UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS
UFFICIO DI PIANO – AMBITO PLUS SARRABUS GERREI

CASTIADAS

MURAVERA

SAN VITO

VILLAPUTZU

VILLASIMIUS

AVVISO PUBBLICO
REGISTRO DEL VOLONTARIATO SOCIALE - TERZO SETTORE
PLUS SARRABUS-GERREI
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
PREMESSO CHE:
•

con determinazione n. 43, RG 126 del 14/06/2017, rettificata con determinazione n. 47, RG 135 del
26/06/2017 è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’istituzione del Registro del Volontariato e del Terzo
Settore nell’ambito del Progetto Home Care Premium 2017;

•

a far data dal 1 Luglio 2017 è entrato in vigore il Registro del Volontariato e del Terzo Settore
dell’Ambito Sarrabus Gerrei;
l'Inps ha pubblicato il Bando Pubblico Progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare 2019
per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per parenti e affini di primo grado non
autosufficienti;
il Progetto HCP 2019 ha durata di 36 mesi, a decorrere dal 1 luglio 2019 fino al 30 Giugno 2022;
l’Inps ha individuato tra i soggetti che possono manifestare l’interesse a partecipare al Progetto
HCP 2019 gli ambiti territoriali sociali, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera a), della legge n.
328/2000;
il nostro ambito, con nota del 21 maggio 2019, ha manifestato il proprio interesse al Progetto Home
Care Premium 2019 con la quale si propone di erogare le seguenti prestazioni integrative:
1. Servizi professionali domiciliari:
 resi da operatore socio-sanitari;
 resi da educatore professionale;
2. Altri Servizi professionali domiciliari:
 resi da psicologo;
 resi da fisioterapista;
 resi da logopedista;
3. Servizi e strutture a carattere extra domiciliare:
 centri socio educativi riabilitativi diurni;
 centri diurni per gli anziani;
 centri di aggregazione giovanile;
 centri per l’infanzia;
4. Sollievo:
 domiciliare;
 diurno extra domiciliare;
 residenziale;
5. Trasporto individuale senza assistenza;
6. Percorsi di integrazione scolastica:
 percorsi di integrazione scolastica;
 servizi di assistenza scolastica specialistica;

•
•
•
•

7. Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l'inserimento
occupazionale;
8. Servizi per minori affetti da autismo
9. Servizi sportivi;
•

•

la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, ove all’articolo 17 prevede la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per
l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
la Legge Regionale n. 23/2015, della Regione Sardegna che definisce, all’articolo 41, il sistema di
erogazione dei suddetti “titolo di acquisto”, definendo i requisiti fondamentali in capo ai soggetti
accreditati, inseriti nella presente procedura.

RENDE NOTO
Che viene pubblicato il presente avviso:
ART. 1 – OGGETTO
Il Plus Sarrabus Gerrei (Comuni di Castiadas, Muravera, S.Vito, Villaputzu, Villasimus, Armungia,
Ballao, S.Nicolò Gerrei, Silius, Villasalto) intende con il presente Avviso realizzare un Registro aperto
del Volontariato Sociale - Terzo Settore, rivolto a tutti i soggetti, come di seguito specificati.
ART. 2 – DURATA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO
Il registro del Volontariato Sociale -Terzo Settore avrà la durata minima di tre mesi e comunque sino a
chiusura della procedura di accreditamento per l’erogazione delle prestazioni integrative nell’ambito del
Bando Home Care Premium 2019.
Il registro viene strutturato quale elenco aperto cui gli operatori interessati possono iscriversi in qualsiasi
momento.
Il registro per tutta la sua validità viene aggiornato ogni qualvolta sussistano nuove iscrizioni.
ART. 3 – DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono essere iscritti nel Registro tutti i soggetti del terzo settore, come definiti dal D. Lgs 3 luglio
2017, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018 “Codice del Terzo settore, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che hanno tra i propri
scopi istituzionali anche l’attività di volontariato sociale, in particolare;
• le Associazioni di Volontariato, così come definite e riconosciute dalla legge 11 agosto 1991,
n.266 Legge Quadro sul Volontariato;
• le Associazioni di Promozione Sociale, come definite e riconosciute dalla legge 7 dicembre
2000, n. 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale;
• gli organismi della cooperazione;
• le cooperative sociali;
• le fondazioni;
• gli enti di patronato;
• i soggetti privati non a scopo di lucro.
ART. 4 – OPERATORI ISCRITTI AL REGISTRO DEL VOLONTARIATO E
TERZO SETTORE DEL PLUS SARRABUS GERREI
Gli operatori che si iscriveranno al suddetto registro dovranno accettare le Linee guida per
l’accreditamento degli operatori per l’erogazione delle prestazioni integrative Home Care Premium
2019.

