COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Piazza Moro 1, 09010 S.ANNA ARRESI – Tel.0781.96691 Fax.0781.966384
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

Allegato 1 alla Determinazione n.6 del 29.01.2019

AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla co- progettazione e gestione dei
progetti di inclusione attiva denominati REIS e Servizio civico comunale da attuarsi
nell’annualità 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che il Comune di Sant’Anna Arresi intende progettare e gestire i progetti di
Inclusione Sociale Attiva a favore dei beneficiari degli interventi REIS e Servizio
civico comunale, mediante accordo di collaborazione come previsto dalla
L.328/2000. A tal fine si intende acquisire da parte degli operatori del Terzo Settore,
manifestazioni di interesse alla co- progettazione, a titolo gratuito, dei progetti di
Inclusione Sociale Attiva a favore dei beneficiari degli interventi REIS e Azione di
contrasto alle povertà Linea 3 Servizio Civico comunale.
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ART. 1 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’art. 118 della Costituzione che prevede che “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
L’art. 1 e 5, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, che prevede che “alla gestione ed offerta dei servizi
provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella
realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale”.
L’art. 7, comma 1 del DPCM del 30.03.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della L.328/2000” che prevede che i Comuni
possono coinvolgere i soggetti del Terzo Settore, indicendo istruttorie pubbliche per
l’individuazione del soggetto disponibile a collaborare per la realizzazione degli obiettivi dati;
La L.R. del 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
legge regionale n. 4 del 1988”;
il Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Organizzazione e
funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione;
l’art. 56 del D. Lgs n. 117/2017, “Codice del Terzo Settore”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/32 del 28.10.2015 avente ad oggetto la realizzazione
dei Programmi di Contrasto alle Povertà Estreme;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018 che approva in via definitiva per il
triennio 2018/2020 le Linee concernenti le modalità di attuazione della L.R. n. 18/2016.
ART. 2 – OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Il presente Bando/Avviso ha per oggetto la gestione dei programmi di contrasto alle povertà
denominati REIS, di cui alla Legge regionale n. 18/2016, e Linea 3, Servizio civico comunale, di
cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/32 del 28.10.2015 mediante inserimento in
attività di pubblica utilità e di volontariato, da condividere con il Servizio Sociale, di persone
socialmente svantaggiate, beneficiarie della misura di contrasto alla povertà REIS, introdotta con la
L.R. 2 agosto 2016, n. 18, recante Reddito di Inclusione Sociale. Fondo regionale per il reddito di
inclusione sociale – “Aggiudu torrau”e Linea 3, Servizio civico comunale. Il Comune di Sant’Anna
Arresi, ritiene opportuno ampliare i consueti moduli organizzativi e gestionali dei servizi anche
attraverso le opportunità offerte dal Terzo Settore e finalizzate a promuovere un innovativo
percorso funzionale all’avvio a regime REIS e servizio civico comunale.
I soggetti del Terzo Settore potranno esprimere la propria disponibilità a collaborare per la
realizzazione di obiettivi condivisi, utilizzando le proprie competenze, l’esperienza e la conoscenza
del territorio e della rete dei servizi.
ART. 3 – SOGGETTI PARTECIPANTI

Il presente Bando/Avviso è rivolto ai soggetti sociali solidali del Terzo settore aventi sede legale
nella Regione Autonoma della Sardegna, così come definiti dall’art. 10 della L.R. 23 dicembre
2005, n. 23 recante “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n.
4 del 1998” e dall’art. 4 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo
Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
ART. 4 – REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E COMPITI DEI SOGGETTI
PARTECIPANTI

I soggetti del Terzo settore interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno presentare
apposita manifestazione di disponibilità a partecipare al percorso di progettazione e gestione delle
attività di REIS e Linea 3, Servizio civico comunale, unitamente ad una chiara idea progettuale
(progetto) che sarà oggetto di valutazione.
Nella manifestazione di disponibilità il soggetto del Terzo Settore dovrà dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti di ordine generale:
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-

