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Ambito PLUS di Sassari, Porto Torres, Sorso, Stintino

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE
Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1589 del 09/05/2018

Il Comune di Sassari, in qualità di soggetto capofila dell'Ambito PLUS - ambito territoriale di Sassari, Porto
Torres, Sorso e Stintino, informa le associazioni operanti nel settore del non profit che è possibile presentare
la propria candidatura per collaborare con quest'Ambito Territoriale alla realizzazione di "progetti
personalizzati di inclusione attiva" a favore di persone economicamente e socialmente fragili.
In conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, ed in
particolare in riferimento al D.Lgs. 147/2017, le associazioni che si candideranno, saranno chiamate a
collaborare nella progettazione di interventi volti al miglioramento del benessere complessivo dei cittadini
dell'Ambito Plus. Le associazioni interessate potranno supportare i servizi sociali comunali con interventi
promozionali finalizzati alla crescita educativo-culturale dei cittadini (adulti e minori) con particolare
riferimento ai beneficiari di misure economiche di contrasto alla povertà.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande potranno essere trasmesse a mano o a mezzo posta ai seguenti indirizzi:
Comune di Sassari - Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità - Via Zara n.2 - 07100 Sassari
oppure a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it
indicando sulla busta o nell'oggetto della PEC "Manifestazione di interesse - Enti del Terzo Settore"
I soggetti interessati dovranno far pervenire la proria candidatura utilizzando il format allegato, ove sarà
specificata l'area d'interesse generale di cui all'art. 5 del D.P.R. 117/2017.
Alla candidatura andranno allegati i curricula del soggetto proponente e dei volontari che si intendono
coinvolgere nell'attuazione degli interventi oggetto del presente Avviso.
L'Associazione parteciperà alla fase di progettazione degli interventi in favore dei destinatari del progetto, in
collaborazione con le èquipe multidisciplinari degli interventi SIA/REI afferenti all'Ambito PLUS di Sassari.
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REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda di inserimento in elenco i soggetti del Terzo Settore, così come definiti dall'art.
4 del D.P.R. 117/2017, in possesso dei seguenti requisiti:
- 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;
- redazione del bilancio nel rispetto degli artt. 13 e 14 del D.P.R 117/2017;
- essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti
dell'eventuale personale dipendente e/o soci volontari;
- avere sede nel PLUS di Sassari comprendente l'Ambito territoriale dei Comuni di Sassari, Porto Torres,
Sorso e Stintino;
I requisti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

ACCOGLIMENTO CANDIDATURE
Le candidature presentate dalle associazioni in possesso dei requisiti di ammissione, saranno accolte con
apposito provvedimento dirigenziale.
Successivamente all'accoglimento delle candidature verrà pubblicata e periodicamente aggiornata una short
list sui siti web dei comuni dell'Ambito PLUS.
La short list, è immediatamente utilizzabile secondo le esigenze rilevate dalle Equipe Multidisciplinari
dell'Ambito, ed in funzione delle vocazioni delle associazioni aderenti al presente Avviso.
L'accoglimento della candidatura 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, nemmeno con riferimento
all'ampiezza, frequenza e numero di interventi già svolti e all'esperienza maturata.

MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI
Le èquipe multidisciplinari afferenti al territorio PLUS (Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino) potranno
contattare direttamente una o più associazioni iscritte nell'elenco. L'individuazione dell'ente ospitante avverrà
sulla base delle specifiche esigenze emerse a carico dei beneficiari delle misure anzidette, e/o di altri utenti
in carico ai servizi sociali dei comuni dell'Ambito PLUS di Sassari.
Ciascuna èquipe, valutata la situazione generale del beneficiario in termini di aree di vulnerabilità e di risorse
da valorizzare, coinvolgerà l'Associazione prescelta 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'èquipe un report sintetico delle attività svolte
dal beneficiario, ciò al fine di monitorare e rendicontare l'attività svolta.
Sarà cura dell'Ambito PLUS farsi carico della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.

TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI
I dati dei quali quest'Ufficio di Piano dei Servizi Associati del PLUS di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino
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entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della normativa sulla
privacy (D.lgs. n.196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii.) per finalità strettamente connesse al presente avviso. Il
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Coordinatore dell'Ufficio di Piano del PLUS di Sassari.
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
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.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento del presente avviso, ai sensi della L. 241/1990, è individuato nella persona
del Coordinatore dell'ufficio di Piano dell'ente capofila dell'Ambito territoriale PLUS, Dott. Mario Mura.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale dei Comuni dell'Ambito territoriale PLUS (Sassari,
Porto Torres, Sorso e Stintino)

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
Dott.Mario Mura
Documento informatico con firma elettronica
conservato presso l'amministrazione ai sensi C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005
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