Ambito Territoriale Sociale di Larino
Comuni associati di Larino (comune capofila), Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani,
Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di
Magliano, Ururi

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL
PROGETTO PER IL SOTEGNO ALLA NATALITA’
“LINUS”
(approvato con Determinazione del Responsabile Amministrativo dell'Ufficio di Piano n. 806 del 20.08.2020)

L’Ufficio di Piano
(Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di ambito inerenti l’attuazione del Piano Sociale di Zona 2016 - 2018, ex
art. 30 del D.Lgs. 267/2000)

facendo seguito alla D.G.R. n. 579 del 9 dicembre 2016 con la quale la Regione Molise, ai sensi del DM 17.06.2016 a
firma del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di Politiche per la Famiglia per l’anno
2016, ha approvato il Progetto per il Sostegno alla Natalità denominato – “LINUS”

RENDE NOTO
che è possibile presentare domanda di accesso al
Progetto per il Sostegno alla Natalità – “LINUS”

(termine di presentazione ore 12:00 del 30 SETTEMBRE 2020)

1. Oggetto e finalità
Il Progetto per il Sostegno alla natalità, denominato “LINUS”, ha come obiettivo il sostentamento delle famiglie che si
trovano in condizione di vulnerabilità socioeconomica, con specifico riguardo alle donne in gravidanza, nonché a tutto
il percorso di nascita, in particolare di donne sole e ragazze minorenni, di cui al prossimo articolo 2.
Il Progetto, persegue le seguenti finalità:
 rispondere ai bisogni di ascolto, cura e sostegno;
 presa in carico delle donne che, a causa dello stato di particolare privazione economica in cui versano, evidenziano
maggiore bisogno di protezione sociale;
 assicurare interventi di tutela e di sostegno alla natalità e alla maternità, implementando l’offerta integrata dei
servizi e degli interventi sociali in riscontro a bisogni specifici emersi dai territori.
2. Destinatari e requisiti di accesso
1. Possono presentare istanza di accesso al Progetto “LINUS”, di cui al presente Avviso, le donne (o altro componente
del nucleo familiare dalle stesse delegate) in possesso, cumulativamente, di tutti i seguenti requisiti:
a) avere un’età compresa tra i 15 e i 49 anni;
b) essere residente in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino dal 1° gennaio 2016;
c) trovarsi in stato di gravidanza dal 6° mese di gestazione in poi e/o avere uno più figli di età compresa tra 0 e 12
mesi;
d) appartenere ad un nucleo familiare in condizione di vulnerabilità socioeconomica.
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2. Ad eccezione del punto b), i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso (30
settembre 2020).
3. Il possesso dei suddetti requisiti è attestato dal candidato, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R.
n. 445/2000 artt. 46 e 47, nel modello di domanda di concessione del tirocinio allegato al presente Avviso Pubblico
(ALLEGATO A).
4. Il mancato possesso di anche uno solo dei suddetti requisiti comporterà l’inammissibilità della domanda.
5. Relativamente al punto c), si precisa che:
 lo stato di gravidanza e il relativo mese di gestazione deve essere attestato con certificato medico rilasciato dal
medico di medicina generale della donna, ovvero dal medico specialista del SSN (operante presso struttura
pubblica o accreditata). A pena di esclusione, il certificato deve essere debitamente firmato, timbrato e datato
dal medico certificatore. Non saranno presi in considerazione certificati con data antecedente il 20 agosto 2020
(data di pubblicazione del presente Avviso).
6. Relativamente al punto d), si precisa che:
 per nucleo familiare si fa riferimento alla famiglia anagrafica come risultante dal quadro A della DSU presentata
ai fini ISEE, ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 e sue succ. mod. ed integr;
3. Prestazioni e durata
Il Progetto per il Sostegno alla Natalità – “LINUS” prevede l’erogazione di un contributo economico di € 2.000,00, da
erogare, con cadenza trimestrale, in 4 tranche di € 500,00 ciascuna.
La prima tranche verrà erogata all’atto della concessione del beneficio, unitamente all’insieme di interventi e servizi
assicurati dagli enti pubblici e dal privato sociale per il sostegno alle situazioni di particolare fragilità legate al periodo
della gestazione e della maternità.
La prestazione economica è subordinata alla predisposizione di un Progetto Personalizzato condiviso e controfirmato
dalla donna beneficiaria.
All’ATS di Larino sono state trasferite risorse utili a garantire l’attivazione del Progetto per n. 2 utenti, ovvero fino
alla concorrenza massima del budget disponibile.
Il progetto, oggetto del presente Avviso Pubblico, avrà durata di 12 mesi con avvio delle attività il 1^ novembre 2020
e termine il 31 ottobre 2021.
4. Modalità di presentazione della domanda
1. L’istanza di ammissione al Progetto “LINUS” deve essere presentata per iscritto dal richiedente la misura, o da altra
persona da lui delegata, utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione, l’apposito modello di domanda accluso al
presente Avviso (Allegato A - domanda di accesso al Progetto per il Sostegno alla Natalità – “LINUS”), avendo cura di
produrre unitamente tutta la documentazione in esso richiesta, e precisamente:
 copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente, e della diretta interessata, in caso di delega;
 copia della certificazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n.159 del 5.12.2013, e completa
della relativa DSU;
 eventuale altra documentazione che consenta l’individuazione della condizione di difficoltà economica nella
quale versa il richiedente/potenziale destinatario della presente misura;
 certificato medico attestante lo stato di gravidanza, con datazione della settimana di gestazione;
 informativa sulla privacy.

