Unione di Comuni
Città - Territorio Val Vibrata
64015 Nereto
Teramo

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA
per l’individuazione di imprese da invitare ad eventuali procedure in economia per la
realizzazione del progetto PRO.SPER.A

Questo Ente intende espletare un’attività istruttoria finalizzata ad una indagine di mercato per
verificare la presenza di imprese potenziali contraenti ed accertare le condizioni che sono
disposte a praticare in relazione all’eventuale successiva realizzazione del progetto denominato
PRO.SPER.A (Progetto sperimentale anziani).
Il progetto, che è stato ammesso al finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo nell’ambito
del Fondo delle politiche per la famiglia, si propone di realizzare azioni positive nell’area della
qualificazione del lavoro privato di cura e della emersione del lavoro irregolare delle assistenti
familiari a garanzia dei cittadini fragili o delle famiglie impegnate in attività di cura ed ha la
finalità di migliorare l’offerta di assistenza familiare agli anziani nell’area territoriale di
riferimento dell’ATS Val Vibrata, attraverso la definizione e sperimentazione di servizi ed
interventi innovativi mirati a: 1) elevare la qualificazione professionale delle Assistenti Familiari;
2) semplificare e a rendere maggiormente trasparente l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro;
3) supportare lavoratrici e famiglie degli assistiti nella definizione e nella gestione del rapporto di
lavoro.
In particolare, viene richiesta l’attivazione di una rete tra gli attori territoriali interessati alle
dinamiche del mercato del lavoro nell’ambito dei servizi di assistenza familiare, quale luogo di
concertazione delle politiche e di presidio degli interventi e l’attuazione degli interventi con il
coinvolgimento attivo delle case di riposo presenti nel territorio della Val Vibrata in
considerazione del ruolo di cura, mantenimento, protezione sociale e sanitaria degli anziani.
In relazione alla presenza nel progetto di un percorso formativo destinato alle assistenti i soggetti
interessati devono essere accreditati dalla Regione Abruzzo per lo svolgimento di attività
formative riconosciute e devono avere fini statutari che prevedano l'esercizio di attività di
formazione professionale (in caso di associazione l’accreditamento deve essere posseduto
dall’organismo che attuerà la formazione).
Le imprese interessate in possesso dei requisiti prescritti per l’esecuzione di forniture e servizi
in economia a favore delle Pubbliche Amministrazioni (secondo anche quanto specificato nel
presente avviso) devono far pervenire istanza in carta libera indirizzata all’Unione di Comuni
“Città Territorio Val Vibrata”, entro e non oltre le ore 12.00 del 3 maggio 2010 in plico,
debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e con la
dicitura: “Indagine di Mercato per la per la realizzazione del progetto “PRO.SPER.A”. Il
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove e per qualsiasi motivo non giunga
a destinazione in tempo utile. L’istanza deve essere redatta sul modello disponibile presso
l’Ufficio del Responsabile dei Servizi Sociali, L.go Di Gaetano n.19 (telefono: 0861.851825)

Nereto
(TE),
e
disponibile
sul
sito
internet
dell’Ente
all’indirizzo
www.unionecomunivalvibrata.it, allegando curriculum inerente allo svolgimento di servizi
similari per conto proprio e di altri Enti.
L’acquisizione della candidatura non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Unione di Comuni, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine all’invito a
presentare offerte o al conferimento di incarichi.
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti ai sensi di legge sarà finalizzato
unicamente alla indagine esplorativa di che trattasi per l’eventuale affidamento degli interventi in
questione; il trattamento medesimo dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le
finalità sopra citate, con le modalità e gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei richiedenti.
Responsabile del procedimento: dott. Domenico Di Emilio.
Ulteriori Informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio del Responsabile dei Servizi
Sociali, L.go Di Gaetano n.19 (telefono:0861/851825) Nereto (TE).

Il Responsabile dei Servizi Sociali
dott. Domenico di Emilio

