
N° Gen. 551  del  28/03/2019 

 

CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

    

“Settore 2° - Affari Generali e Servizi al Cittadino” 
Ufficio Politiche Sociale  

 

DETERMINAZIONE   Sett. N° 285  del  28/03/2019 
 

 

Oggetto:  [AMBITO TERRITORIALE SOCIALE] - AZIONE 6.3.1 "CONCILIAMO" DI CUI 

ALLA D.D.R. N. 101 DEL 06.08.2018. - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER 

LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLA PERSONA PER LA CONCILIAZIONE 

DEI TEMPI DI VITA E LAVORO. CUP D55J19000060007. 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

PREMESSO CHE: 

 la Regione Molise con Determinazione n. 101 del 6.08.2018 del Direttore del I Dipartimento 

della Presidenza della Giunta Regionale ha approvato l'Avviso Pubblico rivolto agli Ambiti 

Territoriali Sociali del Molise per la concessione di voucher alla persona per la conciliazione dei 

tempi di vita e lavoro (CONCILIAMO) - POR FESR-FSE MOLISE 2014-2020 - Asse 6 - 

Obiettivo 6.3 - Azione 6.3.1; 

 la succitata Azione 6.3.1 consiste nel sostenere le donne in età lavorativa, residenti nella Regione 

Molise, inattive o disoccupate o occupate, mediante la concessione di voucher di conciliazione 

da utilizzare esclusivamente per la fruizione di servizi di assistenza domiciliare di supporto al 

lavoro di cura di un familiare anziano, con grado di parentela o affinità entro il 2°grado, e con età 

superiore a 65 anni, in condizioni di non autosufficienza e arruolato in ADI; 

 ai sensi dell’art. 2 del succitato Avviso Pubblico regionale, l’individuazione delle donne 

beneficiarie del cosiddetto voucher di conciliazione avverrà mediante procedura di selezione ad 

evidenza pubblica rimessa in capo ad ogni ambito sociale per le donne potenzialmente 

destinatarie residenti nel territorio di rispettiva competenza; 

 con propria Determinazione Dirigenziale N° Gen. 1478  del  31/08/2018 si è disposto di: 

- di prendere atto di quanto disposto dalla Regione Molise con Determinazione n. 101 del 

6.08.2018 del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale, che 

allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di approvare lo schema di Avviso Pubblico “CONCILIAMO” PER LA CONCESSIONE DI 

VOUCHER ALLA PERSONA PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E 

LAVORO; 

- di approvare il relativo modello di domanda denominato “ALLEGATO A - MODELLO DI 

DOMANDA”; 



- di stabilire la giornata del 1 ottobre 2018 ore 12:00 il termine ultimo di presentazione delle 

istanze da parte delle potenziali destinatarie; 

 la graduatoria è stata redatta applicando i criteri stabiliti dall’Art. 3 dell’Avviso Pubblico, che di 

seguito si riportano integralmente: 

(1) DONNE INATTIVE         punti 3 

(2) DONNE DISOCCUPATE        punti 2 

(3) DONNE OCCUPATE         punti 1 

(4) a parità di condizione è preferita la donna più giovane in termini di giorni rispetto alla data 

di pubblicazione dell’Avviso regionale sull’Albo Pretorio on line della Regione Molise 

(06.08.2018); 

(5) in caso di ulteriore parità è preferita la donna con indicatore ISEE (valido): 

- più basso in caso di DONNE INATTIVE e DONNE DISOCCUPATE; 

- più alto in caso di DONNE OCCUPATE; 

 tutte le istanze che hanno riportato vizi formali sono state trattate sulla base delle regole del 

soccorso istruttorio; 

 

VISTA la relazione attinente all’oggetto della presente Determinazione a firma del Dr. Vincenzo 

Grande, in qualità di Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, che allegata alla 

presente Determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO CHE l'art. 22, comma 8, del Codice in materia di protezione dei dati personali 

prevede che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i “dati idonei a rivelare lo stato di salute 

non possono essere diffusi” (cfr., in tal senso, anche l'art. 65, comma 5, e l'art. 68, comma 3, del 

Codice) e che, pertanto, è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o 

l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alla condizioni di 

invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici; 

 

DATO ATTO CHE occorre procedere ad approvare la graduatoria, così come dettagliatamente 

riportata nel prospetto denominato «ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DI CUI ALL’AVVISO 

PUBBLICO “CONCILIAMO” PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLA PERSONA PER 

LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO», che riporta altresì le istanze non 

ammesse con le relative motivazioni di non ammissione al Programma; 
 

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 

 

DETERMINA 

 

1) le premesse di cui sopra, nonché gli atti e i documenti richiamati nelle medesime, conservati 

presso l’Ufficio di Piano, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di prendere atto che la graduatoria delle potenziali beneficiarie, stilata dal personale dell’Ufficio 

di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, è stata redatta applicando i criteri stabiliti 

dall’Art. 3 dell’Avviso Pubblico, che di seguito si riportano integralmente: 

(1) DONNE INATTIVE         punti 3 

(2) DONNE DISOCCUPATE        punti 2 

(3) DONNE OCCUPATE         punti 1 

(4) a parità di condizione è preferita la donna più giovane in termini di giorni rispetto alla data 

di pubblicazione dell’Avviso regionale sull’Albo Pretorio on line della Regione Molise 

(06.08.2018); 

(5) in caso di ulteriore parità è preferita la donna con indicatore ISEE (valido): 

- più basso in caso di DONNE INATTIVE e DONNE DISOCCUPATE; 

- più alto in caso di DONNE OCCUPATE; 

 



3) di prendere, altresì, atto che tutte le istanze che hanno riportato vizi formali sono state trattate 

sulla base delle regole del soccorso istruttorio; 

 

4) di approvare la graduatoria, così come dettagliatamente riportata nel prospetto denominato 

«ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO “CONCILIAMO” 

PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLA PERSONA PER LA CONCILIAZIONE DEI 

TEMPI DI VITA E LAVORO», che riporta altresì le istanze non ammesse con le relative 

motivazioni di non ammissione al Programma; 

 

5) di subordinare la liquidazione del voucher solo a seguito di effettivo trasferimento delle risorse 

finanziarie da parte degli Enti competenti all’Ambito Territoriale Sociale di Isernia; 

 

6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi del D. Lgs 33/2013, , nonché 

all’Albo Pretorio del Comune di Isernia e sul sito dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia 

(www.atsisernia.com) e che tale pubblicazione vale come notifica agli interessati. 

 

 

 

 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 

del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

( RAUCCI MONICA) 

 
 IL DIRIGENTE  

 INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
ACCESSO AGLI ATTI 

 

Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per 

l’accesso agli atti del Comune di Isernia.  

 
INFORMAZIONI 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo 

della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it  

 
RICORSI 

 

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise 
oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi. 

http://www.atsisernia.com/
http://www.comune.isernia.it/

