AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione di donne destinatarie dei voucher di conciliazione dei tempi
di vita e lavoro
L’Ambito Territoriale Sociale di Riccia-Bojano emana il presente Avviso Pubblico in coerenza ed attuazione
della Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 101 del 06.08.2018 della Regione Molise, della
Deliberazione di Giunta della Regione Molise n. 122 del 25.02.2018 e Determinazione dell’Ufficio di Piano
n. 71 del 29.08.2018.
Finalità dell’Avviso
L’intervento consiste nel sostenere le donne in età lavorativa, residenti nella Ambito Territoriale Sociale di
Riccia/Bojano, inattive o disoccupate o occupate, mediante la concessione di voucher di conciliazione da
utilizzare esclusivamente per la fruizione di servizi di assistenza domiciliare di supporto al lavoro di cura di
un familiare anziano, con grado di parentela o affinità entro il 2°grado, e con età superiore a 65 anni, in
condizioni di non autosufficienza e arruolato in ADI nell’anno solare in corso.
Il voucher di conciliazione prevede l’acquisto di prestazioni di assistenza presso soggetti che erogano servizi
per l’assistenza domiciliare.
Destinatari
I destinatari dell’Azione sono donne residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di
Riccia/Bojano che alla data del 06 agosto 2018 (data di pubblicazione dell’Avviso regionale all’Albo
Pretorio on line della Regione Molise) risultino in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
1. età compresa tra 18 anni compiuti e i 65 anni non compiuti:
2.

residente in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Riccia-Bojano;

3. che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- donne inattive che, non siano in possesso della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
(DID) rilasciata dai centri per l’impiego (CPI) competenti;
- donne disoccupate: ai sensi del D.Lsg. 150/2015, come specificato nella Circolare della Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23.12.2015;
- donne occupate: ai sensi del D.Lsg. 150/2015, come specificato nella Circolare della Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23.12.2015;
4. che si trovino nella condizione di assistere un anziano con il quale sussiste un rapporto di parentela o
affinità entro il 2° grado e che abbia congiuntamente tutti i seguenti requisiti:
- anziano con età superiore ai 65 anni alla data del 06/08/2018;
- anziano arruolato in ADI nell’anno solare in corso;

- anziano in condizione di non autosufficienza, come specificato nella classificazione delle
disabilità nel Quadro FC7 della DSU presentata ai fini ISEE ai sensi del DPCM n. 159/2013.
Il mancato possesso di anche uno dei suddetti requisiti comporterà l’esclusione della domanda.
La condizione di non autosufficienza dell’anziano verrà attestata dalla Dichiarazione Sostitutiva
Unica per il calcolo dell’ISEE - quadro FC7 - "Disabilità e Non Autosufficienza" mentre l’assistenza in
ADI nell’anno solare in corso verrà verificata dagli Assistenti Sociali per il tramite del sistema
ASTER.
Il voucher di conciliazione prevede l’acquisto di prestazioni di assistenza presso soggetti che erogano servizi
per l’assistenza domiciliare. Il voucher di conciliazione può prevedere una combinazione di accessi (OSA,
OSS, Ass. Sociale) in relazione alla condizione clinica e assistenziale dell’anziano definita dal Programma
Assistenziale Individualizzato (PAI) corrispondente a 6 accessi settimanali della durata di 60 minuti
ciascuno, per un totale di 52 settimane pari ad € 7.069,93
Il voucher consiste nella fruizione di servizi rimborsati ai soggetti erogatori da parte degli ATS al termine di
ogni mese in relazione agli accessi effettuati, riguardante le seguenti prestazioni:
aiuto domestico con finalità di assistenza.
Ogni destinataria (inattiva/disoccupata) del voucher di conciliazione è tenuta a sottoscrivere un “progetto
personalizzato” che la vincola a:
1. partecipare alle attività previste dalla presa in carico socio lavorativa e comunicate dall’Assistente
Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale competente;
2. comunicare tempestivamente i motivi dell’eventuale assenza;
3. comunicare tempestivamente l’insorgenza di uno dei motivi di decadenza, sospensione o revoca
previsti dal presente Avviso.
Le donne inattive o disoccupate al fine di beneficiare del voucher di conciliazione dovranno aderire ad un
progetto personalizzato finalizzato a favorire l’inclusione sociolavorativa delle stesse, curato dell’Ambito
Territoriale Sociale di riferimento, che sarà predisposto, da parte dall’Assistente Sociale, in collaborazione
con il CPI competente, finalizzato al pieno inserimento sociale e lavorativo della donna.
Le donne (inattive o disoccupate) sono tenute a sottoscrivere il “progetto personalizzato” e a rispettarne i
contenuti e il crono programma, pena la decadenza dal beneficio.
Per le donne occupate l’Ambito Territoriale Sociale non effettuerà la presa in carico socio lavorativa ma
somministrerà prima della concessione del beneficio del voucher ed al termine dell’intervento dei questionari
per rilevare la situazione iniziale di difficoltà in termini di conciliazione e la situazione al termine
dell’intervento per verificare in che termini il voucher ha permesso di migliorare la conciliazione dei tempi
di vita e lavoro (ad esempio maggiore tempo dedicato all’attività lavorativa, alla formazione, alla cura del sé
in termini di partecipazione ad attività culturali, etc).
La domanda potrà essere presentata entro il 28 settembre 2018 ore 12.00 rivolgendosi all’Ufficio per la
Cittadinanza sociale del proprio Comune di residenza.

