AVVISO PER RACCOGLIERE LA DISPONIBILITA’ DI SOGGETTI ADDETTI AL SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE NEL PERCORSO DI REGOLARIZZAZIONE DELL’ASSISTENTE FAMILIARE
E NELLA GESTIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO – PROGETTO BADANDO 3.0 –
PERIODO 2019-2021
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Il presente avviso è finalizzato a raccogliere le manifestazioni di disponibilità di soggetti addetti al
sostegno alle famiglie nel percorso di regolarizzazione dell’assistente familiare e nella gestione del
contratto di lavoro – progetto badando 3.0. Una volta raccolte le manifestazioni di disponibilità si
procederà all’invio di un invito a presentare un progetto di gestione del servizio come da Capitolato
che sarà allegato alla lettera di invito. Al termine della procedura verranno stipulate le convenzioni
con tutti i soggetti che saranno in possesso dei requisiti e che accetteranno le condizioni ed i costi
stabiliti da ASC Insieme.
In ottemperanza alle normative nazionali e regionali in materia di servizi sociali, assistenza
domiciliare, immigrazione, fondo per la non autosufficienza, lavoro e sicurezza sul lavoro, ASC
InSieme, intende proseguire le attività relative al progetto Badando mirate a favorire l’emersione
del “lavoro nero” delle assistenti familiari che operano nel territorio, garantendo un’assistenza
domiciliare di qualità a favore di cittadini residenti non autosufficienti.
In particolare, intende continuare ad erogare alle famiglie in possesso dei requisiti predeterminati,
un sostegno per la gestione del contratto di lavoro con l’assistente familiare. Il sostegno si traduce
nella corresponsione degli oneri relativi a tale gestione, ai soggetti selezionati con il presente
avviso pubblico, con i quali ASC InSieme stipulerà apposita convenzione.
MODALITA’
Con il presente avviso, ASC InSieme raccoglie le manifestazioni di disponibilità di soggetti con cui
stipulare apposita convenzione per la regolarizzazione delle assistenti familiari che operano al
domicilio e la gestione del relativo contratto, al fine di favorire la domiciliarità di una persona non
autosufficiente, che si concretizza nelle seguenti operazioni:
• informazioni preliminari del rapporto contrattuale
• pratica di assunzione;
• gestione contabile completa della busta paga;
• pratica di chiusura del contratto;
• pratica per apportare modifiche contrattuali;
• rilascio dichiarazione ISEE.
Requisiti che devono possedere i soggetti con cui stipulare la convenzione:
• iscrizione al Registro delle imprese o ad altro registro attestante l’esistenza formale del
soggetto;
• Rispetto delle indicazioni della Legge 12/79 e s.m. per quanto di competenza;
• Presenza Sportello presso almeno uno dei Comuni del Distretto Valli del Reno Lavino e
Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola
Predosa);

•

•

personale alle proprie dipendenze (nelle diverse forme contrattuali possibili) che sia
qualificato per l’erogazione dei servizi indicati al fine del presente avviso;
rispetto di tutte le norme vigenti in materia contrattuale e di sicurezza nel luogo di lavoro;
comprovata esperienza nel settore di almeno un anno di attività;
disponibilità ad operare su tutto il territorio del Distretto;
apertura dello sportello/degli sportelli operativi indicativamente per due mezze giornate alla
settimana;
impegno a rispondere, anche in solido, di eventuali errori, se non dipendenti da mancata
omissione di documentazione fornita dalla famiglia;
produzione degli estremi della polizza sulla responsabilità civile dell'impresa.

•
•
•
•
•
•

Costi corrisposti da ASC InSieme (Iva inclusa)
informazioni preliminari del rapporto contrattuale
pratica di assunzione
gestione contabile completa della busta paga
pratica di chiusura del contratto
pratica per apportare modifiche contrattuali
rilascio dichiarazione ISEE

•
•
•
•
•

30,00 € + iva
50,00 € + iva
14,00 € mensili + iva
25,00 € + iva
42,00 € + iva
(già compensata da INPS)

Durata e Budget disponibile:
La convenzione tra ASC InSieme e i soggetti individuati avrà durata di 3 anni a partire dalla
sottoscrizione. Per tale periodo l’importo complessivo messo a disposizione di ASC InSieme da
erogare ai soggetti individuati sulla base dell’attività svolta è presumibilmente pari a 78.000 € più
iva, secondo le condizioni espressamente previste in convenzione.
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITÀ
La comunicazione di disponibilità deve contenere, oltre che la manifestazione di disponibilità a
fornire il servizio, tutti i dati identificativi dell'Impresa e l’indicazione dell’indirizzo di posta certificata
cui inviare l’invito. Si allega fac-simile di comunicazione di disponibilità.
Nella stessa si potrà inserire una lista di ulteriori servizi erogati dall'Impresa che non sono oggetto
del presente avviso.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Esclusivamente da posta certificata all’indirizzo di posta certificata di ASC InSieme Azienda Servizi
per la Cittadinanza: insiemeaziendaspeciale@legalmail.it.
La comunicazione di disponibilità deve pervenire entro le ore 13.00 del giorno 20 dicembre
Casalecchio di Reno, 04 dicembre 2018
La Direttora
F.to Cira Solimene

