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AVVISO PUBBLICO 

Fondo delle politiche per la famiglia. Progetto per il sostegno alla natalità “LINUS”.    

PREMESSA 

Con deliberazione n. 579 del 9 dicembre 2016, la Giunta Regionale ha approvato il Progetto “Linus 

– progetto per il sostegno alla natalità” finanziato con il Fondo per le Politiche della Famiglia 2016, 

di cui decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di 

Politiche per la Famiglia del 17/06/2016 ed io crono-programma delle azioni ed attività previste 

nell’elaborato progettuale, 

OGGETTO E FINALITA’ 

Il Progetto per il sostegno alla natalità “LINUS” è finalizzato a sostenere le famiglie che si 

trovano in condizione di vulnerabilità economica, determinata da condizioni quali ad esempio 

reddito, problematiche sociali, abitative, lavorative, sanitarie, ecc..  con specifica attenzione alla 

gravidanza ed al percorso relativo alla nascita, in particolare di donne sole e ragazze minorenni. 

REQUISITI  

Il Progetto si rivolge alle famiglie che siano in possesso dei seguenti requisiti, sussistenti alla data di 

presentazione dell’istanza: 

Possono presentare la domanda le donne (o altro componente del nucleo familiare dalle 

stesse delegate): 

  di età compresa tra i 15 e i 49 anni; 

  residenti in uno dei Comuni dell’Ambito di Campobasso dal 1° gennaio 2016; 

 nel cui nucleo familiare, costituito anche da una sola persona, siano presenti donne in 

gravidanza (dal 6° mese accertato con certificazione medica) e/o bambini di età compresa 

tra da 0 e 12 mesi; 

 condizioni di vulnerabilità socioeconomica, valutata dall’assistente sociale competente per 

territorio. 

  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

E’ previsto  un contributo economico di euro 2.000,00 da erogare in 4 tranche di importo pari ad 

euro 500,00  con cadenza trimestrale,  la prima all’atto della concessione del beneficio. 
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Non sussiste incompatibilità con altri interventi e servizi che vengano assicurati da Enti pubblici e 

dal privato sociale per il sostegno nelle situazioni di particolare fragilità legate al periodo della 

gestazione e della maternità. 

L’importo assegnato all’Ambito sociale di Campobasso è di euro 16.000,00, per cui possono essere 

ammesse al beneficio n. 8 utenti. Si procederà alla selezione mediante colloquio con l’assistente 

sociale incaricata. 

CRITERI DI PRIORITA’ 

Relativamente alla selezione per l’ammissione al beneficio verrà data la precedenza, nell’ordine: 

 alle donne sole (intendendo per esse le donne non coniugate e non conviventi) che non 

abbiano beneficiato nell’ultimo anno di misure economiche a sostegno della natalità (es.: 

assegno di maternità, bonus bebè, SIA, ecc..); 

 alle donne (anche se minorenni) inserite all’interno di un nucleo familiare con valore ISEE 

corrente più basso; 

 a parità di valore ISEE, si darà priorità alle minorenni..  

   TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le donne che abbiano i requisiti prescritti possono presentare domanda, scaricando il relativo 

modulo dal sito dell’ATS: www.ambitosocialecb.it o da quello del Comune di Campobasso, 

disponibile presso gli Uffici di cittadinanza del proprio Comune di residenza.   

La domanda dovrà essere presentata entro il 16 marzo 2018 alle ore 12.00 all’indirizzo dell’ATS 

di Campobasso: “Ufficio di Piano – Via Cavour 5”  con le seguenti modalità:  

 

- inoltrata a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale, ma la data di ricevimento);  

- consegnata a mano;  

Alla domanda dovranno essere allegati a pena di inammissibilità: 

 Certificato medico attestante lo stato di gravidanza, con indicazione della settimana di 

gestazione, se il bambino è già nato (ma non ha ancora superato il primo anno di vita); 

 Attestazione dell’ISEE corrente del nucleo familiare; 

 Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, della donna interessata. 

 

   METODOLOGIA DI INTERVENTO 

A cura del servizio professionale dell’ATS, di concerto, se necessario, con gli operatori della 

struttura del consultorio dell’ASReM in favore delle donne ammesse al beneficio viene predisposto 

http://www.ambitosocialecb.it/
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il progetto personalizzato, condiviso e controfirmato dall’utente. Nel progetto sono individuate le 

aree di intervento e gli indicatori di monitoraggio del rispetto del programma concordato, per 

verificare il corretto ed appropriato andamento della gravidanza e della crescita del neonato.  

TRATTAMENTO DATI 
 

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..  

 

INFORMAZIONI 

 

Sarà possibile rivolgersi per qualsiasi informazione alla Segreteria dell’Ambito sita a Campobasso 

al II piano di Via Cavour n. 5. oppure contattare i seguenti recapiti telefonici 0874/40576-554-718.  

Gli orari di ricevimento nei seguenti giorni:  

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.00 

Per informazioni e per acquisire i modelli di domanda sarà possibile rivolgersi agli Uffici di 

Cittadinanza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale. 

 

Campobasso,  31 gennaio 2018 

 

f.to Il Direttore dell’ATS di Campobasso 

           (dott. Vincenzo de Marco)        

 

 

           

 


