DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE
U.O.C. GESTIONE GIURIDICA

FAQ
Avviso n. 5 “Interventi ausiliari di natura sociale per persone con disagio – presso le Case di riposo
“ASP”
1. Domanda : Qual è il luogo di svolgimento del presente progetto ?
Risposta : luogo di svolgimento del progetto : presso le sedi dell’ASP Umberto I – due case di riposo
cittadine ossia, Casa Serena Via S.Quirino e Casa Umberto I, Piazzale della Motta – Pordenone.
2. Domanda : E’ possibile effettuare un sopralluogo presso i locali oggetto dell’inserimento ?
Risposta : l’ASP si rende disponibile per chi lo ritenesse necessario ad un sopralluogo alle strutture il giorno
giovedì 17 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.30 previo appuntamento scrivendo alla mail :
giovanni.diprima@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it
3. Domanda : si chiede la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto dell’Ente –
Risposta : per eventuali spostamenti la struttura è dotata di propri mezzi di trasporto.
4. In merito alla domanda di contributo di cui all’art. 5 dell’Avviso Pubblico se risultano oggetto di valutazione e
con quali criteri le seguenti dichiarazioni presenti sul modulo di domanda,
“Dichiarazione di prevedere la seguente ricaduta sul territorio”…
“Dichiara di prevedere la possibilità di stabilizzare i soggetti beneficiari”…
Risposta : può essere fatta una breve sintesi sulle eventuali azioni positive a livello sociale e di inserimenti
lavorativi nel territorio in cui il progetto si manifesta.
Risultano oggetto di valutazione gli attinenti punti i) e j) di cui all’art. 5 sulla base dei criteri di cui all’art.6
dell’Avviso Pubblico.
Avviso n. 1 Progetto: “Interventi ausiliari di natura sociale per persone con disagio – presso il Settore
III – Servizi alla persona e alla comunità – centro sociale”.
1. Domanda : Qual è il luogo di svolgimento del presente progetto ?
Risposta : luogo di svolgimento del progetto : i lavoratori potranno essere dislocati a seconda di maggior
necessità presso le sede del Settore III – Comune di Pordenone e le sedi di Ambito 6.5 composto oltre che dal
Comune di Pordenone anche dai Comuni di S.Quirino, Comune di Porcia, Comune di Roveredo in Piano e
Comune di Cordenons. Per eventuali spostamenti anche l’Ambito dispone di propri mezzi di trasporto.

