
   
 

AVVISO PUBBLICO  

REGISTRO DEL VOLONTARIATO SOCIALE - TERZO SETTORE 

Il Responsabile del settore Plus Area Ovest, Comune di Villa San Pietro 

Capofila del Plus Area Ovest 

 

 

PREMESSO CHE 

 

- il Plus Area Ovest ha istituito il Registro del Volontariato sociale e del Terzo Settore per i soggetti che 

hanno tra i propri scopi istituzionali anche l’attività di volontariato sociale (in particolare Le 

Associazioni di Volontariato cosi come definite e riconosciute dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, Le 

Associazioni di Promozione Sociale come definite e riconosciute dalla legge 7 dicembre 2000, n.383, 

Gli organismi della cooperazione, Le cooperative sociali, Le fondazioni, Gli enti di patronato e i 

soggetti privati non a scopo di lucro), quale registro sempre aperto; 

- gli operatori economici ivi iscritti sono stati incaricati dai beneficiari del progetto Home Care premium 

2012 della realizzazione di attività sociali e assistenziali (prestazioni integrative del progetto); 

RENDE NOTO 

 

che in esecuzione della propria determinazione n. 16 del 24 aprile 2015 e in attuazione a quanto previsto 

dall’accordo di programma stipulato con l’Istituto INPS – Gestione Ex INPDAP per la gestione del 

Progetto Home Care Premium 2014 (HCP 2014), viene pubblicato il presente avviso:  

 

ART. 1 – OGGETTO  

 

Il Plus Area Ovest (Comuni di Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Domus De Maria, 

Elmas, Pula, Sarroch, San Sperate, Siliqua, Teulada, Uta, Vallermosa, Villasor, Villaspeciosa, Villa San 

Pietro) 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, viene strutturato quale elenco aperto cui gli 

operatori interessati possono iscriversi in qualsiasi momento.  

Qualora la Conferenza di Servizi del Plus Area Ovest dovesse confermare l’adesione ai progetti 

Home care Premium per gli anni successivi, il Registro del Volontariato sociale-Terzo Settore 

resterà valido, previa sottoscrizione degli operatori iscritti dell’eventuale nuovo regolamento e 

conferma delle dichiarazioni già rese. 

Il registro 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 DPCM del 30 

marzo 2001, che hanno tra i propri scopi istituzionali anche l’attività di volontariato sociale, in 

particolare; 

e riconosciute dalla legge 11 agosto 1991, n.266 
Legge Quadro sul Volontariato; 

n.383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale; 

lla cooperazione; 

 

 



   
 

 

 

ART. 4 – RINNOVO OPERATORI ISCRITTI AL REGISTRO DEL VOLONTARIATO E 

TERZO SETTORE DEL PLUS AREA OVEST 

 

Gli operatori già iscritti al suddetto registro devono rinnovare la propria iscrizione e accettare le Linee 

guida per l’accreditamento degli operatori per l’erogazione delle prestazioni integrative Home Care 

Premium 2014. 

  

ART. 5 – REQUISITI 

 

I soggetti interessati all’iscrizione nel registro, devono possedere i seguenti requisiti: 

 

volontariato) e/o iscrizione alla Camera di Commercio, per gli enti per cui è prevista; 

 

 

ART. 6 -  ARTICOLAZIONE DEL REGISTRO 

 

Il Registro sarà articolato in tre sezioni: 

 

 

sociali, fondazioni, patronati; 

 

 

I Soggetti interessati devono indicare nella domanda la tipologia di attività svolta e la disponibilità ad 

aderire alle attività previste dal Progetto HCP 2014. 

Il Registro è tenuto tramite l’ausilio di supporti informatici e vi sono annotati: 

 

 

 

 

 

 

Il Registro è pubblico e chiunque vi può accedere e prenderne visione. 

 

ART. 7 - ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO HCP 2014 

 

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 auto 

sufficienti, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico relativo al progetto Home Care Premium 2012 

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 protocollo del Comune di Villa San Pietro 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 plusareaovest@legalmail.it. 

Il plico, indirizzato al Comune di Villa San Pietro deve indicare, oltre al mittente, l’oggetto: “Iscrizione 

al Registro del Volontariato Sociale-Terzo Settore Plus Area Ovest”. 

 

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 del Plus Area Ovest, sull’albo pretorio del Comune 

di Villa San Pietro e sull’Albo pretorio dei Comuni afferenti al Plus Area Ovest. 

 

ART. 10 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Saranno escluse le domande: 

legale; 

 

 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 del Plus Area Ovest: Dott.ssa 

Cristiana Floris. 

 

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Plus Area Ovest: Dott.ssa Cristiana Floris Per 

eventuali informazioni è possibile chiedere chiarimenti tramite e mail ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: 

e-mail: plusareaovest@comune.villasanpietro.ca.it 

pec: plusareaovest@legalmail.it. 
 

       Il Responsabile del Settore Plus Area Ovest 
        f.to Cristiana Floris 

mailto:plusareaovest@comune.villasanpietro.ca.it

