
CITTA’  DI  AVEZZANO

Provincia dell’Aquila

SETTORE III 
SERVIZI SOCIALI - SANITARI ED EDUCATIVI 

ECAD N. 3 – COMUNE DI AVEZZANO

PEC:  comune.avezzano.aq@postecert.it

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI AZIONI  DI  SUPPORTO 
PSICOLOGICO  E  SOSTEGNO  ECONOMICO  A  FAVORE  DEI  NEO  GENITORI  DI 
BAMBINI NATI PREMATURI.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Avezzano, ECAD n. 3, ha aderito al Piano Regionale di interventi a favore della  
famiglia dell'anno 2021 provvedendo alla redazione di apposito Piano operativo locale che è stato 
ammesso al cofinanziamento regionale con i fondi della Legge Regionale 95/95; 

- nel detto Piano sono state inserite, tra l’altro, le seguenti attività a sostegno della natalità, con 
particolare attenzione ai  neo genitori  di  bambini  nati  prematuri  e  ricoverati  in Unità di  terapia 
intensiva neonatale o pediatrica: 

1) realizzazione  di  un  Piano  personalizzato  e  condiviso  con  i  neo  genitori  dei  bambini  nati 
prematuri a cura del Servizio Sociale del Comune, e del competente servizio sanitario dell’Asl 1 
Avezzano - Sulmona – L'Aquila, mediante interventi adeguati e personalizzati con la famiglia e  per 
il  bambino;

2) servizio di consulenza e sostegno psicologico, di accompagnamento alla genitorialità per neo 
genitori, con priorità ai neo genitori di bambini nati prematuri, ossia prima del completamento della  
37^ settimana di gestazione;

3) erogazione ai neo genitori dei bambini nati prematuri di un beneficio economico consistente in 
un bonus di €.800,00 una tantum;

- il progetto “Attività a favore della natalità” è stato inoltre inserito nel Piano Sociale Distrettuale 
“Asse Tematico 4 - Famiglia, diritti e tutela dei minori, Child Guarantee”. 

- in data 10/11/2022 è stato stipulato apposito Protocollo d’Intesa tra il Comune di Avezzano Settore 
III – Servizi Socio Educativi e l’Asl 1 Avezzano - Sulmona – L'Aquila – Distretto Area Marsica.

SI RENDE NOTO CHE

Viene emanato il presente Avviso Pubblico senza scadenza per fornire un sostegno psicologico ed 
economico  ai  neo  genitori  di  bambini  nati  prematuri,  ricoverati  in  Unità  di  Terapia  intensiva 
neonatale o pediatrica presso Ospedali al di fuori della Città di Avezzano; 

ART. 1 - DEFINIZIONE

Si tratta di interventi con un’attenzione particolare per i bambini nati prematuri e per i loro genitori, 
ispirandosi  ai  principi  contenuti  nella  Carta  dei  Diritti  del  bambino  prematuro,  documento 
riconosciuto dal Senato Italiano del Dicembre 2010. La Carta prevede che ogni neonato prematuro 
ricoverato abbia il diritto di avere genitori sostenuti nell’acquisizione delle loro particolari e nuove 
competenze genitoriali.  Il  neonato prematuro e la famiglia hanno diritto al  soddisfacimento dei 
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propri speciali bisogni mediante sostegni integrati di tipo sociale, psicologico ed economico, anche 
attraverso la collaborazione tra Istituzioni ed Enti. 

ART. 2 – 

a) DESTINATARI

- neo genitori, aventi residenza in Avezzano, con figli nati prematuri, (prima del completamento 
della  37^  settimana)  appartenenti  alla  fascia  di  età  0-12  mesi  e  ricoverati  in  unità  di  Terapia 
Intensiva neonatale o pediatrica.

b) REQUSITI

- cittadinanza italiana o in uno degli  Stati  membro dell’Unione Europea o di una Nazione non 
facente parte dell’Unione Europea, titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a tre 
anni, come previsto dall’art. 41 D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

- o titolare di protezione internazionale;

- valore ISEE del nucleo familiare non superiore ad €. 36.000,00;

- ricovero dei bambini nati prematuri appartenenti alla fascia di età 0-12 mesi in Unità di Terapia 
Intensiva neonatale o pediatrica al di fuori della Citta’ di Avezzano.