Il predetto modello di domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune Capofila di Larino
www.comunelarino.it alla sezione homepage.
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2. La domanda deve essere presentata all’Ufficio di Segretariato Sociale/Servizio Sociale professionale del proprio
Comune di residenza, mediante una delle seguenti modalità:
 consegnata a mano, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico previsti, e comunque previa prenotazione
telefonica al Numero Verde 800 090 504 attivo dal lunedì al venerdì e nelle fasce orarie 10:00-13:00 e 15:00 –
17:00;
 inviata a mezzo posta elettronica certificata (esclusivamente in formato PDF) all’indirizzo PEC: atslarino@pec.it;
La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 30 settembre 2020.
Saranno considerate inammissibili le domande:
 prive dei requisiti di accesso di cui all’articolo 2 del presente avviso;
 presentate con modalità e/o su modulistica diverse da quelle di cui al presente avviso.
Saranno considerate irricevibili le domande presentate oltre il termine delle ore 12:00 del 30 settembre 2020.
3. L'incompletezza della domanda (es. casella non barrata o evidenti errori materiali, etc.) e/o la mancata produzione
della documentazione in essa richiesta sono sanabili nel termine perentorio di 3 gg. dalla data di richiesta di
regolarizzazione. La predetta richiesta di regolarizzazione è inoltrata da questa amministrazione, esclusivamente,
all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla richiedente nella domanda di ammissione. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
In forza di quanto sopra stabilito, la mancata indicazione nella domanda dell’indirizzo di posta elettronica non consentirà
a questa amministrazione di ricorrere all’eventuale procedura del soccorso istruttorio innanzi specificata.
5. Istruttoria.
1. L’Ufficio di Segretariato Sociale, entro 3 gg. dal termine di presentazione delle domande, consegna all’Ufficio di Piano
le domande pervenute per la consequenziale attività istruttoria.
2. Entro 15 giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al presente Avviso, l'Ufficio di Piano procederà
all'esame delle istanze pervenute, verificando la regolarità circa i termini e le modalità di presentazione delle stesse,
nonché la sussistenza dei prescritti requisiti di accesso, di cui al precedente articolo 2;
3. Al termine delle operazioni di verifica di cui sopra:
 per le domande risultate inammissibili o irricevibili, sarà stilato l'elenco degli esclusi;
 per le sole domande risultate ammissibili, sarà stilata apposita graduatoria dei beneficiari, dando priorità al
nucleo con valore ISEE di importo inferiore, ed in subordine alla donna più giovane. La prestazione economica
sarà corrisposta alle sole beneficiarie che si saranno utilmente collocate in graduatoria, ovvero fino alla
concorrenza massima dei posti disponibili. Resta inteso che laddove il numero di domande ammissibili
risultasse pari o inferiore ai posti disponibili, non si procederà alla formulazione di apposita graduatoria.
4.Entro 10 gg. dall'approvazione della graduatoria o dell’elenco dei beneficiari, si procederà alla sottoscrizione del
progetto personalizzato, di cui al prossimo articolo 6.
5.La sottoscrizione del Progetto Personalizzato da parte del beneficiario genera il diritto dello stesso alla fruizione del
Progetto “LINUS”. Diversamente, la mancata sottoscrizione del predetto progetto comporterà il depennamento del
soggetto dalla graduatoria dei beneficiari e il consequenziale scorrimento di quest'ultima da parte dell'Ufficio di Piano.
6.L'elenco degli esclusi e la graduatoria/elenco dei beneficiari, nonché loro eventuali e successivi aggiornamenti,
saranno pubblicati sul sito del Comune Capofila www.comunelarino.it alla sezione homepage, con valore di notifica
per tutti i soggetti interessati.
6. Progetto Personalizzato di presa in carico e competenze del Servizio Sociale Professionale dell'ATS.
1. Il Servizio Sociale Professionale dell’ATS, di concerto, se necessario, con gli operatori della struttura consultoriale del
distretto sanitario Termoli-Larino, predispone il progetto personalizzato, condiviso e controfirmato dall’utente. Nel
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progetto sono individuate le aree di intervento e gli indicatori di monitoraggio nel rispetto del programma concordato,
per verificare il corretto ed appropriato andamento della gravidanza e della crescita del neonato. È prevista la
collaborazione degli enti che, nell'ambito delle proprie competenze e risorse, concorrono alla realizzazione del progetto
attraverso:
