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Ambito Territoriale Sociale di Agnone
AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DI UN SOSTEGNO ECONOMICO A
FAMIGLIE CON PRESENZA DI DONNE IN STATO INTERESSANTE (DAL 6° MESE IN
POI) O DI BAMBINI DA 0 A 12 MESI.
(D.M. 17 giugno 2016 - D.G.R. 579 del 09/12/2016)

PREMESSA
Con D.G.R. n. 579 del 9 dicembre 2016, la Giunta Regionale ha approvato il Progetto “Linus” per il
sostegno alla natalità finanziato con il Fondo per le Politiche della Famiglia 2016, di cui al decreto
del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di Politiche per la
Famiglia del 17/06/2016, ed il crono-programma delle azioni ed attività previste nell’elaborato
progettuale.
L’ambito Territoriale Sociale di Agnone emana il presente Avviso pubblico in coerenza di quanto
stabilito nella normativa sopra citata, unitamente alla determinazione dirigenziale del Responsabile
dell’Ufficio di Piano n. 313 del giorno 21 settembre 2020 cui è allegato il presente Avviso.
1.OGGETTO E FINALITÀ
Il progetto “LINUS” per il sostegno alla natalità è finalizzato a sostenere le famiglie che si trovano
in condizioni di vulnerabilità socioeconomica, determinata da condizioni quali ad esempio reddito,
problematiche sociali, abitative, lavorative, sanitarie, ecc., con specifica attenzione alla gravidanza
ed al percorso nascita, in particolare di donne sole e ragazze minorenni.
2.DESTINATARI
I destinatari del Progetto sono famiglie vulnerabili, costituite anche da un solo elemento, con
presenza di donne in gravidanza (dal 6° mese in poi) o di bambini da 0 a 12 mesi che risiedono
nella Regione Molise e che si trovano in condizioni di vulnerabilità economica.
3.REQUISITI
Il Progetto si rivolge alle famiglie che siano in possesso dei seguenti requisiti, sussistenti alla data di
pubblicazione del presente Avviso;
Possono presentare domanda le donne (o altro componente del nucleo familiare delegate dalle
stesse):
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• che siano residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone e, per i soli
cittadini stranieri, è necessario possedere il permesso di soggiorno di lungo periodo;
• di età compresa tra i 15 e i 49 anni;
• nel cui nucleo familiare, costituito anche da una sola persona, siano presenti donne in stato di
gravidanza (dal 6° mese accertato con certificazione medica) e/o bambini di età compresa tra 0 e 12
mesi;
4.TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Relativamente alla selezione per l’ammissione al beneficio verrà data precedenza, nell’ordine:
- alle donne sole (intendendo per esse le donne non coniugate e non conviventi);
- alle donne (anche se minorenni) inserite all’interno di un nucleo familiare con valore ISEE
corrente più basso;
- ai nuclei familiari con figli disabili;
- ai nuclei familiari con n. 3 o più figli a carico;
- a parità di valore ISEE, si darà priorità alle minorenni.
Le domande presentate dai percettori del reddito di cittadinanza saranno prese in considerazione
solo se non si raggiunge il numero di 3 istanze in base ai criteri di priorità sopra elencati (anche
se in possesso di una certificazione ISEE inferiore rispetto alle altre domande di partecipazione).
6.TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza di ammissione al Progetto deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito
modulo di domanda (allegato A), allegato al presente Avviso pubblico emanato dall’Ambito
Territoriale Sociale di Agnone, avendo cura di produrre e presentare unitamente la
documentazione richiesta.
Tale modello di domanda è disponibile presso gli Uffici di Cittadinanza dei Comuni facenti parte
dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone, nonché scaricabili dal sito istituzionale del Comune
capofila
dell’ATS
Agnone:
www.comune.agnone.is.it
e
sul
sito
dell’Ambito
www.ambitoagnone.it.
La domanda dovrà essere inviata in una delle seguenti modalità:
- ALL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI AGNONE all’indirizzo: “Ufficio di Piano –
Largo Dante Alighieri, n. 51 – 86081 Agnone (IS)” nelle seguenti modalità:
- inoltrata a mezzo raccomandata A/R utilizzando una busta chiusa che riporti la seguente dicitura:
“Domanda di ammissione al Progetto per il sostegno alla natalità LINUS” (non farà fede il timbro
postale, ma la data di ricevimento a pena di inammissibilità);
- inoltrata a mezzo PEC dell’Ambito al seguente indirizzo: ambitoagnone@pec.it;
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È previsto un contributo economico da erogare in una unica tranche.
L’importo assegnato all’ATS di Agnone è pari a € 1.600,00, per cui possono essere ammessi al
beneficio n. 3 utenti.
5.CRITERI DI PRIORITÀ

