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1. Premessa
L’Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso - Laga” – E.C.A.D. Comunità Montana Gran Sasso con sede legale
a Tossicia (TE) in contrada Piana dell’Addolorata, s.n.c., capofila mandataria dell’Associazione Temporanea di
Scopo (ATS) composta da:
•
Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo” – Comune di Teramo
•
Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val Vibrata” – E.C.A.D. Unione di Comuni “Città Territorio Val Vibrata”
•
Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino - Vomano” – E.C.A.D. Unione dei Comuni “Le terre del Sole”
•
Comune di Campli
•
Comune di Crognaleto
•
Comune di Montorio al Vomano
•
Comune di Tossicia
•
Fondazione Tercas
•
S.F.L. Prospettive Soc. Coop. Sociale
•
Labor Cooperativa Sociale a R.L.
•
Consorzio Futura Soc. Coop. Sociale
•
Associazione Provinciale Casartigiani Teramo
•
CNA Teramo
•
CCIAA di Teramo
•
Eventitalia S.c.a.r.l.
•
Fondazione Ecipa Abruzzo
•
Progetto Innesto Soc. Coop. Sociale
•
Coop. Sociale Picasso
•
Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale
•
Gran Sasso Laga - Cuore dell’Appennino S.c.a.r.l.
•
Consorzio Punto Europa S.c.a.r.l.
•
The Lab - Progettazione e Impresa S.r.l.s.
•
Rec Comunicazione S.r.l.
•
Pikit di Leonzi Remo
•
Alfabeta Soluzioni per Comunicare S.r.l.s.
in qualità di Soggetto Affidatario del Progetto denominato “SPAZIO LAVORO FUTURO” (CUP C41E19000090006) a
valere sull’Avviso Pubblico della Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione” – P.O. 2014-2020 - Asse 2 Inclusione Sociale - Obiettivo tematico: 9 – Priorità
d’investimento: 9i – Obiettivo specifico: 9.7 – Tipologia di azione: 9.7.1 – Intervento n. 24 “AGORÀ ABRUZZO SPAZIO INCLUSO” pubblicato ed approvato con D.D. n. 33/DPF013 del 25/03/2019 (di seguito “Soggetto
Attuatore”)
PREMESSO
a) l’Avviso pubblico della Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della crescita
e dell’occupazione” – P.O. 2014-2020 - Asse 2 Inclusione Sociale - Obiettivo tematico: 9 – Priorità
d’investimento: 9i – Obiettivo specifico: 9.7 – Tipologia di azione: 9.7.1 – Intervento n. 24 “AGORÀ ABRUZZO
- SPAZIO INCLUSO” pubblicato ed approvato con D.D. n. 33/DPF013 del 25/03/2019;
b) il progetto “SPAZIO LAVORO FUTURO” candidato dalla citata ATS a valere sull’Avviso pubblico di cui al
precedente punto a);
c) la D.D. n. 119/DPF013 del 07/11/2019 della Regione Abruzzo avente ad oggetto “PO FSE Abruzzo 2014/2020
– Asse 2 Inclusione sociale – Obiettivo tematico 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – Intervento “AGORÀ
ABRUZZO - SPAZIO INCLUSO” – Approvazione graduatoria finale”;
d) la D.D. n. 126/DPF013 del 14/11/2019 della Regione Abruzzo avente ad oggetto “Avviso pubblico AGORÀ
ABRUZZO - SPAZIO INCLUSO, Scheda Intervento n. 24. Progetto “Spazio Lavoro Futuro”; Soggetto
Attuatore/Beneficiario: ASD n. 24 “Gran Sasso - Laga”, ECAD C.M. del Gran Sasso. Provvedimento di
concessione”;
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e) le Normative vigenti in materia richiamate dall’Avviso pubblico di cui al precedente punto a;
EMANA
il presente Avviso pubblico per la costituzione del Catalogo dei soggetti abilitati all’erogazione dei servizi di cura
e assistenza acquisibili mediante Voucher dai Beneficiari del progetto “SPAZIO LAVORO FUTURO”.

