
 

 

ZONA SOCIALE N.4 
       
Prot. n. 26101 del 8.10.2015 
Albo Pretorio n. 1398 del 8.10.2015 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO PER IL REPERIMENTO DI “OPERATORI DI CONDOMIN IO E DI 
QUARTIERE” NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI WELFARE LEGGE RO RIVOLTI A 
PERSONE ANZIANE AI SENSI DELLA LEGGE 328/00  

 
In armonia con i principi della legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”; 
In esito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 1 ottobre 2015 ed in esecuzione di 
quanto disposto dalla Conferenza dei Sindaci della Zona Sociale n. 4 nella seduta del 21 settembre 
2015, si pubblica il presente avviso. 
 

Premessa  

Con il presente avviso la Zona Sociale n.4 nei Comuni di Massa Martana, Marsciano, San Venanzo, 
Todi, nell’ambito delle sue funzioni delineate dall’art.6 della Legge 328/2000 e per mezzo del 
Comune di Marsciano, Ente capofila, intende promuovere un’azione progetto che preveda di 
soddisfare il bisogno di fornire servizi di prossimità per anziani, promuovendo la sperimentazione 
di operatori inseriti in un elenco che assistano più utenti, individuati prioritariamente tra quelli che 
risiedono negli stessi condomini e/o quartiere o nella stessa frazione; 

  
    Art. 1 

FINALITA’ GENERALI 
 

Il presente Avviso ha la finalità di fornire  azioni su due versanti. Sul primo tende ad offrire un 
servizio di prossimità innovativo rispetto a quello già in atto nelle Amministrazioni comunali, 
coinvolgendo un buon numero di soggetti, mentre sul secondo promuove lo sviluppo e il 
rafforzamento dei rapporti di vicinato orientati al sostegno sociale e all'aiuto, offrendo nuove 
opportunità lavorative e promuovendo azioni di conciliazione di tempi di vita e di lavoro; 

 
                                                                       Art. 2 
                                                                   FUNZIONI 
 

• Lavoro di cura e di aiuto prestato a domicilio da persone singole, non in rapporto di parentela 
con l'assistito, a favore di anziani; 



• Assistenza concreta e continuativa alle persone anziane per il disbrigo delle pratiche 
burocratiche, acquisto di generi alimentari, accompagnamenti occasionali privati, visite 
mediche, ufficio postale, banca, attività volte al mantenimento dell'anziano nel proprio 
contesto familiare; 

• Assistenza nei giorni di riposo o di assenza delle badanti personali; 
• Monitoraggio dei bisogni sociali degli anziani. 

 
 
Art. 3  

                                                   REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
 

• Idoneità fisica all'attività 
• Compimento della maggiore età  
• Essere in regola con la normativa in materia di immigrazione  
• Residenza nei Comuni di Marsciano, Massa Martana, San Venanzo, Todi da almeno 18 mesi 

consecutivi antecedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso  
• Essere nella condizione di disoccupati o inoccupati 
• Non avere procedimenti penali in via definitiva con sentenza passata in giudicato 
• Capacità di contrarre con la pubblica amministrazione 
• Possesso della patente di guida 

 
 

Art. 4  
COMPENSO E LUOGO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

 
Il compenso sarà pari ad € 10,00 orari che saranno erogati tramite buoni INPS direttamente 
dall'assistito in base alle ore assegnate dal Servizio Sociale ed effettivamente svolte. 
Il luogo di svolgimento del progetto sarà presso l'abitazione dell'assistito e presso i luoghi dei 
servizi richiesti dall'assistito. 
 

