
ALLEGATO  “A”

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.1 - COSENZA

                                                                     Settore 6° Welfare
                                                             Via degli Stadi,140 – Cosenza

                                                           
PROGRAMMA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVO RO

AVVISO  PUBBLICO  PER  LE  DONNE  INTERESSATE  ALL’OTTENI MENTO  DI
VOUCHER DI SERVIZI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA "CONCI LIAZIONE
DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO" - PCDM - DPO INTESA 2 (25.10.2012), EX-
ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016

SI RENDE NOTO

che,  in esecuzione del  Decreto  del  Dirigente Generale  n.  834 del 09.02.2016 –  Dipartimento  n.7  Sviluppo
Economico, Lavoro e Politiche Sociali della Regione Calabria con cui si è approvato il programma attuativo
dell’Intesa “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012” del 25 ottobre 2012, è indetto un avviso
pubblico finalizzato all’erogazione di voucher per la fruizione del servizio volto alla conciliazione dei tempi di
vita  e  lavoro.  Saranno  beneficiare  del  voucher  le  donne residenti  in  uno  dei  Comuni  del  Distretto  socio-
assistenziale  n.1  di  Cosenza  (Comuni  di  Cosenza,  Aprigliano,  Carolei,  Casole  Bruzio,  Celico,  Cerisano,
Dipignano,  Domanico,  Lappano,  Mendicino,  Pedace,  Pietrafitta,  Rovito,  Serra  Pedace,  Spezzano  Piccolo,
Spezzano Sila, Trenta, Zumpano) in possesso dei requisiti di seguito indicati. Il presente Avviso Pubblico vuole
promuovere e garantire il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura
della famiglia, attraverso l’offerta di buoni servizio (voucher), che le beneficiarie potranno utilizzare per meglio
conciliare gli impegni di vita familiare con quelli lavorativi. I voucher, erogati previo trasferimento al Distretto
da parte della Regione Calabria delle risorse finalizzate alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro, saranno
spendibili presso uno degli organismi accreditati iscritto nell’elenco relativo ai servizi di conciliazione.  

1. DESTINATARIE E REQUISITI DI ACCESSO  
Possono beneficiare dei voucher le donne italiane e straniere che, alla data di presentazione della richiesta di cui
al presente avviso, si trovino nelle seguenti condizioni: 
1) Siano residenti in uno dei Comuni del Distretto socio-assistenziale n.1 di Cosenza (Comuni di Cosenza,
Aprigliano,  Carolei,  Casole  Bruzio,  Celico,  Cerisano,  Dipignano,  Domanico,  Lappano,  Mendicino,  Pedace,
Pietrafitta, Rovito, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano Sila, Trenta, Zumpano);
2) Siano lavoratrici dipendenti o autonome, anche con contratto di lavoro “atipico” e/o a tempo determinato,
ovvero inoccupate/disoccupate che abbiano in corso attività di formazione; 
3)  Abbiano  una  situazione  economica  –  patrimoniale  dichiarata  non  superiore  a  €  10.000,00,  come  da
attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata da idoneo Centro di Assistenza Fiscale;
4) Abbiano figli minori a carico (compresi i minori affidati conviventi) di età non superiore  ai 10 anni ovvero di
età non superiore ai 18 anni, qualora si riscontri una percentuale di invalidità accertata di almeno il 74% (art.3,
comma 3, Legge 104/92). 



 

2. VOUCHER E SERVIZI  
L’erogazione  dei  voucher  consentirà  alle  beneficiarie  di  fruire  del  servizio  rientrante  nei  progetti  per  la
conciliazione dei tempi di vita e lavoro, qualificato come servizio di assistenza domiciliare per minori e minori
disabili non autosufficienti. Il numero delle beneficiare e la quantificazione dei voucher, nella misura massima
complessiva individuale di € 600,00 erogabili in massimo 6/12 mesi, saranno determinati compatibilmente con
l’attribuzione al Distretto delle risorse economiche afferenti all’Intesa 2012 per la conciliazione dei tempi di vita
e lavoro, in forza di apposita graduatoria che verrà redatta, unica per tutti  i  Comuni del Distretto, in ordine
crescente di valore ISEE. A parità di valore ISEE prevale il numero di minori presenti nel nucleo familiare ed in
caso di ulteriore parità la minore età della richiedente. I voucher consegnati direttamente dal Servizio Sociale del
Comune Capofila alle utenti sono da intendersi nominativi e non trasferibili. I servizi ai quali si può accedere
sono i seguenti: 

� Servizi  per  l’infanzia  (0-3  anni):  Nido  d’infanzia  –  Servizi  educativi  integrativi  –  Baby sitting  -
Ludoteca – Centri per la famiglia – Mense scolastiche – altri servizi per l’infanzia; 