2. Finalità e risorse dell’intervento
Il progetto “Spazio Lavoro Futuro” mira ad implementare un progetto di innovazione sociale e, in particolare,
progettare ed avviare in via sperimentale un centro di aggregazione sociale per l’erogazione di servizi sociali,
educativi/formativi e per il lavoro mediante il coinvolgimento di un partenariato pubblico-privato.
Lo scopo ultimo è quello di ridurre l’elevato numero di persone e famiglie in situazione di povertà ed esclusione
sociale adottando un approccio multifattoriale e sviluppando soluzioni stabili nel tempo che, tramite articolate
azioni di sistema, consentano di sviluppare e testare un modello sostenibile.
Il centro sarà uno spazio fisico, un luogo di comunità, dove si vive la relazione, l’incontro, la socialità, in cui si fruisce
e si promuove cultura; un ambito in cui una comunità possa identificarsi, esprimersi, riunirsi e, all’interno del
quale, si possano trovare opportunità di formazione professionale e per ricercare lavoro o promuovere
l’autoimprenditorialità.
Lo spazio individuato per la realizzazione del centro di aggregazione è il “Centro Turistico Polivalente” sito nel
territorio del Comune di Tossicia (cosiddetto “Galoppatoio”).
Ciò premesso, il presente Avviso pubblico ha la finalità di dare la possibilità ai Beneficiari del progetto di usufruire
di un servizio sostitutivo di cura e di assistenza erogato da un Soggetto Erogatore che il destinatario potrà
autonomamente scegliere all’interno di un Catalogo appositamente costituito dal Soggetto Attuatore
attraverso la presente procedura.
Il riconoscimento del voucher per l’acquisizione di servizi di cura e di assistenza è riferito esclusivamente a tutti
i Beneficiari aventi persone a carico ricomprese nel nucleo familiare la cui presenza diventi un fattore ostativo
rispetto alla partecipazione all’intervento. In tal senso, l’obiettivo sarà quello di favorire la partecipazione
dell’utente al tirocinio extracurriculare erogando idonei servizi sostitutivi di cura e assistenza che rimuovano i
predetti fattori ostativi limitanti.
Per la realizzazione delle attività le risorse disponibili sono stanziate a valere sull’Avviso Pubblico della Regione
Abruzzo POR FSE 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – P.O. 20142020 - Asse 2 Inclusione Sociale - Obiettivo tematico: 9 – Priorità d’investimento: 9i – Obiettivo specifico: 9.7 –
Tipologia di azione: 9.7.1 – Intervento n. 24 “AGORÀ ABRUZZO - SPAZIO INCLUSO” pubblicato ed approvato con
D.D. n. 33/DPF013 del 25/03/2019.

3. Destinatari dei voucher
I voucher saranno rivolti ad un numero massimo di 100 utenti, destinatari delle attività della Linea di Azione 5
“Sperimentazione - Presa in carico - Accompagnamento allo start up”, individuati dal Soggetto Attuatore. In
dettaglio, nel rispetto dell’art. 4 dell’Avviso pubblico “Agorà Abruzzo - Spazio Incluso” e di quanto previsto nel
formulario di candidatura del progetto “Spazio Lavoro Futuro”, i beneficiari sono in possesso di uno o più dei
seguenti requisiti:
•
utenti, anche nuovi richiedenti, dei Servizi sociali professionali di uno dei seguenti Ambiti Distrettuali Sociali
(di seguito “ADS”):
• ADS n. 24 “Gran Sasso - Laga”;
• ADS n. 20 “Teramo”;
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•

•

•
•

ADS n. 21 “Val Vibrata”;
• ADS n. 22 “Tordino - Vomano”;
residenti in uno dei seguenti Comuni facenti parte dei predetti Ambiti Distrettuali Sociali1:
• Comuni dell’ADS n. 24 “Gran Sasso - Laga”: Castel Castagna; Castelli; Colledara; Crognaleto; Fano Adriano;
Isola del Gran Sasso; Montorio al Vomano; Pietracamela; Tossicia; Campli; Cortino; Rocca Santa Maria;
Torricella Sicura; Valle Castellana;
• Comuni dell’ADS n. 20 “Teramo”: Comune di Teramo;
• Comuni dell’ADS n. 21 “Val Vibrata”: Alba Adriatica; Ancarano; Colonnella; Controguerra; Corropoli;
Martinsicuro; Nereto; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Torano Nuovo; Tortoreto; Civitella del Tronto;
• Comuni dell’ADS n. 22 “Tordino - Vomano”: Bellante; Giulianova; Mosciano Sant'Angelo; Morro d'Oro;
Notaresco; Roseto degli Abruzzi;
disoccupati o inoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015;
in possesso di uno o più dei seguenti requisiti specifici:
1. in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 8.000,00;
2. di età superiore a 45 anni;
3. senza fissa dimora;
4. migrante, partecipante di origine straniera e/o appartenente ad una minoranza2;
5. appartenente ad una delle seguenti tipologie di svantaggio:
- soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi dell’art. 1, co. 1,
Legge n. 68/1999;
- disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni di
cui all’art. 11, co. 2, Legge n. 68/1999;
- soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, co. 1, Legge n. 381/1991;
- soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13, Legge n. 228/2003 a favore di vittime
di tratta;
- soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18, D.Lgs. n.
286/1998 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;
- soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Leggi n. 154/2001, 38/2009,
119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere.

