
 

 

              

I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA  

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 – 7, AZIONE 9.1.3 

(D.D. n. 191 del 22.06.2018) 

 

 

 
 

AZIONE B - PERCORSI DI EMPOWERMENT  
 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’ INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI IN FAVORE DEI QUALI ATTIVARE I PERCORSI FORMATIVI 

E I SERVIZI DI ORIENTAMENTO, FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO E ALL'INCLUSIONE 

SOCIALE, NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE B) PERCORSI DI EMPOWERMENT DEL 

PROGETTO FINANZIATO A VALERE SULLE AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 DEL PROGRAMMA I.T.I.A. 

INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI 

SPECIFICI 6 -7. 

 
PREMESSO CHE:  

- con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha approvato l’Avviso Pubblico non 

competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse II POR Campania FSE 

2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l’attuazione 

di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione;  

- con decreto dirigenziale n. 98 del 10/04/19 è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato “Tendimi 

la mano”, CUP G31F19000050006, con Codice Ufficio n. 41, presentato dall’Ambito Territoriale N29 – 

Comune di Ercolano - in qualità di capofila dell’ATS costituita da: Bambù Cooperativa Sociale onlus/Global 

Welfare Service Coop. Soc. (AZIONE A), Mater Soc. Cons. a.r.l./ Fondazione Cuciniello (AZIONE B), 

Cosvitec scarl (AZIONE C);  
 

CONSIDERATO CHE:  

ai sensi del richiamato decreto n. 191 del 22 giugno 2018, le attività del “Centro Territoriale di Inclusione” erogate sul 

territorio dell’Ambito N29, risulteranno così articolate:  

 Azione A): Servizi di supporto alle famiglie;  

 Azione B): Percorsi di empowerment; 

 Azione C): Tirocini finalizzati all’inclusione sociale. 

 

VISTE 

Le Linee Guida della Regione Campania e destinate ai Benificiari del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 

2014 – 2020, le quali al punto 2.2.5 prevedono “Con riferimento all’individuazione dei destinatari, qualora siano 

realizzate azioni rivolte ad un target predefinito, si dovranno rendere pubblici i criteri utilizzati e le modalità di 

selezione, nel rispetto delle norme specifiche per i soggetti in carico presso i servizi sociali o altri enti preposti.” 

 

Tutto quanto premesso e considerato.  

 

Art. 1 – OGGETTO  

 

L’Ambito N29, Comune di Ercolano mandatario dell’ATS nell’ambito dell’attuazione del progetto “Tendimi la mano” 

Intende costituire un elenco di beneficiari delle misure di inclusione e di potenziali fruitori dei percorsi formativi e dei 

servizi di sostegno orientativo, che saranno attuati dagli Enti di Formazione Professionale Mater Soc. Cons. a.r.l./ 

Fondazione Cuciniello accreditati dalla Regione Campania in qualità di partner di progetto e mandanti della costituita 

ATS.  L’azione B) percorsi di empowerment, ha la finalità di incrementare le competenze di base e tecnico 

professionali dei destinatari al fine di reintrodurre, nel mercato del lavoro, figure professionali autonome e 

riabilitate. 



 

 

              

L’obiettivo principale è sostenere le famiglie del territorio offrendo n. 2 percorsi formativi che permettano di acquisire 

strumenti per il reinserimento nel tessuto sociale ed economico.   

Nello specifico è prevista: 

- la realizzazione di un corso di formazione per la qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) riconosciuto 

dalla Regione Campania ad integrazione del titolo di Operatore Socio Assistenziale (O.S.A.). Il numero dei 

destinatari è n. 11 allievi effettivi e n. 2 uditori da selezionare sulla base dei criteri indicati al successivo art. 6 

del presente bando; 

- la realizzazione di un corso di formazione per la qualifica di Animatore sociale riconosciuto dalla Regione 

Campania. Il numero dei destinatari è n. 16 allievi effettivi e n. 3 uditori da selezionare sulla base dei criteri 

indicati al successivo art. 6 del presente bando. 

