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N

ell’ambito dell’Asse IV “Inclusione e servizi sociali” del Programma Attuativo Regionale
(PAR), a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013, è prevista la
Linea d’intervento IV.B “Rete socio-sanitaria regionale” – da attuarsi mediante Strumenti

di Attuazione Diretta (SAD) - che concorre alla realizzazione del Quadro Strategico Nazionale
(QSN) in materia di Obiettivi di Servizio ed individua una serie di interventi finalizzati a garantire
una maggiore e qualificata offerta di servizi socio-sanitari in favore degli anziani (indicatori S.06
e S.06 bis). La Linea d’intervento prevede, tra l’altro, l’Azione 6 “Qualificazione e sostegno del

lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali”,
inserita nel Piano di Azione (delibera CIPE n. 79/2012) per l’Obiettivo di Servizio “Servizi di cura

alla persona – Anziani”, approvato con D.G.R. n. 168/2009 e aggiornato con deliberazione
giuntale n. 477/2015.
L’Azione 6 – prevista dalla D.G.R. n. 36/2013, confermata dalla D.G.R. n. 477/2015 e
aggiornata dalla D.G.R. n. 592/2015 – individua un percorso di formazione professionale
finalizzato al conseguimento della qualifica di “Assistente familiare” estesa anche ad altre figure
professionali del comparto socio-assistenziale, quali: l’Operatore Socio-Assistenziale (O.S.A.),
denominato anche Addetto all’assistenza di base, e l’Animatore socio-educativo. L’Azione, attuata
direttamente dalla Regione, è rivolta agli operatori che lavorano presso famiglie e/o strutture
socio-assistenziali al fine di garantire un adeguato livello di assistenza agli anziani fragili ed
integrare il modello dell’Assistenza Domiciliare Integrato (ADI).
Il percorso formativo, attivato mediante avviso pubblico di selezione approvato dalla giunta
regionale con deliberazione n. 767/2015 e aggiornato con D.G.R. n. 30/2016, è rivolto agli
Organismi di Formazione (Ente di formazione o raggruppamento di Enti) accreditati presso la
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Regione Molise, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di corsi
di formazione per Assistente Familiare, O.S.A. e Animatore socio-educativo.
L’Avviso, finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013, per un
importo complessivo di 591 mila euro, prevede la presentazione di due proposte progettuali in
riferimento alle varie tipologie di corso specificate di seguito:


Corso per Assistente Familiare, della durata di 200 ore, attivato in tutte le aree

territoriali obbligatorie e rivolto ad un minimo di 10 ad un massimo di 20;


Corso per O.S.A., attivato nei territori di Campobasso, Termoli e Isernia, della durata

di 600 ore e rivolto ad un minimo di 15 fino ad un massimo di 20 studenti;


Corso per Animatore socio-educativo, di 600 ore, rivolto agli studenti (minimo 10,

massimo 20) di tutte le aree territoriali della regione.
Per rispondere all’Avviso pubblico, l’ente di formazione dovrà presentare apposita istanza
secondo il modello A allegato al bando, da inviare - tramite Raccomandata A/R o con consegna a
mano o mediante posta elettronica certificata - al Servizio Politiche Sociali della Regione Molise
entro il 10 marzo. Alla domanda di candidatura, l’ente dovrà allegare le richieste di pre-iscrizione
al corso formulate dai potenziali studenti. Nel caso in cui l’ente non riuscisse a raggiungere il
numero minimo di pre-iscrizioni previsto dal bando, la candidatura risulterà inammissibile. Le
proposte progettuali del Corso, invece, dovranno essere presentate compilando il Modello Allegato
B al bando.
Le richieste di finanziamento relative alle proposte progettuali saranno valutate da una
Commissione, costituita con provvedimento del Direttore Generale, che ne verificherà la
ricevibilità e l’ammissibilità. Conclusa la fase di valutazione, la Commissione provvederà a
redigere per ciascun corso la graduatoria dei progetti ammissibili. L’ente di formazione,
aggiudicatario del finanziamento regionale, sarà obbligato ad attivare il corso - secondo le
modalità descritte nel progetto formativo presentato all’atto della candidatura e ai sensi delle
prescrizioni contenute nel Repertorio delle professioni (D.G.R. n. 821/2011) - dal 31 marzo 2016
e a concluderlo entro il 31 ottobre 2017.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 4
del 16 febbraio 2016 e il sito web istituzionale – sezione Albo Pretorio – Selezione e Concorsi.
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I

