’azione 8.2.1. e
8.2.2. – Progetto Pi(ani) Co(nciliazione). Avviso Piani di conciliazione, Piano Operativo 2017 – 2019
– intervento 26 Regione Abruzzo. CUP C72G18000050006
Trasmissione Avviso per pubblicazione.

La Regione Abruzzo — Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare / Servizio per il Benessere
Sociale ha pubblicato un Avviso Pubblico denominato “Piani di Conciliazione” - Piano Operativo
2017-2019 Intervento 26 — a valere sul Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in Favore della Crescita e dell'Occupazione" - Asse 1 Occupazione Obiettivo tematico 8 Occupazione - Priorità d’investimento: 8iv - Obiettivo specifico: 8.2 Aumentare l’occupazione femminile Tipologia di azione 8.2.1 - Voucher e altri interventi per la
conciliazione e 8.2.2 - Misure di politica attiva per l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del
lavoro con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita.
L’obiettivo prioritario dell’intervento è quello di offrire un aiuto, in servizi di assistenza alle donne
impegnate nelle attività di cura verso minori, anziani non autosufficienti, soggetti diversamente abili.
L’avviso prevede l’erogazione di voucher per l’acquisto di servizi di conciliazione offerti da strutture
specializzate (cooperative sociali, associazioni, enti pubblici, imprese, ecc.) in forma di buoni per
donne occupate e disoccupate; nonché la sperimentazione di sistemi di welfare aziendale in coerenza
con l’indirizzo programmatico regionale e con le disposizioni normative nazionali.
L’ECAD n. 6 SANGRINO ha presentato, in qualità di capofila, il progetto denominato “PI(ani)
CO(nciliazione) ” in ATS con l’ECAD 4 PELIGNO; l’ECAD 5 – COMUNITA’MONTANA
“MONTAGNA DI L’AQUILA”; CNA ABRUZZO; CONFESERCENTI REGIONALE ABRUZZO;
UTL-UGL DI L’AQUILA; CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI QUARANTACINQUE SOC.
COOP. SOC; ASSOCIAZIONE ALTO SANGRO HOTELS.
Il progetto, nelle sue procedure di attuazione, prevede l’indizione di apposito Avviso Pubblico per
assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento,
per la selezione delle Destinatarie dei voucher di cui all’azione 8.2.1 e 8.2.2. A seguito della
procedura di selezione verranno redatte, per ciascuno dei 3 Ambiti Sociali Distrettuali; due distinte
graduatorie di beneficiarie, una per l’Azione 8.2.1 “donne occupate” e l’altra per l’Azione 8.2.2
donne disoccupate

La graduatoria delle beneficiarie prevede l’ammissione:
PER L’ASD 6 SANGRINO di n. 18 destinatarie di cui n. 12 per l’Azione 8.2.1 (donne occupate) e n. 6
per l’Azione 8.2.2 (donne disoccupate);
PER L’ ASD 4 PELIGNO di n. 46 destinatarie di cui n. 32 l’Azione 8.2.1 (donne occupate) e n. 14 per
l’Azione 8.2.2 (donne disoccupate);
PER L’ ASD 5 MONTAGNE AQUILANE di n. 35 destinatarie di cui n. 24 per l’Azione 8.2.1 (donne
occupate) e n. 11 per l’Azione 8.2.2 (donne disoccupate).
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Le beneficiarie del progetto “PI(ani) CO(nciliazione) saranno 99 di cui: 68 per l’Azione 8.2.1
“donne occupate” e 31 per l’Azione 8.2.2 “donne disoccupate”;

Al fine di dare massima diffusione all’Avviso si chiede di procedere alla pubblicazione dell’Avviso
e degli Allegati sull’Albo Pretorio e sui siti istituzionali di tutti i Comuni in indirizzo dal giorno 09
settembre 2019 al giorno 30 settembre 2019.
Gli uffici sociali dell’Ambito Distrettuale Sociale n 5 “Montagne Aquilane” restano a disposizione
per ogni chiarimento.

Barisciano 9 settembre 2019

La Coordinatrice dei servizi sociali
f.to Dott.ssa Maura Viscogliosi