A ulteriore precisazione si specifica che i corsi verranno effettuati nel rispetto del Protocollo di sicurezza di cui 

all’Allegato n. 3 – Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 26.05.2020 e nel rispetto delle 

disposizioni emanate in materia di formazione a distanza dalla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il 

Lavoro e le Politiche Giovanili, con successivi decreti dirigenziali n. 290 del 07.04.2020, n. 423 del 04.05.2020 e n. 556 

del 01.06.2020. 

 

Art. 2 – FINALITA’  
Finalità dei “Percorsi di empowerment” è quella di favorire l’inclusione sociale delle persone che vivono particolari 

situazioni di svantaggio/vulnerabilità economica e sociale, attraverso interventi diretti all’acquisizione e/o 

rafforzamento delle competenze di base e/o professionali e attraverso servizi di orientamento e consulenza specialistica 

per l’inserimento nel mercato del lavoro. 

 

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE OSA IN OSS 

L’operatore socio – sanitario (OSS)  a seguito di qualifica professionale, rilasciata a termine del corso,  è  in grado di 

svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o 

psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale. 

Svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in 

un contesto sia sociale che sanitario, favorendo il benessere e l’autonomia dell’utente.  

L’operatore socio sanitario (OSS) svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti 

all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multi-professionale. 

Le Competenze da acquisire riguardano: 

1. Promozione benessere psicologico e relazionale della persona: 

- stimolare le capacità espressive e psico-motorie dell’assistito attraverso attività ludico-ricreative e favorendo il 

mantenimento delle abilità residue; 

- impostare l’adeguata relazione di aiuto, adottando comportamenti in sintonia con i bisogni psicologici 

e relazionali dell’assistito, compreso il sostegno affettivo ed emotivo; 

- sostenere processi di socializzazione ed integrazione favorendo la partecipazione attiva ad iniziative in ambito 

residenziale e non; 

- incoraggiare il mantenimento ed il recupero dei rapporto parentali ed amicali. 

2. Adattamento domestico/ambientale: 

- rilevare esigenze di allestimento e di riordino degli ambienti di vita e cura dell’assistito individuando soluzioni 

volte ad assicurarne l’adeguatezza, la funzionalità e la personalizzazione; 

- applicare le procedure di sanificazione e disinfezione dell’ambiente di vita e di cura dell’utente; 

- applicare protocolli e procedure per la disinfezione, sterilizzazione e decontaminazione degli strumentari e dei 

presidi sanitari; 

- adottare comportamenti idonei alla prevenzione / riduzione del rischio professionale, ambientale e degli utenti. 

3. Assistenza alla salute della persona: 

- comprendere ed applicare le indicazioni definite dal personale preposto circa l’utilizzo di semplici apparecchi 

medicali e per l’aiuto all’assunzione dei farmaci; 

- riconoscere i parametri vitali dell’assistito e percepirne le comuni alterazioni: pallore, sudorazione, ecc.; 

- adottare le procedure ed i protocolli previsti per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti, il trasporto del materiale 

biologico, sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici; 

- applicare, secondo i protocolli definiti, tecniche di esecuzione di semplici medicazioni od altre 

minime prestazioni di carattere sanitario. 

4. Cura bisogni primari della persona: 

- supportare e agevolare l’utente nell’espletamento delle funzioni primarie, igiene personale, vestizione, 

mobilità e assunzione dei cibi, in relazione ai diversi gradi di inabilità e di non-autosufficienza; 

- applicare tecniche per la corretta mobilizzazione e per il mantenimento delle capacità motorie 

dell’utente nell’espletamento delle funzioni primarie; 



 

 

              

- adottare misure e pratiche adeguate per l’assunzione di posture corrette e per la prevenzione di sindromi 

da immobilizzazione e da allettamento; 

- riconoscere le specifiche dietoterapiche per la preparazione dei cibi. 

 

ART. 3.1 – ARTICOLAZIONE DEL CORSO OSA IN OSS, DURATA E DESTINATARI 

Il corso di formazione verrà realizzato dalla Fondazione Cuciniello Ente di formazione accreditato presso la sede sita a 

Corso Italia 123, Ercolano. 

Avrà una durata complessiva di 600 ore di formazione di cui 400 ore di aula e 200 ore di attività di tirocinio formativo 

in strutture sanitarie e socio-assistenziali. 