 l'indicazione di elementi utili a stabilire la situazione economica della donna e della sua famiglia;
 gli eventuali interventi/aiuti anche economici attivabili o già in corso;
 Io scambio di informazioni sugli aggiornamenti della situazione familiare/la possibilità di gestire azioni
coordinate per una migliore e più razionale realizzazione del progetto.
Il progetto personalizzato riporta, (oltre alla composizione del nucleo familiare) i seguenti elementi utili a verificare la
situazione di disagio della famiglia/donna:
 la situazione abitativa (es. tipo di alloggio, presenza di sfratto, appartamento di proprietà, eventuali rate mutuo
insolute ecc.);
 la situazione personale e familiare che ha motivato la richiesta;
 le eventuali risorse personali e familiari che possono essere presenti;
 eventuali interventi che sono già attivati dal comune di residenza (es. pagamento bollette, servizio di assistenza
domiciliare ecc.);
 le modalità di collaborazione per la gestione del progetto con altri enti (ad esempio contatti con eventuali
associazioni l'eventuale attivazione di interventi di aiuto su altri membri della famiglia come ad esempio il
pagamento della mensa scolastica o la retta del nido, eventuali aiuti materiali da parte di associazioni no profit
ecc.);
 le proposte di aiuto, oltre al contributo previsto dal presente progetto, prospettate alla beneficiaria (anche a
seguito degli esiti dei contatti avuti con altri enti coinvolti per l'acquisizione dell'autonomia economica e/o
sociale con particolare riferimento alle aree di autonomia socio economica (es. orientamento lavorativo,
formazione professionale/riqualificazione, corsi alfabetizzazione ecc.), di cura ed accudimento del bambino
(controlli ostetrici nella gravidanza e nel puerperio, corsi preparazione al parto, controlli pediatrici, percorso
nascita, sostegno genitorialità ecc.) di sostegno materiale ed economico;
 le eventuali aree di criticità;
 le verifiche e il monitoraggio.
Il progetto potrà subire modifiche in presenza di significativi cambiamenti della condizione esistenziale della donna.
2. Obblighi dell’ATS:
 assicura la massima trasparenza sulle comunicazioni all’utenza richiedente;
 corrisponde il contributo economico con cadenza trimestrale;
 verifica e monitora gli interventi, sia di sostegno economico che di sostegno sociale, volti alla realizzazione del
progetto individualizzato;
 sottoscrive, se necessario, intese con l’ASREM e altre istituzioni pubbliche per favorire l’erogazione di ulteriori
interventi di sostegno da parte degli enti competenti;
 rendiconta e relaziona alla Regione Molise a cui compete la vigilanza ed il controllo - l’andamento dell’iniziativa
a seguito della conclusione dei progetti.
3. Il beneficiario del contributo è tenuto a:
 sottoscrivere il progetto personalizzato;
 collaborare attivamente alla realizzazione dello stesso, rispettandone le prescrizioni contenute;
 mantenere un rapporto continuativo, durante tutta la durata del progetto, con il referente dell’ATS;
 impegnarsi nell’esercizio della propria funzione genitoriale educativa nei confronti dei figli.
7.

Rinvio
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Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rinvia alla vigente normativa di settore in quanto
compatibile.
8. Clausola di salvaguardia
L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare,
modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse,
senza che, per questo, i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti dell’Ambito Territoriale Sociale di
Larino.
9. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale
di Larino, dr.ssa Eloisa Arcano.
10. Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato, unitamente agli allegati (ALLEGATO A), all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del
Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino www.comunelarino.it.
11. Trattamento dati
I dati personali, conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso, saranno raccolti e trattati nell’ambito del relativo
procedimento amministrativo, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. e del Regolamento UE n. 679/2016.
12. Informazioni
È possibile rivolgersi per qualsivoglia ulteriore informazione all'Ufficio di Segretariato Sociale/Servizio Sociale
Professionale del proprio Comune di residenza chiamando il Numero Verde sopra indicato.
Allegati:
 Allegato A - domanda di accesso al Progetto per il Sostegno alla Natalità – “LINUS”.

Il Responsabile del procedimento
Eloisa ARCANO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005
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