
 

Avviso pubblico 

per manifestazione d’interesse rivolto ad Associazioni interessate a collaborare alla 

realizzazione di progetti a favore dei cittadini beneficiari del Re.I. e Re.I.S. 

 

Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale 

RENDE NOTO 

Che si intende coinvolgere le Associazioni per collaborare alla realizzazione di progetti d’inclusione 

attiva a favore dei beneficiari Re.I. e Re.I.S.  

Le associazioni interessate potranno supportare i Servizi Sociali con interventi promozionali 

finalizzati alla crescita educativo-culturale e sociale dei cittadini beneficiari delle misure Re.I. e 

Re.I.S. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda le Associazioni prioritariamente in possesso dei seguenti requisiti: 

-    iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato; 

-  atto costitutivo che indichi l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale perseguite dall'ente; 

- statuto ispirato ai principi di democraticità della struttura, di partecipazione, solidarietà e 

pluralismo per la promozione e valorizzazione delle risorse umane, culturali e del territorio; 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

La candidatura delle altre associazioni verrà valutata caso per caso e accolta o meno con atto 

motivato, valutando comunque il radicamento territoriale e la capacità operativa documentata negli 

ultimi anni. 

 

ACCOGLIMENTO DOMANDE  

Le domande presentate dalle Associazioni saranno accolte o meno con apposito atto 

amministrativo. Successivamente all'accoglimento delle domande verrà pubblicata e 

periodicamente aggiornata una short list sul sito del Comune di Villacidro. La short list è 

immediatamente utilizzabile secondo le esigenze rilevate dall’Assistente Sociale che ha incarico il 

cittadino beneficiario delle misure Re.I. e Re.I.S., ed in funzione delle attività prevalenti delle 

associazioni aderenti al presente Avviso. L'accoglimento della domanda e il relativo inserimento 

nella short list non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante candidato a ottenere incarichi e/o 

benefici. Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale nè di gara 

d'appalto; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 



 

MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

L’Assistente Sociale responsabile del progetto personalizzato del beneficiario REI e/o REIS potrà 

contattare direttamente una o più associazioni inserite nell'elenco. L'individuazione 

dell’Associazione avverrà sulla base delle specifiche esigenze e caratteristiche dei beneficiari delle 

misure anzi dette e verrà coinvolta per la messa a punto del progetto di inclusione attiva. 

Relativamente agli interventi per cui viene richiesto il suo coinvolgimento, l'Associazione s'impegna 

a rispettare i tempi del progetto e a trasmettere mensilmente all’Assistente Sociale un report 

sintetico delle attività svolte dal beneficiario, ciò al fine di monitorare e rendicontare l'attività svolta. 

Sarà cura del Comune erogare un contributo forfettario alle associazioni scelte per farsi carico 

della copertura assicurativa contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, 

nonché per la responsabilità civile verso terzi. Ciascuna Associazione dovrà individuare un 

referente disponibile a garantire i contatti con l’Assistente Sociale al fine di favorire il monitoraggio 

del percorso. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le Associazioni interessate dovranno far pervenire la propria istanza utilizzando il modulo allegato 

al presente avviso, ove sarà specificata l'area d'interesse generale; nella domanda andranno 

indicate le principali aree di interesse nelle quali si intende coinvolgere i cittadini beneficiari dei 

progetti. L'Associazione parteciperà alla fase di progettazione degli interventi in favore dei 

destinatari del progetto, in collaborazione con l’Assistente Sociale referente del progetto 

personalizzato del beneficiario REI e REIS. La domanda di partecipazione dovrà contenere 

nell’oggetto, un esplicito riferimento agli estremi del presente Avviso pubblico, e dovrà pervenire 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Villacidro entro la data del 5 settembre 2018. 

 

ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMATIVA PRIVACY 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso 

pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità. La presentazione della manifestazione di interesse 

comporta l'accettazione di quanto previsto nel presente avviso e nelle norme cui lo stesso fa 

riferimento. I dati dei quali l'Ufficio dei Servizi Sociali entrerà in possesso a seguito del presente 

avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy per finalità strettamente 

connesse al presente avviso. Per chiarimenti fare riferimento agli Uffici Servizi Sociali – Assistente 

Sociale Argiolas Silvia - tel. 070/93442272/281.        

 
30 luglio 2018 
 
         Il Responsabile del Servizio 
         Dr. Roberto Spanu 

“Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del D. Lgs. 39/93” 