Il numero complessivo degli utenti previsti potrà subire variazioni indipendenti dalla volontà del Soggetto
Attuatore.
I Beneficiari aventi diritto al voucher per l’acquisizione di servizi di cura e di assistenza sono individuati dal
Soggetto Attuatore, tra i predetti partecipanti, attraverso l’attività di “Presa in carico dei partecipanti ed
erogazione delle attività di orientamento” previste nell’ambito della “Linea di azione 5 “Sperimentazione - Presa
in carico - Accompagnamento allo start up”.

4. Oggetto e caratteristiche dei servizi di cura e assistenza acquisibili mediante voucher
I servizi sostitutivi proposti dai Soggetti Erogatori ammessi al Catalogo dovranno essere esclusivamente servizi di
cura e di assistenza e il costo orario degli stessi dovrà essere in linea con i costi di mercato. Il rimborso del
Voucher sarà effettuato dal Soggetto Attuatore al Soggetto Erogatore sulla base delle ore effettivamente
erogate al destinatario ed attestate da apposito registro/timesheet. I servizi sono riconosciuti per ogni ora di
tirocinio extracurriculare effettivamente frequentata dal Beneficiario.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa, dovrà essere dimostrabile la sovrapponibilità oraria del servizio erogato a
favore del destinatario con le attività di tirocinio extracurriculare previste dal progetto. Nel computo delle ore
potranno rientrare anche i tempi di spostamento del destinatario dalla sede propria alla sede delle attività.
1
2

Fatta eccezione per i soggetti senza fissa dimora.
Comprese le comunità emarginate quali i Rom.
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L’importo massimo per l’acquisto di servizi di cura e di assistenza non potrà essere superiore a € 300,00 per
destinatario per ciascun mese, per una durata massima di 3 mesi, e dovrà essere commisurato alle effettive ore
di servizio fruite e corrispondente alle ore di politica attiva frequentate dal destinatario nell’ambito del progetto.
Le attività sono rimborsate a costi reali. I soggetti erogatori dei servizi di cura dovranno produrre, ogni fine mese,
una relazione tecnica e una ricevuta intestata al Soggetto Attuatore per le prestazioni erogate, con l’indicazione
del destinatario, del servizio prestato e della durata. Ad essa dovranno essere allegate le schede di servizio
debitamente compilate.

4.1. Servizi di cura e di assistenza oggetto dei voucher
Le tipologie di servizi di cura e di assistenza richiesti dai beneficiari che potranno essere ammessi al Catalogo sono
i seguenti:
SERVIZI DI CURA E DI ASSISTENZA OGGETTO DEI VOUCHER
N.
1
2
3

Tipologia di servizio
Servizi di assistenza, cura ed accompagnamento ai minori, diversamente abili, anziani non autosufficienti
(baby sitter, badanti, assistenti)
Rette e servizi a pagamento per asili nido, centri estivi, attività extrascolastiche e doposcuola, centri ludicoricreativi
Assistenze domiciliari, servizi di cura e assistenza, case di riposo, case di cura e ricovero, centri di accoglienza
e similari

I contatti dei partecipanti ed i servizi di cura e si assistenza scelti da ciascun utente saranno comunicati al Soggetto
Erogatore preventivamente all’avvio dei tirocini extracurriculari secondo quanto disposto dai successivi artt. 4.2 e
6.