Destinatari sono le persone residenti nel Comune di Ercolano, che abbiano raggiunto la maggior età, conseguito obbligo 

scolastico, in condizione di svantaggio economico e sociale, individuate, sia tra coloro che usufruiscono del REI e RdC, 

sia tra le persone con disabilità sia tra i soggetti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni di svantaggio 

definite dal D.M. 17 Ottobre 2017: 

 Che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (dalla data della pubblicazione 

del presente bando - D.M. 17/10/2017) oppure che siano lavoratori privi di lavoro da almeno 12 mesi 

o inoccupato (D.M. 17/10/2017);  

 Che non siano inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi. I requisiti di cui sopra devono essere 

posseduti alla data di presentazione della domanda e devono a pena di esclusione, essere mantenuti 

per l’intera durata del corso di formazione; 

 Sono in possesso del titolo di O.S.A. (operatore socio-assistenziale). 

Per i cittadini stranieri è necessario il possesso di una buona conoscenza della lingua italiana.  

È prevista un’indennità di frequenza h pari a € 8,15. 

Al termine del percorso di formazione, con il superamento degli esami finali, sarà rilasciato l’attestato di qualifica di 

OPERATORE SOCIO SANITARIO, riconosciuto dalla Regione Campania. Per sostenere l’esame finale è obbligatoria 

la frequenza del corso per l’80% del monte ore totale.  

È prevista, inoltre, la possibilità per un numero massimo di 3 destinatari di partecipare al corso di formazione in qualità 

di uditori. In tal caso non verrà corrisposta alcuna indennità di frequenza e gli stessi non potranno sostenere l’esame 

finale per il conseguimento della qualifica professionale. 

 

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL CORSO DI FORMAZIONE ANIMATORE SOCIALE 

Il corso di Animatore Sociale forma una figura professionale in grado di svolgere attività educative individuali e 

collettive rivolte a bambini, adolescenti, anziani, disabili ed in generale a soggetti disagiati e svantaggiati.  

Le competenze da acquisire riguardano: 

Tecniche di Animazione sociale, educativa e ludico culturale 

 applicare tecniche di animazione espressiva e figurativa 

 applicare tecniche di animazione psico-motoria 

 applicare tecniche di conduzione di gruppo 

 applicare tecniche di gestione del conflitto 

 applicare tecniche di progettazione e programmazione delle attività di animatore sociale 

 applicare tecniche e metodi per decodificare bisogni e aspettative di individui e gruppi assistiti 

 applicare tecniche per la gestione dei conflitti 

 incoraggiare la comunicazione e la relazione degli assistiti con il contesto 

 incoraggiare l’autostima e le capacità di relazione e partecipazione degli assistiti 

 informare gli assistiti circa le opportunità culturali e relazionali offerte dal territorio 

 organizzare giochi e attività ricreative 

 organizzare laboratori manuali (lavorazione creta, teatro, fotografia, disegno ecc.) 

 utilizzare attrezzature multimediali 

 utilizzare tecniche di animazione musicale 

 utilizzare tecniche di base di manipolazione creativa di materiali (ceramica, bricolage creativo, modellismo 

ecc.) al fine di incoraggiare negli assistiti lo sviluppo di abilità artistico-manuali 

 utilizzare tecniche di colloquio individuale e di gruppo 

Partecipazione alla progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto del disagio sociale 

 applicare tecniche di analisi del fabbisogno territoriale 

 applicare tecniche di lavoro di equipe 

 applicare tecniche di lavoro di rete 

 applicare tecniche di progettazione di interventi di contrasto al disagio e all’emarginazione sociale 

 applicare tecniche di progettazione delle attività di animazione sociale 

 identificare il sistema di reti relazionali e strutturali di tipo socio assistenziale esistente e potenziale 



 

 

              

 individuare le diverse tipologie di utenza dell’area di intervento 

Gestione di situazioni di emergenza individuali e collettive 

 applicare tecniche di primo soccorso in caso di malore o infortunio degli utenti 

 effettuare chiamate di soccorso 

 effettuare valutazioni sulla gravità di un malore o di un infortunio 

 gestire, operativamente ed emotivamente, situazioni di emergenza dovute ad eventi improvvisi (incendi, 

terremoti, crolli ecc.) 