� Servizi socio educativi assistenziali ai minori fino ai 10 anni: Accompagnamento (minori di 10 anni;
minori  di  18 anni,  se con percentuale di  invalidità accertata di  almeno il  74%) a scuola,  a  visite
mediche, ad attività sportive e di gioco, etc – Servizi preposti nell’ambito delle attività estive – Servizi
preposti nell’ambito delle attività pre-post scuola – Centri ricreativi diurni aggregativi ed educativi; 

� Altri  servizi  alla  persona  quali:  Servizi  di  assistenza  domiciliari  socio-assistenziale  non integrata,
Centri di accoglienza diurna per anziani non autosufficienti e persone disabili. 

Il voucher per l’acquisto del servizio decade in caso di: 

� trasferimento della residenza o domicilio  da parte della  beneficiaria in Comuni  fuori  dal territorio
distrettuale; 

�  decesso ovvero inserimento definitivo presso R.S.D. della persona disabile per la quale si richiede il
servizio;

� rinuncia della beneficiaria.  

Potrà essere assegnato un solo voucher per ciascun nucleo familiare. I voucher del presente Avviso non possono
essere cumulati con altri finanziamenti erogati da enti pubblici o privati per la copertura delle stesse spese.  

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda per la fruizione dei voucher deve essere redatta obbligatoriamente sul fac-simile  appositamente
sottoscritto,  allegato  al  presente  Avviso  e disponibile  on-line  nell’apposita  sezione  Avvisi  e  Bandi  sul  sito
www.comune.cosenza.gov.it o presso la PORTA SOCIALE nella sede del Settore 6 Welfare via degli Stadi,140 –
Cosenza ovvero presso le  sedi  municipali  dei  Comuni facenti  parte  del  Distretto  socio-assistenziale  n.1  di
Cosenza nei giorni ed orari di apertura al pubblico. Nella domanda dovrà essere indicato: 

1. Nome e Cognome
2. Data di nascita
3.  Residenza 
4. Telefono ed e-mail
5. Situazione familiare 
6. Situazione economica 
7. Servizi per i quali si chiede il voucher  

.  I  richiedenti  devono  far  pervenire  la  domanda  entro  le  ore  12.30  del  31/01/2017,  pena  l’esclusione,
presentandola a mano, a mezzo raccomandata A/R o tramite pec (solo se inviata da posta certificata) all'Ufficio
Protocollo  del  Comune di  Cosenza (comunedicosenza@superpec.eu),  con allegati  documenti,  sottoscritta  in
forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità della richiedente;
2. Contratto  di  lavoro  (autocertificazione  qualora  dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni)  ovvero

certificato di frequenza ad attività formativa;
3. Attestazione ISEE in corso di validità;
4.  Attestazione medica comprovante lo stato di disabilità del minore convivente, rilasciata dal medico di

base o da specialista competente;
5.  Eventuale copia del verbale della Commissione Invalidi Civili;



6. Copia accertamento stato di handicap;
7. Ogni altra documentazione ritenuta valida ai fini della stesura della graduatoria.

 Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato verranno inserite in lista d'attesa e valutate in ordine
cronologico, subordinatamente alla possibilità di attivazione del servizio, per:  numero di richieste pervenute nel
succitato  termine  inferiore  al  numero  di  beneficiarie  previste;  ulteriore  disponibilità  di  risorse  finanziarie;
subentro ad utenti in carico conseguentemente a decessi/rinunce/decadenze.  

4. CONTROLLO  
Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli
sulle  stesse,  fatta  salva  anche la  possibilità  di  provvedere  a controlli  a  campione.  In caso di  dichiarazioni
mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto dall'art.76 del
D.P.R.445/2000. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di
atti  falsi,  qualora dal  controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.  

5. ESCLUSIONI  
Saranno escluse le istanze incomplete o prive degli allegati richiesti al punto 3 del presente Avviso.  

6. TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con gli strumenti
informatici ed utilizzati esclusivamente per le finalità del presente avviso ai sensi del D.Lgs n. 196/03 “ Codice
in materia di protezione dei dati personali” .
Tale trattamento sarà ispirato ai principi di  correttezza, legalità e trasparenza. Il  titolare del trattamento è il
Comune di Cosenza. Il Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Daniela Miceli.   
Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti al Settore Welfare  del
Comune  di  Cosenza,  sito  in  via  degli  Stadi  n.140  Cosenza,  tel.  0984-813740/813729  e-mail
d.miceli@comune.cosenza.it responsabile del procedimento d.ssa Daniela Miceli.

7-FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Cosenza.

Cosenza  02/01/2017                                                                                  
 

Il Direttore F F
dott.ssa Daniela Miceli

 