4.2. Modalità di gestione dei servizi di cura e di assistenza oggetto dei voucher
A seguito della valutazione delle richieste di adesione al Catalogo si procederà con la pubblicazione del Catalogo
dei soggetti abilitati all’erogazione dei servizi di cura e assistenza acquisibili mediante Voucher.
Conseguentemente, gli orientatori supporteranno i beneficiari nella scelta del soggetto erogatore del servizio di
cura e assistenza. Detta scelta resterà, ad ogni modo, autonoma da parte del partecipante e l’orientatore avrà
esclusivamente la funzione di guida nella ricerca all’interno del Catalogo stesso.
Dopo che l’utente avrà effettuato detta scelta, si procederà con la stipula della convenzione tra il Soggetto
Attuatore e il Soggetto Erogatore dei servizi di cura e di assistenza recante i diritti ed i doveri delle parti.
Preventivamente alla stipula della predetta convenzione, il Soggetto Attuatore effettuerà ulteriori verifiche circa
il possesso dei requisiti di cui successivo art. 5 in capo al Soggetto Erogatore.
Quindi, a partire dall’avvio del percorso di tirocinio extracurriculare potrà essere avviata la fruizione dei servizi di
cura e assistenza da parte dei beneficiari. Per ogni ora di tirocinio effettivamente frequentata, l’utente potrà
usufruire del servizio sostitutivo di cura e assistenza erogato dal soggetto precedentemente scelto.
Successivamente all’erogazione del servizio ed al monitoraggio a cura del soggetto attuatore, si procederà con il
rimborso del voucher al soggetto erogatore sulla base delle ore effettivamente erogate al destinatario ed
attestate su un apposito registro/timesheet. In tal senso, il Soggetto Erogatore dovrà inviare a mezzo pec del
Soggetto Attuatore eventitalia@pec.it la seguente documentazione per ciascun Beneficiario:
1. registro/timesheet;
2. relazione tecnica;
3. ricevuta/fattura per le prestazioni erogate, con indicazione del destinatario, del servizio prestato e della
durata;
4. scheda di servizio debitamente compilata.
Allo stesso tempo, il Soggetto Attuatore monitorerà che:
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il servizio erogato dal Soggetto Erogatore sia effettivamente quello ammesso a Catalogo e scelto dal
Beneficiario e nell’ambito delle attività di “Presa in carico dei partecipanti ed erogazione delle attività di
orientamento” previste nell’ambito della “Linea di azione 5 “Sperimentazione - Presa in carico Accompagnamento allo start up”;
- il costo orario del servizio sia in linea con i costi di mercato e sia quello effettivamente indicato in sede di
accreditamento del servizio al Catalogo;
- la spesa sia ammissibile, controllando che il servizio sia stato erogato in orari sovrapponibili con le ore di
tirocinio extracurriculare fruite dal beneficiario, ivi inclusi i tempi di spostamento del destinatario dalla sede
propria alla sede delle attività;
- la documentazione sopramenzionata sia completa e coerente con le indicazioni del presente Avviso pubblico
e della Convenzione sottoscritta tra Soggetto Attuatore e Soggetto Erogatore.
A seguito della verifica, il capofila dell’ATS attuatrice provvederà a rimborsare il voucher per i servizi di cura e
assistenza. Il rimborso potrà essere effettuato con cadenza mensile ovvero al termine delle attività e, comunque,
a seguito dell’invio e della verifica della predetta documentazione.
-

4.3. Cause di decadenza del diritto al voucher da parte dei Destinatari
L’erogazione del Voucher per l’acquisto dei servizi di cura e assistenza è subordinata al permanere delle condizioni
indicate al precedente art. 3 e decade:
•
nel caso di interruzione volontaria del tirocinio extracurriculare;
•
per il venir meno delle condizioni di assistenza verso i familiari;
•
per il compimento del diciottesimo anno di età del figlio;
•
nel caso di decesso della persona assistita.