La giusta combinazione tra lezioni in aula ed attività pratiche e tirocinio, rendono l’allievo abile a progettare ed attivare 

interventi ludici che hanno come finalità educativa lo sviluppo delle potenzialità e dell’autostima personale. 

È attraverso la partecipazione a tale corso che l’allievo riceverà le giuste competenze che gli permetteranno di lavorare 

a stretto contatto con figure professionali che operano nel settore socio educativo in diversi contesti sia pubblici che 

privati. 

 

ART. 4.1 – ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI ANIMATORE SOCIALE, DURATA E DESTINATARI 

Il corso di formazione verrà realizzato dalla Mater Soc. Cons.a.r.l./Ente di formazione presso la sede della Fondazione 

Cuciniello sita in Ercolano al Corso Italia n.125. 

Avrà una durata complessiva di 500 ore di formazione di cui 300 ore di aula e 200 ore di attività di tirocinio formativo 

in strutture socio-assistenziali. 

Destinatari sono le persone residenti nel Comune di Ercolano, che abbiano raggiunto la maggior età, conseguito obbligo 

scolastico, in condizione di svantaggio economico e sociale, individuate, sia tra coloro che usufruiscono del REI e RdC, 

sia tra le persone con disabilità sia tra i soggetti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni di svantaggio 

definite dal D.M. 17 Ottobre 2017: 

 Che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (dalla data della pubblicazione del 

presente bando - D.M. 17/10/2017) oppure che siano lavoratori privi di lavoro da almeno 12 mesi o 

inoccupato (D.M. 17/10/2017);  

 Che non siano inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi. I requisiti di cui sopra devono essere 

posseduti alla data di presentazione della domanda e devono a pena di esclusione, essere mantenuti per 

l’intera durata del corso di formazione. 

Per i cittadini stranieri è necessario il possesso di una buona conoscenza della lingua italiana.  

È prevista un’indennità di frequenza h pari a € 8,15. 

Al termine del percorso di formazione, con il superamento degli esami finali, sarà rilasciato l’attestato di qualifica di 

ANIMATORE SOCIALE, riconosciuto dalla Regione Campania. Per sostenere l’esame finale è obbligatoria la 

frequenza del corso per l’80% del monte ore totale.  

È prevista, inoltre, la possibilità per un numero massimo di 3 destinatari di partecipare al corso di formazione in qualità 

di uditori. In tal caso non verrà corrisposta alcuna indennità di frequenza e gli stessi non potranno sostenere l’esame 

finale per il conseguimento della qualifica professionale. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente, potranno presentare domanda di partecipazione: 

- al corso di formazione professionale “Operatore Socio Sanitario” compilando l’apposito modello di domanda 

(Allegato A). 
- al corso di formazione professionale “Animatore sociale” compilando l’apposito modello di domanda 

(Allegato B). 
Il modello di domanda è scaricabile dalla sezione News del portale istituzionale del Comune di Ercolano di  Napoli, 

www.comune.ercolano.na.it e dai siti internet http://www.fondazionecuciniello.eu o http://www.mater.it/ 
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, indirizzata all’Ufficio di Piano del Comune di Ercolano - Ambito 

Territoriale N29, dovrà essere consegnata tramite raccomandata a.r., ovvero a mano all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Ercolano sito in Corso Resina, 39- 80056 Ercolano (Napoli). 

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 

- Copia fronte/retro della carta d’identità in corso di validità del richiedente; 

- Attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata da soggetto abilitato secondo la normativa vigente e/o in caso 

indisponibilità immediata, DSU; 

- (Eventuale) Certificazione rilasciata dell’ASL competente territorialmente, attestante la presenza nel nucleo 

familiare di soggetto affetto da disabilità (almeno il 66%); 

- (per il corso di OSA in OSS) Attestato di qualifica di OSA. 

Le istanze corredate da tutta la documentazione richiesta, dovranno pervenire in busta chiusa recante l’oggetto “I.T.I.A. 

