Allegato ‘’A‘’

AVVISO PUBBLICO
PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DEGLI ANZIANI DISPONIBILI A
PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ PROGETTUALI DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
ANZIANI (DGR 1474 DEL 12/11/2018)
Il presente avviso pubblico è finalizzato a predisporre un elenco di anziani disponibili a
partecipare alle attività progettuali di servizio civile volontario, in esecuzione della L.R. n. 3/2018
“Istituzione del Servizio Civile volontario anziani”, in coerenza con la L. R. 32/2014 “Sistema
regionale integrato dei servizi sociali e tutela della persona e della famiglia”, per promuove il
“Servizio Civile volontario anziani” al fine di realizzare attività progettuali in grado di fornire
risposte concrete alle esigenze del territorio, valorizzando la persona anziana come ‘’risorsa’’ in
grado di mettere a disposizione della comunità e specialmente dei giovani la propria competenza
ed esperienza sia professionale che umana.
Destinatari
I destinatari del presente Avviso sono le persone anziane che hanno compiuto sessant’anni di
età e che sono titolari di pensione, ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti
ad essi equiparati ai sensi della vigente normativa.
I requisiti essenziali per poter svolgere il servizio civile anziani sono :
- l’assenza per il soggetto di condanne penali per reati contro la persona;
- l’idoneità psicofisica, ove richiesta a secondo dell’ambito operativo indicato dall’art. 3 della L.R.
n.3/2018, certificata dalle strutture competenti dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR);
L’affidamento del servizio sarà regolato attraverso la sottoscrizione di un “atto di impegno” tra
l’Ambito e la persona anziana che parteciperà alle attività progettuali individuata tra i nominativi
inseriti nell’elenco. L’atto di impegno non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato.
Il Comune di Falconara Marittima, Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 12, attraverso i
fondi del progetto, provvederà a rimborsare le spese degli anziani, debitamente documentate e
preventivamente autorizzate dall’Ente titolare del progetto, fino ad un massimo di 100,00 euro
mensili per ciascun anziano.

Ambito di intervento
Il servizio civile volontario anziani sarà svolto in ambiti di intervento selezionati dall’Ambito 12 tra
quelli previsti dalla DGR 1474/2018, aventi le seguenti caratteristiche:
a) Attività di assistenza agli studenti presso le mense, le biblioteche scolastiche, gli
scuolabus e gli edifici scolastici durante il movimento degli stessi;
b) Assistenza culturale e sociale nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, sociali, educative;
L’ATS 12, una volta selezionati i progetti redatti tramite procedura di co-progettazione tra
pubblico e privato provvede all’individuazione degli anziani che parteciperanno alle attività
progettuali tra i nominativi inseriti nell’elenco comunale predisposto con il presente avviso e tiene
conto, tra l’altro, della loro esperienza, professionalità/ attitudine, etc.
Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le persone anziane interessate a partecipare a progetti di servizio civile volontario degli anziani
ai sensi della DGR 1474/2018, devono presentare domanda come da modello A) allegato al
presente avviso, entro e non oltre le ore 12.00 dell’08/03/2019.
Le domande dovranno essere consegnate con le seguenti modalità:
- a mezzo posta, mediante raccomandata A.R. indirizzata a ATS 12 – Piazza del Municipio, 1 –
60015 Falconara M.ma (AN);
- mediante consegna a mano presso gli uffici dei Servizi Sociali dell’Ente di residenza che
provvederà all’inoltro all’ATS 12
- mediante PEC all’indirizzo: comune.falconara.protocollo@emarche.it
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