5. Soggetti erogatori dei servizi destinatari del presente Avviso pubblico
Possono candidarsi per l’inserimento nel Catalogo dei soggetti erogatori dei servizi di cura e di assistenza:
a) Organizzazioni senza scopo di lucro con esperienza almeno triennale nell’inclusione sociale e lavorativa di
persone svantaggiate;
b) Cooperative sociali;
c) Organizzazioni di volontariato;
d) Associazioni di promozione sociale;
e) Organizzazioni del terzo settore nelle diverse tipologie giuridiche;
in possesso dei seguenti requisiti:
a) che siano in grado di erogare i servizi di cura e di assistenza in uno dei seguenti Comuni facenti parte degli
Ambiti Distrettuali in ATS:
- Alba Adriatica;
- Corropoli;
- Rocca Santa Maria;
- Ancarano;
- Cortino;
- Sant'Egidio alla Vibrata;
- Campli;
- Crognaleto;
- Sant'Omero;
- Castel Castagna;
- Fano Adriano;
- Teramo;
- Castelli;
- Isola del Gran Sasso;
- Torano Nuovo;
- Civitella del Tronto;
- Martinsicuro;
- Torricella Sicura;
- Colledara;
- Montorio al Vomano;
- Tortoreto;
- Colonnella;
- Nereto;
- Tossicia;
- Controguerra;
- Pietracamela;
- Valle Castellana;
b) che siano regolarmente iscritti negli appositi albi, laddove previsto dalla vigente normativa nazionale e
regionale.
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6. Modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione al Catalogo
I Soggetti Erogatori di cui al precedente art. 5. interessati ad iscriversi al Catalogo dei soggetti erogatori dei servizi
di cura e di assistenza dovranno presentare un dossier di candidatura composto dalla seguente documentazione:
DOSSIER DI CANDIDATURA
Documentazione da esibire
ALL. 1 - DOMANDA DI ISCRIZIONE AL
CATALOGO
COPIA FRONTE RETRO DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO
EROGATORE RICHIEDENTE

Note
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
compilata in ogni sua parte nel rispetto delle indicazioni riportate
nell’allegato e sottoscritto in calce dal legale rappresentante del
Soggetto Erogatore candidato.
-----

La documentazione costituente il dossier di candidatura deve essere compilata nel rispetto delle indicazioni
specifiche richieste per ciascun campo in esso previsto. Nel caso di dichiarazioni false o mendaci sarà premura del
Soggetto Attuatore procedere nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente Normativa.
Le candidature potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico
e dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 03/08/2022 esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
eventitalia@pec.it.
Pena la non ricevibilità/ammissibilità della domanda, ciascun allegato dovrà essere compilato come previsto
dalle indicazioni precedentemente descritte e dovrà essere scansionato in formato pdf.
La pec dovrà recare in oggetto la dicitura: “Iscrizione Catalogo Voucher - Spazio Lavoro Futuro”.
Nel caso in cui la dimensione degli allegati non permetta l’invio in un’unica e-mail, sarà possibile inviare più email indicando in oggetto, a seguito della dicitura obbligatoria, “pt. 1”, “pt. 2”, ecc. (Ad esempio: “Iscrizione
Catalogo Voucher - Spazio Lavoro Futuro - pt. 1”, ecc.).
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso pubblico farà fede la ricevuta rilasciata
dal sistema di posta elettronica certificata.
Il Soggetto Attuatore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
eventuali disguidi del sistema di posta elettronica certificata o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Il Soggetto Attuatore si riserva:
1. la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione inviata;
2. la possibilità di prorogare i termini ultimi previsti per la presentazione delle candidature.
La regolare iscrizione al Catalogo non garantisce automaticamente l’assegnazione del servizio, la quale resta
vincolata alle scelte del Beneficiario come meglio descritto nel precedente art. 4.2.
Il presente Avviso pubblico e gli allegati per la partecipazione sono reperibili presso:
•
le sedi dei Servizi sociali professionali dell’ADS n. 24 “Gran Sasso – Laga”:
- c/o Comunità Montana del Gran Sasso: contrada Piana dell'Addolorata, snc, Tossicia (TE);
- c/o Unione dei Comuni Montani della Laga: via Giorgio Romani n. 1, Torricella Sicura (TE);
•
la sede di Eventitalia S.c.a.r.l. in via Luigi Brigiotti, 12/14, Teramo (TE);
•
i siti internet:
- www.spaziolavorofuturo.it
- www.cmgransasso.it
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-

www.eventitalia.net

7. Supporto alla compilazione delle candidature e richieste di chiarimento
Per il supporto alla compilazione delle candidature i Soggetti Erogatori potranno rivolgersi all’apposito sportello
informativo attivo presso
Eventitalia S.c.a.r.l.
Via Luigi Brigiotti n. 12/14 - 64100 Teramo (TE)
Tel. 0861/210821 - Fax 0861/217005
info@eventitalia.net - eventitalia@pec.it
Tutte le richieste di chiarimento potranno essere sottoposte all’indirizzo pec eventitalia@pec.it indicando in
oggetto la dicitura “Quesito Catalogo Voucher - Spazio Lavoro Futuro” entro e non oltre il giorno 03/08/2022.