ART. 5 – REQUISITI
I soggetti interessati all’iscrizione nel registro, devono possedere i seguenti requisiti:
• Iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato Sociale della Sardegna (per le associazioni di
volontariato);
• iscrizione alla Camera di Commercio, per gli enti per cui è prevista;
ART. 6 - ARTICOLAZIONE DEL REGISTRO
Il Registro sarà articolato in tre sezioni:
1. Associazioni di Volontariato;
2. Organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, patronati;
3. Altri soggetti privati non a scopo di lucro.
I Soggetti interessati devono indicare nella domanda la tipologia di attività svolta e la disponibilità ad
aderire alle attività previste dal Progetto HCP 2019.
Il Registro è tenuto tramite l’ausilio di supporti informatici e vi sono annotati:
• La denominazione dell’Ente;
• La data di Iscrizione (la data del protocollo comunale);
• La sede centrale e i Comuni in cui opera l’Ente;
• Recapiti telefonici, fax e posta elettronica;
• Tipologia attività svolte.
Il Registro è pubblico e chiunque vi può accedere e prenderne visione.
ART. 7 - ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO HCP 2019
Le Associazioni di Volontariato e gli altri soggetti indicati, iscritti al Registro potranno essere incaricati,
dai beneficiari del progetto Home care Premium, di svolgere attività in favore di soggetti non
autosufficienti, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico relativo al progetto Home Care Premium
2019 ess. mm ii.
ART. 8 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione al Registro dovrà essere presentata tramite il modulo allegato al presente
(Allegato A), contenente le dichiarazioni di cui all’articolo 38 del D. Lgs 163/2006, sottoscritto dal
legale rappresentante e corredato di tutte le informazioni e documentazione richiesta dal presente
Avviso. L’invio della domanda comporta l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole
contenute nel presente Avviso.
L’Amministrazione si riserva di effettuare i dovuti controlli sulle autocertificazioni e/o sulle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28.12.2000 n.445.
Il plico contenente la domanda (completa in tutte le sue parti) e la relativa documentazione dovrà
pervenire all’Ufficio di Piano tramite consegna a mano o a mezzo del servizio postale tramite
raccomandata a/r o tramite agenzie di recapito autorizzate o tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo udpunionecomunisarrabus@pec.comunas.it.
Il plico, indirizzato all’Unione dei comuni del Sarrabus c/o L’ufficio di Piano, deve indicare, oltre al
mittente, l’oggetto: “Iscrizione al Registro del Volontariato Sociale -Terzo Settore Plus Sarrabus
Gerrei”.
Nel caso di invio tramite PEC dovrà essere indicato quale oggetto la seguente dicitura “Iscrizione al
Registro del Volontariato Sociale -Terzo Settore Plus Sarrabus Gerrei”.
ART.9 - PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Copia del presente avviso e della domanda di adesione per l’iscrizione al Registro del Volontariato
Sociale - Terzo Settore è disponibile sul sito internet dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, sull’albo
pretorio dei Comuni afferenti al Plus Sarrabus Gerrei.

ART. 10 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:
• che non recano in allegato il documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante
legale;
• prive di firma del rappresentante legale;
• dei soggetti che non siano in possesso dei requisiti del presente avviso.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati conformemente al D. Lgs. 196/2003 e limitatamente
all’utilizzo necessario alle finalità della presente manifestazione di interesse.
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto
1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Sociale -Ufficio di Piano:
Dott.ssa Michela Lai.
ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Sociale -Ufficio di Piano, Dott.ssa Michela
Lai.
Per eventuali informazioni è possibile chiedere chiarimenti tramite e mail ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
e-mail: ufficiodipianosarrabus@gmail.com
pec: udpunionecomunisarrabus@pec.comunas.it.

San Vito, 14/06/2019

Il Responsabile dell’Area Sociale
Dott.ssa Michela Lai