Art. 5  
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
I soggetti interessati alla presentazione delle domande dovranno far pervenire la propria istanza di 
partecipazione attraverso l’invio della domanda (Allegato 1). 
Le domande dovranno pervenire  direttamente agli Uffici Protocollo dei Comuni di Marsciano, 
Massa Martana, San Venanzo e Todi, entro le ore 13:00 del giorno 28/10/2015, mediante 
consegna a mano oppure a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento 
o tramite P.E.C. 
Farà fede il timbro di accettazione del Protocollo dei Comuni. 
Le domande pervenute oltre il termine suddetto saranno prese in considerazione, con cadenza 
quindicinale e, se ritenute idonee, andranno ad integrare l’elenco degli operatori già stilato.  
Alla domanda dovrà essere allegata copia  del documento d’identità del soggetto proponente in 
corso di validità. 
 
Di seguito si riportano i recapiti dei Comuni cui indirizzare le istanze: 
Comune di Marsciano -Largo Garibaldi, 1- 06055 Marsciano comune.marsciano@postacert.umbria.it 
Comune di Massa Martana – Via Mazzini, 3 - comune.massamartana@postacert.umbria.it 
Comune di San Venanzo – Via Roma, 22- comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it 
Comune di Todi -  Piazza del popolo 29/30, 06059 – comune.todi@postacert.umbria.it  



 
 

Art. 6   
CRITERI DI AMMISSIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda è ritenuta inammissibile se: 
1. non è compilata, in ogni sua parte, sull’apposita modulistica e non è corredata con i 

documenti previsti; 
2. il richiedente non ha tutti i requisiti di ammissibilità. 

 
 

Art. 7  
COMMISSIONE PER LA AMMISSIONE E  VALUTAZIONE   DELL E DOMANDE  

 
L'istruttoria per l'ammissibilità delle candidature sarà effettuata da una Commissione composta dai 
Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni e dall'Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 4, che 
procederà alla valutazione della completezza delle domande e della sussistenza dei requisiti di 
ammissibilità dei/delle richiedenti. Verrà predisposto l'elenco delle domande pervenute suddivise 
per singoli Comuni. Tale elenco sarà messo a disposizione degli anziani che ne faranno richiesta a 
seguito di apposito Avviso di partecipazione al progetto pubblicato dai Comuni di Massa Martana, 
Marsciano, San Venanzo e Todi. 
 
 

Art.8  
MONITORAGGIO  

 
I Servizi Sociali dei Comuni interessati effettueranno funzioni di coordinamento e monitoraggio del 
Servizio.  
 

Art. 9  
INFORMATIVA D. LGS N. 196/200, ART. 13  

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
 
1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento connesso al riconoscimento del contributo 
di cui all’articolo 4 del presente avviso. Secondo quanto previsto dalla citata normativa, tale 
trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.  

 
Gli interessati possono richiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso presso l'Ufficio 
dei Servizi Sociali che sono a disposizione per ulteriori informazioni  
• Ufficio della Cittadinanza di Marsciano:  Largo Garibaldi, 1  - Tel. 075/8747275 
• Servizi Sociali di Massa Martana:  Via Mazzini, 3  -  Tel. 075/8951749 
• Servizi Sociali di San Venanzo:  Via Roma, 22 -  Tel. 075/875123  
• Ufficio della Cittadinanza di Todi: Via Del Monte, 23 - Tel. 075/8956732 – 075/8956733 – 

075/8956731 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sui siti istituzionali dei Comuni: 
Comune di Marsciano www.comune.marsciano.pg.it  
Comune di Massa Martana www.comune.massamartana.pg.it  
Comune di San Venanzo www.comune.sanvenanzo.tr.it  
Comuni di Todi www.comune.todi.pg.it  



                                                                                  Art.10 
                                                                           CONTROLLI 
Il Comune di Marsciano, in qualità di capofila della Zona Sociale n.4, effettua le verifiche e i 
controlli delle autocertificazioni prodotte con le domande pervenute, e, in ogni momento, può 
disporre ulteriori accertamenti e controlli, comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 71 del 
DPR n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
TITOLARE DELLA FUNZIONE ASSOCIATA 

DIREZIONE ZONA SOCIALE 4 
Dr.ssa Augusta Millucci 

       
 