possesso, in capo al rappresentante legale e ai soggetti muniti di rappresentanza, dei requisiti
di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica
Amministrazione;
- rispetto della normativa specifica del Terzo settore (Associazioni di volontariato,
Cooperative sociali, Associazioni di promozione sociale ecc);
- essere in regola, se tenuti per legge, con le normative in materia di lavoro, contribuzione
previdenziale, assicurativa e infortunistica, sicurezza sul luogo di lavoro, diritto al lavoro dei
disabili, ecc.
Compiti del soggetto del Terzo Settore:
a) sottoporre gli utenti da avviare alle attività di volontariato a visita medica ai sensi del D. Lgs
81/2008 e ss.mm.ii., onde certificare l’idoneità dei beneficiari alle mansioni da svolgere;
b) provvedere a stipulare apposita polizza infortuni e assicurativa R.C.T. – Responsabilità
Civile verso terzi, per la copertura di possibili danni arrecati a terzi, dagli utenti beneficiari,
nell’espletamento delle attività oggetto del presente bando;
c) fornire adeguato abbigliamento antinfortunistico, organizzare corsi di sicurezza e salute
degli ambienti di lavoro, valutazione e rischi, e quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e informare il Servizio Sociale sull’avvenuta
formazione;
d) sollevare il Comune di Sant’Anna Arresi da qualsiasi obbligo e responsabilità per
retribuzioni, contributi, assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed in genere da tutti gli
obblighi risultanti dalle disposizioni legislative in materia d’assicurazioni sociali,
assumendosi a proprio carico tutti gli oneri e responsabilità relative;
e) adottare nell’esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per
garantire l’incolumità delle persone addette allo stesso e dei terzi;
f) rispettare le norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
g) contattare gli utenti per comunicare data della visita medica e consegnare certificazione
medica attestante l’idoneità all’Ufficio Servizi Sociali prima dell’avvio del servizio;
h) garantire a proprie spese la figura di n. 1 tutor del progetto (anche all’interno
dell’Associazione) il quale dovrà vigilare in loco sul buon andamento del programma e sul
rispetto degli impegni da parte dei beneficiari e partecipare agli incontri periodici di verifica
con l’Ufficio Servizi Sociali. Il tutor dovrà inoltre curare gli aspetti gestionali del Servizio,
quali la verifica delle presenze/assenze, assegnazione compiti ai beneficiari e segnalare
tempestiva al Servizio Sociale circa le eventuali disfunzioni rilevate;
i) predisporre e mettere a disposizione la modulistica inerente la gestione del Servizio (es.
fogli presenza, tipologia attività svolta, piano orari di lavoro) compresa la scheda mensile di
ogni singolo utente vidimata dal tutor, da consegnare al Servizio Sociale;
j) predisporre relazione bimestrale e conclusiva a firma del tutor e del rappresentante
dell’Associazione (se persona diversa dal Tutor) sull’andamento e sulla conclusione del
progetto;
k) comunicare con tempestività al Servizio Sociale qualsiasi circostanza ed evenienza che,
rilevata nell’espletamento del servizio offerto, possa impedirne il suo corretto svolgimento.
ART. 5 – BENEFICIARI REIS E SERVIZIO CIVICO COMUNALE

Il Servizio di Volontariato è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Sant’Anna Arresi
beneficiari di progetto REIS, ai sensi della Determinazione della Responsabile del Servizio Sociale
e Pubblica Istruzione n. 93/2018 e della Linea 3, servizio civico comunale, di cui alla
Determinazione della Responsabile del Servizio Sociale e Pubblica Istruzione n. 4/2017.
ART. 6 – DURATA

La convenzione avrà decorrenza dalla data di avvio del servizio e fino al ____________________
ART. 7– LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
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Il Servizio dovrà essere svolto nel territorio del Comune di Sant’Anna Arresi presso le sedi
dell’ente del Terzo settore o laddove si ritenga opportuno in base alla specifica esigenza.
ART. 8– MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE

I soggetti del Terzo settore interessati sono invitati, in persona del legale rappresentante, a
presentare apposita manifestazione di interesse di cui all’oggetto, redatta secondo il formato
allegato al presente avviso (Allegato 2 “Modulo di domanda”).
Alla suddetta manifestazione d’interesse dovrà essere allegato il Modello di Proposta Progettuale
(Allegato 3) disponibili sul sito Internet del Comune di Sant’Anna Arresi all’indirizzo
www.comune.santannaarresi.ca.it sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata dalla
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e dovrà
pervenire entro e non oltre il giorno 18/ 02/2019 indirizzata al Comune di Sant’Anna Arresi, con
le seguenti modalità:
consegna a mano al Protocollo generale del Comune di Sant’Anna Arresi in busta chiusa recante
all’esterno la dicitura “Manifestazione di interesse per la co- progettazione e gestione dei progetti di
inclusione attiva – Programma degli interventi di Contrasto alle povertà denominati REIS, oltre ai
dati identificativi dell’operatore del terzo settore al seguente indirizzo: Comune di Sant’Anna Arresi
– Piazza Aldo Moro n. 1 09010 Sant’Anna Arresi (SU) –
oppure
invio e-mail, inserendo nell’oggetto “Manifestazione di interesse per la progettazione e gestione dei
progetti di Inclusione Attiva - Programma degli interventi di Contrasto alle povertà denominati
Povertà estreme S.C.C. e REIS., all’indirizzo: servizi sociali@comune.santannaarresi.ca.it .
Per ogni altra eventuale informazione rivolgersi presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Sant’Anna Arresi nei giorni e orari di apertura al pubblico: Lunedì e Mercoledì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00.
ART. 9– MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE
PROGETTUALI

Le proposte dei soggetti del Terzo settore interessati e disponibili a partecipare con una propria
proposta progettuale all’istruttoria di progettazione insieme al Comune di Sant’Anna Arresi, per la
realizzazione di attività di sperimentazione REIS e Servizio Civico Comunale, saranno valutate
dall’ Ufficio Sociale comunale, successivamente alla data di scadenza della presentazione della
Manifestazione di disponibilità.
ART. 10– ESCLUSIONI

L’Ufficio ha la facoltà, al suo insindacabile giudizio, di non valutare le proposte progettuali ritenute
non congrue o poco esaustive e non corrispondenti all’oggetto e alla finalità del presente avviso.
Non verranno valutate inoltre le manifestazioni d’interesse presentate con modulistica differente da
quella approvata con Determinazione della Responsabile del Servizio Sociale e Pubblica Istruzione
n. 6/2019 e/o non debitamente compilata in ogni sua parte.
ART. 11– TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione che sarà presentata all’Ente
competente (Comune di Sant’Anna Arresi), sarà gestito esclusivamente nell’ambito del
procedimento a cui sono ricollegati e nel pieno rispetto delle disposizioni normative di cui al
Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e al GDPR (regolamento generale sulla protezione dati, in
vigore in tutta l’unione europea del 25 maggio 2018).
Sant’Anna Arresi,29 /01/2019
Il Responsabile dell’ Area Sociale e P.I.
f.to Dott.ssa Alessandra Sanna
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