- consegnata a mano all’Ambito Territoriale Sociale di Agnone o per il tramite degli sportelli di
cittadinanza dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone di seguito
riportati: Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino,
Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, San Pietro Avellana, Sant’Angelo del Pesco,
Vastogirardi.
(In tale ultimo caso, al fine di evitare possibili assembramenti vietati in relazione al virus COVID19, si chiede di contattare preventivamente gli uffici comunali preposti per prenotare un
appuntamento per la consegna della domanda).

L’Ambito Territoriale Sociale di Agnone ed i Comuni appartenenti allo stesso non si assumono la
responsabilità di eventuali disservizi postali o telegrafici ovvero eventuali disservizi imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione:
• certificato medico attestante lo stato di gravidanza, con indicazione della settimana di gestazione,
oppure stato di famiglia, se il bambino è già nato (ma non ha ancora superato il primo anno di vita);
• attestazione dell’ISEE corrente del nucleo familiare. L’ammissibilità è condizionata ad un valore
ISEE inferiore ad euro 10.632,94;
• fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della donna interessata;
• per i soli cittadini stranieri, il permesso di soggiorno di lungo periodo.
7.IRRICEVIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
Le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno sottoposte, in via preliminare, alla
verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità per la successiva valutazione.
Sono considerate irricevibili le domande:
a) pervenute o consegnate a mano oltre il termine di scadenza fissato nel presente Avviso;
b) presentate su modulistica diversa da quella allegata;
c) presentate secondo modalità diverse da quelle indicate all’art. 6 (es. a mezzo fax);
d) prive della sottoscrizione a cura del beneficiario;
e) presentate da un cittadino residente in un Comune di un altro Ambito Territoriale;
f) domande incomplete.
Sono considerate inammissibili le domande incomplete:
L’incompletezza della domanda può riferirsi:
a) alla certificazione medica attestate lo stato di gravidanza;
b) allo stato di famiglia attesta tante la presenza, all’interno del nucleo familiare, di un bambino di
età compresa tra i 0 e i 12 mesi di età.
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Le istanze di ammissione al Progetto dovranno essere presentate dal giorno 23 settembre 2020
ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08 ottobre 2020 secondo una delle suddette
modalità.

Sono, inoltre, considerate escluse le domande presentate da cittadini che non rientrano nei destinatari
del presente Avviso.
8.METODOLOGIA DI INTERVENTO
A cura del servizio professionale dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone, se necessario e di
concerto con gli operatori della struttura del consultorio dell’ASReM, in favore delle donne ammesse
al beneficio, viene predisposto il Progetto Personalizzato, condiviso e controfirmato dall’utente. Nel
progetto sono individuate le aree di intervento e gli indicatori di monitoraggio nel rispetto del
programma concordato, per verificare il corretto ed appropriato andamento della gravidanza e della
crescita del neonato.

I dati personali, conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso, saranno raccolti e trattati
nell’ambito del relativo procedimento amministrativo, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e s.m.i. nonché del Regolamento UE n. 2016/679.
10.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, è il
Coordinatore e Responsabile dell’Ufficio di Piano, Dr. Antonio Melone, per il quale non sussiste
alcun conflitto di interessi in merito alla fattispecie in argomento.
11.INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione sarà possibile contattare l’Ambito Territoriale Sociale di Agnone ai
seguenti recapiti:
- tel/fax: 0865/77369;
- e-mail: info@ambitoagnone.it

Agnone, lì 21 settembre 2020

Il Coordinatore e Responsabile dell’ATS di Agnone
Dr. Antonio Melone
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9.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