l Programma Attuativo Regionale (PAR),
a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2007/2013, prevede,
nell’Ambito dell’Asse III “Ambiente e
Territorio”, la Linea d’intervento III.C “Gestione
dei rifiuti urbani” - da attuarsi mediante AQP
<<rafforzato>> ai sensi della delibera CIPE n.
41/2012 – finalizzata a promuovere e potenziare
lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata
“porta a porta” e di prossimità in tutti i Comuni
della Regione (indicatori S.07, S.08 e S.09). In
coerenza con gli obiettivi prioritari della suddetta
Linea, la Regione ha approvato, con D.G.R. n.
750/2015, l’Avviso pubblico “Concessione di
finanziamenti per progetti innovativi e risorse
premiali per il potenziamento della raccolta
differenziata” al fine di accelerare l’avvio della
raccolta differenziata nei Comuni in cui non sia
ancora stata attivata e di incentivarla nei Comuni
che, invece, l’hanno già avviata. La Regione
riconosce un finanziamento ai Comuni che
attiveranno progetti innovativi entro il 30 giugno
2016. I beneficiari dell’Avviso sono: i Comuni,
le Unioni dei Comuni e i Comuni associati

attraverso convenzioni o accordi. L’Avviso è a
valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2007/2013 per un ammontare pari a
euro 5.389.226,86. Gli interventi considerati
ammissibili a finanziamento dovranno rientrare
nell’ambito dell’Azione A “Programma
straordinario per il potenziamento della raccolta
differenziata” oppure dell’Azione B “Progetti
innovativi per la raccolta differenziata” previste
dall’Avviso; pertanto, saranno finanziabili:
l’acquisto di attrezzature adeguate a favorire la
raccolta differenziata; la tutela del verde
pubblico; la realizzazione e l’allestimento di
centri di raccolta, ecc..….
Le domande di richiesta di finanziamento
dovranno pervenire, tramite PEC, alla Regione
Molise entro il sessantesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’Avviso sul
Bollettino Ufficiale (BURM n. 44 del 31
dicembre 2015) utilizzando esclusivamente i
modelli A e B allegati al bando. Per maggiori
informazioni è possibile consultare il portale
regionale – Area tematica “Ambiente” – sezione
“Tutela Ambientale”.
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
l’Agenzia per la Coesione Territoriale e la Regione
Molise hanno firmato, il 15 febbraio, il Terzo Atto
Integrativo all’APQ “Viabilità” a valere sul Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2007/2013.

Con D.G.R. n. 775/2015, la Regione ha provveduto alla
definizione di due progetti sperimentali “La scuola in …. Progetto
sperimentale” e “Potenziamento delle competenze linguistiche degli
studenti”, rientranti nell’ambito della Linea d’intervento V.A
“Istruzione” del PAR, finalizzati ad adottare un nuovo modello
scolastico basato sull’utilizzo delle tecnologie digitali e ad innalzare le
competenze linguistiche degli studenti molisani nel rispetto delle
priorità comuni alle strategie Europa 2020 e Istruzione e Formazione
2020. I Progetti sono finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2007/2013.

Il Piano di Comunicazione del PAR
FSC 2007/2013, approvato con D.G.R. n. 318/2015
e aggiornato con deliberazione n. 767/2015,
prevede due nuove azioni di comunicazione:
“Cultura della sicurezza, la scuola diventa
protagonista” e “Il Molise nei circuiti
internazionali”.
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