ALLEGATO A)

REGIONE MARCHE

AVVISO PUBBLICO
PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI PERSONE ANZIANE DISPONIBILI A
PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ PROGETTUALI DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANZIANI
L.R. 3/2018 - D.G.R. 1474/2018
Legge Regionale n. 3/2018 “Istituzione del Servizio Civile Volontario Anziani”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1474 del 12/11/2018 “L.R. n. 3/2018 "Istituzione del servizio civile volontario degli anziani. Criteri per l'attuazione degli
interventi e per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali annualità 2018”;
Decreto del Dirigente Servizio Politiche sociali e Sport della Regione Marche n. 248 del 7/12/2018;
Determinazione Dirigente Ambito Territoriale Sociale 21 n. 61 del 30/01/2019;
Sono aperti i termini per l’iscrizione ad un elenco di persone anziane disponibili a partecipare alle attivita’ progettuali del servizio civile volontario
anziani.

FINALITA’
Valorizzare la persona anziana come “risorsa” e favorirne l’impiego in attività di volontariato, sostenendo azioni progettuali in ambito sociale, culturale, artistico e
della tradizione locale che permettano alla stessa di mettere a disposizione la propria esperienza formativa, cognitiva, professionale e umana acquisita nel corso
della vita lavorativa e sociale a favore della comunità e delle nuove generazioni, in un’ottica di collaborazione tra enti pubblici, mondo del volontariato e persone
anziane.

DESTINATARI
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.
Requisiti:
- assenza per il soggetto di condanne penali per reati contro la persona;
- idoneità psicofisica, ove richiesta a secondo dell’ambito operativo indicato dall’art. 3, L.R. n.3/2018, certificata dalle strutture competenti dell’Azienda Sanitaria
Unica Regionale (ASUR).

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE
Il Servizio Civile Volontario per anziani è realizzato in attività senza scopo di lucro.
I contributi regionali previsti per i progetti di Servizio Civile Anziani possono finanziare le seguenti spese:
a) polizza assicurativa per rischi ed infortuni;
b) polizza assicurativa per rischi di responsabilità civile verso terzi;
c) eventuale rimborso spese degli anziani, preventivamente e debitamente autorizzate dall’Ente titolare del progetto, fino ad un massimo di € 100,00 mensili per
ciascun anziano;
Solo le persone iscritte al presente elenco possono aderire ai progetti di servizio civile volontario degli anziani, a titolarità di Enti pubblici e/o Enti privati iscritti nei
Registri/Albi regionali.
L’Ambito Territoriale Sociale 21 predisporrà l’elenco sulla base delle richieste di iscrizione pervenute, provvederà a selezionare i progetti di servizio civile ed
individuare gli anziani partecipanti tra i nominativi inseriti nell’elenco di Ambito, sulla base delle competenze, esperienze, attitudini, disponibilità dichiarate.
L’affidamento del servizio sarà regolato da un “Atto di impegno” tra l’Ente che realizzerà il progetto e la persona anziana che parteciperà alle attività progettuali
individuata tra i nominativi inseriti negli elenchi predisposti. L’atto di impegno non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Possono in ogni momento essere inoltrate all’ATS 21 richieste di iscrizione, che saranno valutate periodicamente e consentiranno il successivo inserimento
nell’elenco attraverso aggiornamenti semestrali.

AMBITI DI INTERVENTO
Il Servizio Civile Volontario per anziani può essere svolto nei seguenti ambiti di intervento:
1) Attività di accompagnamento nell'ambito di servizi di trasporto per l'accesso a prestazioni sociali e socio-sanitarie;
2) Attività di assistenza agli studenti presso le mense, le biblioteche scolastiche, gli scuolabus e gli edifici scolastici durante il movimento degli stessi;
3) Animazione, gestione e supporto alle attività che si svolgono durante mostre e manifestazioni nonché nei musei, biblioteche, parchi pubblici, sale di ritrovo e
di quartiere, impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, ricreativi e culturali;
4) Iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni locali artigianali, artistico-musicali, del folclore e del vernacolo;
5) Assistenza culturale e sociale nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, sociali, educative e nelle carceri, in modo particolare in quelle minorili, in ausilio degli
operatori professionali;
6) Interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le persone anziane interessate possono richiedere di essere iscritti all’Elenco di persone anziane disponibili a partecipare alle attivita’ progettuali del servizio
civile volontario anziani utilizzando il modello di domanda di cui all’Allegato “C” del Decreto n. 248/SPSS del 7/12/2018.
La richiesta di iscrizione redatta secondo tale modulistica va presentata presso l’Ufficio Protocollo del proprio comune di residenza.
Avviso e modello di domanda sono reperibili sul sito www.comunesbt.it/ambitosociale21, sui siti dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21 o presso gli
uffici comunali preposti (URP, Servizi Sociali, PUA-Punto Unico di Accesso dell’ATS21).
La domanda può essere presentata direttamente c/o l’Ufficio Protocollo del comune di residenza o con raccomandata a/r (farà fede il timbro postale) o via PEC
agli indirizzi dei comuni di residenza (esclusivamente da un indirizzo PEC e firmata digitalmente).

San Benedetto del Tronto, 10/09/2019
Ambito Territoriale Sociale n. 21
Il Coordinatore
(dott. ssa M. Simona Marconi)

