AMBITO SOCIALE N. 18 – SULMONA
AMBITO SOCIALE N. 17 – COMUNITA’ MONTANA PELIGNA
PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2012”

-

perché non c’è posto migliore della tua casa…… -

SI RENDE NOTO CHE

Il Comune di Sulmona è Ente capofila del partenariato con la Comunità
Montana Peligna, limitatamente al progetto “Home Care Premium 2012” finanziato
dall’Inps, gestione ex Inpdap, per l’attivazione di progetti innovativi e sperimentali
di assistenza domiciliare in favore di una specifica tipologia di utenti: dipendenti,
pensionati pubblici ed i loro familiari di primo grado NON autosufficienti.
Il Progetto, finanziato dal Fondo credito e attività sociali, alimentato dal prelievo
obbligatorio dello 0,35% sulle retribuzioni del personale della Pubblica
Amministrazione in servizio, Il Registro del Volontariato Sociale degli ambiti sociali
n. 18 - Sulmona – e n. 17 Comunità Montana Peligna accoglie Associazioni di
Volontariato, i Patronati e i Sindacati dei Pensionati che vogliano svolgere attività
socio assistenziale di volontariato in favore di soggetti NON auto sufficienti.
nell’ambito del progetto Inps/Gestione ex Inpdap denominato “Home Care
Premium”.
Possono richiedere l’iscrizione al Registro del volontariato sociale le seguenti
tipologie di organizzazioni che abbiano sede nel territorio del comune di Sulmona e
in uno dei Comuni dell’Ambito sociale n. 17 - Comunità Montana Peligna
- Associazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale (ai sensi dell’art. 4
L.R.n. 37 del 12/ 08/1993);
- Patronati, regolarmente costituiti e riconosciuti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
- Sindacati Pensionati regolarmente costituiti, facenti parte di organizzazioni
sindacali riconosciute a livello nazionale
Tutte le organizzazioni, in possesso di detti requisiti, esistenti ed operanti nel
Comune di Sulmona e nei comuni ricadenti nella Comunità Montana Peligna possono

richiedere l’iscrizione nel registro del volontariato, istituito presso il Comune di
Sulmona per la realizzazione del Progetto Home Care Premium 2012, devono far
pervenire la domanda all’Ufficio Protocollo al Comune di Sulmona oppure inviarla
con raccomandata a/r al Comune di Sulmona, Servizi Sociali Via Mazara, 21. Farà
fede il timbro postale.
All’ istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti
a) Copia documento di riconoscimento in corso di validità, del rappresentante
legale dell’organizzazione.
b) Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto.
c) Relazione sull’attività svolta dall’organizzazione negli ultimi sei mesi.
d) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR. 445/00, contenente
l’indicazione del legale rappresentante e di coloro che rivestono le altre cariche
sociali previste dallo statuto.
e) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR. 445/00, contenente
il numero dei soci e dei volontari aderenti.
f) Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell’organizzazione
richiedente l’iscrizione.
I soggetti non autosufficienti ammessi alle attività del progetto di cui alla presente
dovranno erogare alle Associazioni un rimborso delle spese sostenute, pari a €. 7,00
a ora di prestazione interamente a carico del finanziamento del progetto.
L’associazione dovrà occuparsi dell’assicurazione dei volontari contro i rischi
connessi alle attività svolte.

Il ritiro della modulistica può avvenire presso
Sportello Comune di Sulmona – Via Mazara, 21 tel. 0864 242246/249/291/289
Sportello C. Montana – Via Angelone, 11
tel. 0864 31380
I richiedenti dovranno prendere visione ed accettare le Linee Guida del Registro del
volontariato sociale. Il Registro è tenuto presso il 1° Settore Amministrativo Legale
- Servizi sociali - del Comune di Sulmona capofila del partenariato con la Comunità
Montana Peligna e sarà soggetto a periodiche revisioni.

Il Dirigente del 1° Settore
(Avv. Franca Colella)
Responsabile del Procedimento
L’istruttore direttivo
(Dott.ssa Anna Rita Spagnoli)