ART. 3 - BENEFICI PREVISTI

Predisposizione di un Piano individualizzato a cura del Servizio Sociale del Comune di Avezzano,  
d’intesa con il competente Servizio Sanitario dell’Asl 1 Avezzano - Sulmona – L'Aquila –   che 
prevede un sostegno psicologico e di accompagnamento alla genitorialità (ove richiesto) per un 
numero presunto di 10 ore  e un contributo economico consistente in un bonus una tantum di 
€.800,00.

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 2 possono chiedere di essere ammessi al 
beneficio, presentando apposita domanda,  da redigere utilizzando il modello (Allegato A) allegato 
al presente Avviso Pubblico.

Tale  modello  sarà  scaricabile  dal  sito  istituzionale  del  Comune  di  Avezzano 
www.comune.avezzano.aq.it alla sezione: Amministrazione trasparente – Bandi concorso – Avvisi; 
nonché sulla homepage dello stesso sito e dal sito www.a  vezzanobimbi  .it  

Alla domanda (Allegato A) dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento del 
firmatario in corso di validità;
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L’intera  documentazione  dovrà,  a  pena  di  nullità,  essere  inviata  al  Comune  di  Avezzano 
all’indirizzo  PEC del Comune di Avezzano comune.avezzano.aq@postecert.it con  indicato il nome 
e il cognome del richiedente e la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI 
AZIONI DI SUPPORTO PSICOLOGICO E SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DEI NEO  
GENITORI DI BAMBINI NATI PREMATURI” - Settore 3 – Servizi Sociali.

Il Comune non risponde di eventuali anomalie tecniche provocate dagli strumenti informatici 
dell'utente.

Le informazioni relative al presente avviso possono essere richieste presso l’Ufficio Comunale – 
Segretariato  Sociale,  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  9:00  alle  ore  12:30,  tel.  0863501377/323, 
oppure ai seguenti indirizzi email:

- cria@comune.avezzano.aq.it
- vfranchi@comune.avezzano.it

ART. 5 - PRECISAZIONI

Il  presente  Avviso  non ha  scadenza,  fermo restando che  gli  interventi  previsti  potranno essere 
erogati  compatibilmente con risorse di Bilancio disponibili per lo scopo.

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento dell’UE n°679/2016, relativo alla protezione 
dei dati personali.
I dati acquisiti con la domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di Avezzano nel  
rispetto  del  Regolamento  U.E.  GDPR n°  679/2016  per  il  periodo  necessario  allo  sviluppo  dell’attività 
amministrativa correlata. 
I dati personali in questione saranno trattati:
• su supporti cartacei o informatici/telematici;
• da soggetti autorizzati al trattamento.
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avezzano. - comune.avezzano.aq@postecert.it.
- Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Danilo Simone (Decreto del Sindaco n.18 del 31/05/2021)
dpo@comune.avezzano.aq.it
- Responsabili del trattamento dei dati sono: il Dirigente del Settore Servizi socio Educativi Dott.ssa Maria 
Laura Ottavi e il Capo Servizio Dott.ssa Stefania Di Genova
Le incaricate del trattamento sono: Cristina Ria e Vincenzina Franchi, altri operatori all’uopo incaricati.
Il diritto di accesso dell’interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e  
altri diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento UE n° 679/2016.
L’interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati  personali,  
all’autorità del Garante Privacy.

Avezzano lì, 14/11/2022

F.to Il Dirigente del Settore III - Servizi Sociali  
Dott.ssa M. L. Ottavi   

F.to Il  Vicesindaco/ Assessore delegato alle Politiche  
Sociali

Dott. Domenico Di Berardino
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