– domanda di partecipazione Corso formazione professionale ________(indicare per quale corso si intende 

presentare propria candidatura)” presso l’Ufficio di Protocollo del Comune di Ercolano, , sito in Corso Resina, 39- 

http://www.comune.ercolano.na.it/
http://www.fondazionecuciniello.eu/
http://www.mater.it/


 

 

              

80056 Ercolano (Napoli) entro e non oltre le ore 12:00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente 

avviso. 

È altresì possibile inviare la domanda tramite posta elettronica certificata, dall’utenza personale del candidato, ai sensi 

dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 all’indirizzo servizisociali.ercolano@legalmail.it 

 

 

Art. 6 – GRADUATORIE E PUNTEGGI  

L’Ambito Territoriale N29 provvederà a verificare, in capo a ciascun partecipante, il possesso dei requisiti richiesti per 

la partecipazione al presente Avviso. Provvederà, inoltre, a predisporre la graduatoria dei beneficiari sulla base dei 

seguenti criteri:  

 

Criterio Reddito I.S.E.E. 

 

reddito di € 0 Punti 7 
reddito da € 0,01 a € 1.000,00 Punti 6 
reddito da € 1.000,01 a € 2.000.00 Punti 5 
reddito da € 2.000,01 a € 3.000,00 Punti 4 
reddito da € 3.000,01 a € 4.000,00 Punti 3 
reddito da € 4.000,01 a € 5.000,00 Punti 2 
reddito da € 5.000,01 a € 6.000,00 Punti 1 
reddito superiore a € 6.000,00 Punti 0 

 

 

Criterio Condizione di svantaggio: Per aver dichiarato che all’interno del nucleo familiare vi sia un soggetto che non 

abbia un impiego regolarmente retribuito da almeno:  

 

6 mesi Punti 1 

12 mesi Punti 2 

24 mesi Punti 3 

 

A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale l’età anagrafica più bassa e in successione la certificazione ISEE. 

A seguito della succitata istruttoria verrà redatta graduatoria provvisoria delle istanze ammesse. 

 

Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati di cui l’Ambito Territoriale N29 entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto 

delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003, come integrato e modificato a seguito dell'entrata in vigore 

del Regolamento UE n 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate 

alla gestione dell'Avviso medesimo. La raccolta di questi dati personali è per questo Ente obbligatoria, ed un eventuale 

rifiuto al conferimento volontario dell'interessato determina l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio del dato. I dati raccolti 

non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo 

le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato 

a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità Istituzionali 

nell'obbligatorio scambio di dati tra PA, l'interessato ha diritto a ricevere una notifica dell'istanza di accesso da parte di 

terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. Questo trattamento di dati 

personali, qualora contempli la raccolta e l'archiviazione di dati personali sensibili e/o giudiziari, viene eseguito solo su 

apposita normativa che rende obbligatorio detto trattamento o con apposita autorizzazione del Garante Italiano della 

Privacy. I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o direttamente dall'interessato o mediante 

acquisizione da altra fonte pubblica. Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza. 

Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 

30/06/2003 n. 196) e il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 

del D. Lgs. n. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati.  

 

Art. 8 – PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso, comprensivo della modulistica per la richiesta, le graduatorie degli esclusi ed ammessi al beneficio, 

nonché ogni altra utile informazione, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Ercolano. 

 

Art. 9- NORMA DI RINVIO 

mailto:servizisociali.ercolano@legalmail.it


 

 

              

Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso si rimanda all’atto di concessione, al manuale di attuazione 

del POR FSE Campania 2014/2020, per la realizzazione del progetto “TENDIMI LA MANO”, finanziato a valere sulle 

azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 del PROGRAMMA I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7. Il presente bando può essere revocato, 

annullato o sospeso a insindacabile giudizio degli Enti proponenti.  

 

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Bianca Giliberti. Per chiarimenti e informazioni in merito al 

presente Avviso è possibile contattare la referente di progetto, Dott.ssa Letizia Allocca al seguente recapito telefonico: 

081/7881473. 

 

Ercolano, 01/07/2020 

 

Il Dirigente 

F.to Avv.to Giuseppe Sciscioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