8. Condizioni di ricevibilità ed ammissibilità
Non sono considerate ricevibili le candidature:
•
inoltrate con modalità difformi da quelle previste all’art. 6 del presente Avviso;
•
trasmesse al di fuori dei tempi previsti dall’art. 6 del presente Avviso.
Non sono considerate ammissibili le candidature:
•
prive anche di uno solo dei documenti richiesti, di cui all’art. 6 del presente Avviso;
•
presentate da soggetti sprovvisti dei requisiti di partecipazione indicati all’art. 5 del presente Avviso;
•
che presentino proposte di servizi di cura e si assistenza differenti da quelle indicate agli artt. 4, 4.1 e 4.2 del
presente Avviso;
•
redatte in difformità alle indicazioni stabilite dall’art. 6 del presente Avviso;
•
la cui documentazione allegata risulti non debitamente firmata in originale nei campi richiesti.
In caso di mancanza e/o illeggibilità di uno qualsiasi dei documenti richiesti e/o in nei casi di mancata sottoscrizione
di parte della documentazione prevista all’art. 6 del presente Avviso, il Soggetto Attuatore si riserva la possibilità
di richiedere le opportune integrazioni.

9. Criteri di valutazione delle candidature
Il processo di valutazione sarà curato da una commissione di valutazione composta da 1 Presidente e 2
Commissari esperti in materia, oltre che da 1 Segretario verbalizzante, incaricati dal Soggetto Attuatore.
Nel dettaglio, il processo di valutazione sarà articolato in due fasi distinte:
1. Verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità delle domande di iscrizione al Catalogo;
2. Valutazione dei requisiti di partecipazione evidenziati nel modello di domanda da parte dei Soggetti Erogatori
candidati.
Al termine del processo di valutazione, la commissione redigerà il “Catalogo dei soggetti abilitati all’erogazione
dei servizi di cura e assistenza acquisibili mediante i voucher” indicando dettagliatamente per ciascun servizio
ammesso:
a) tipologia di servizio di cura e assistenza fruibile attraverso il voucher;
b) denominazione, riferimenti e contatti del soggetto erogatore del servizio di cura e assistenza;
c) costo del servizio di cura e assistenza fruibile attraverso il voucher;
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d) eventuali informazioni ulteriori utili a favorire la scelta da parte dell’utente.
Conseguentemente, si procederà con:
- la pubblicazione del Catalogo sul sito internet di progetto www.spaziolavorofuturo.it;
- la trasmissione del Catalogo agli Orientatori che guideranno i Beneficiari nel processo di scelta del Soggetto
Erogatore come indicato nel precedente art. 4.2.

10. Tutela dei dati personali
Tutti i dati personali di cui il Soggetto Attuatore venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 recante “Regolamento generale sulla protezione
dei dati” (GDPR).

11. Informazioni generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico si rimanda alle disposizioni stabilite:
•
dall’Avviso pubblico della Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione” – P.O. 2014-2020 - Asse 2 Inclusione Sociale - Obiettivo tematico: 9 – Priorità
d’investimento: 9i – Obiettivo specifico: 9.7 – Tipologia di azione: 9.7.1 – Intervento n. 24 “AGORÀ ABRUZZO
- SPAZIO INCLUSO” pubblicato ed approvato con D.D. n. 33/DPF013 del 25/03/2019;
•
dalla vigente Normativa nazionale e regionale in materia.
Tutte le richieste di chiarimento potranno essere sottoposte agli sportelli informativi di cui al precedente art. 7 del
presente Avviso pubblico.

Tossicia (TE), 14/07/2022
per l’ATS
Il Commissario
Nando Timoteo
Firmato digitalmente da:
TIMOTEO NANDO
Firmato il 14/07/2022 17:54
Seriale Certificato:
10467648756504818366978538661252347193

Valido dal 21/05/2020 al 21/05/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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