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… perché non c’è posto migliore della tua casa … 

Home Care Premium 2012 

Progetti di Assistenza Domiciliare INPS Gestione ex INPDAP 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO SOCIALE 

 

Il sottoscritto - responsabile del settore finanziario e dei servizi sociali e culturali del 

Comune di Bonorva (SS) capofila del PLUS di Alghero - in esecuzione della propria 

determinazione n. 285 del 11/10/2013, 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 2012 (di seguito denominato HCP 

2012) e dall’allegato Regolamento di Adesione (art. 25) e ss. mm. e ii, con il presente 

Avviso, definisce modalità, tempi e condizioni per la costituzione di un Registro del 

Volontariato Sociale, rivolto a soggetti in possesso di requisiti specifici.  

In particolare, per tutto il periodo di attuazione del Progetto HCP 2012, i soggetti 

iscritti a tale Registro potranno attivare interventi per la realizzazione dei progetti 

personalizzati relativi al progetto HCP 2012, così come disposto dal presente avviso 

e dalla vigente normativa in materia. 
 

ART. 1 OGGETTO 

Il presente Avviso ha come oggetto l’acquisizione delle domande da parte di 

Associazioni di volontariato sociale, Patronati, Sindacati dei pensionati per 

l’iscrizione al Registro del Volontariato Sociale per il PLUS del Distretto di Alghero. 

Il Registro del Volontariato Sociale sarà gestito dal Piano Locale Unitario dei Servizi 

PLUS. 

Per tutto il periodo di attuazione del Progetto HCP 2012, in particolare, il Registro 

sarà finalizzato alla realizzazione di attività socio-assistenziali di volontariato in 

favore di soggetti NON autosufficienti destinatari dei finanziamenti previsti dallo 

stesso 

 

ARTICOLO 1 

ART. 2 DESTINATARI DELL’AVVISO 
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Possono presentare la domanda per l’accesso al Registro del Volontariato Sociale: 

 Le Associazioni di Volontariato Sociale 

 I Patronati istituiti ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152 

 I Sindacati dei Pensionati 

che intendano svolgere attività socio-assistenziale in favore di soggetti non 

autosufficienti. 

 

ART. 3 REQUISITI  

Per poter presentare la propria domanda, gli interessati devono essere, 

obbligatoriamente, in possesso dei  

seguenti requisiti: 

 Per le Associazioni di Volontariato: iscrizione all’ Albo Regionale del 

Volontariato Sociale della Sardegna; 

 Operatività in almeno uno dei Comuni del territorio del PLUS (non è 

necessario avervi la sede). 

 

ART. 4 ARTICOLAZIONE DEL REGISTRO 

Il Registro sarà articolato in tre sezioni : 

 Associazioni di volontariato 

 Patronati 

 Sindacati dei Pensionati 

La competenza della gestione del Registro è dell’Ufficio di Piano del PLUS. 

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

 Il numero progressivo di iscrizione (secondo il numero di protocollo 

comunale); 

 La denominazione dell’Ente;  

 La data di iscrizione (la data del protocollo comunale); 

 La sede centrale ed eventuali succursali della stessa; 

 Recapiti telefonici, fax e posta elettronica; 

 Le finalità; 

 Il nome dei rappresentanti legali; 

 L’indicazione dei Comuni in cui opera l’Ente; 

 La disponibilità ad aderire alle attività previste dal Progetto HCP 2012. 

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

 



 
 

 

 

Udp_CI_Revisione_01_300613 

ART. 5 ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO HCP 2012 

Le Associazioni di Volontariato, i Patronati e i Sindacati dei Pensionati, iscritte al 

Registro e che vogliano svolgere attività socio- assistenziale di volontariato in favore 

di soggetti NON auto sufficienti dovranno attenersi a quanto previsto dall’Art. 25 del 

Regolamento di Adesione allo stesso progetto e ss. mm. e ii.. 

In particolare, saranno attivamente coinvolti, in primis, attraverso le suddette 

Associazioni, i pensionati auto sufficienti della Gestione Ex Inpdap attraverso 

incontri tematici di orientamento e motivazione.  

Attraverso il Registro del Volontariato Sociale transiteranno anche le formule di 

“affido anziani” e di interventi di prossimità e vicinato.  

Le Associazioni che aderiscono al progetto HCP 2012, iscritte nel Registro si 

impegnano, con il supporto del Soggetto Proponente a verificare l’idoneità del 

“volontario”, con l’eventuale svolgimento preventivo di percorso info/formativo.  

Le attività svolte attraverso Associazioni di Volontariato, iscritte al presente registro 

saranno remunerati a cura e a carico del soggetto beneficiario con un rimborso 

spese forfettario di Progetto non superiore a 7,00 euro per ora di intervento; 

l’associazione dovrà rilasciare apposita ricevuta per il contributo percepito. 

 

ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Ciascun soggetto interessato a dare la propria adesione dovrà presentare, pena 

esclusione, la seguente documentazione: 

 Istanza di iscrizione al registro del volontariato sociale del PLUS di Alghero 

(Allegato A), debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal Legale 

rappresentante  

 Relazione descrittiva della propria organizzazione 

 Scheda anagrafica dell’associazione (Allegato B) 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del 

rappresentante legale del richiedente. 

La domanda di iscrizione nel registro del volontariato potrà essere inoltrata durante 

tutto l'arco dell'anno corrente.  

In fase di avvio del registro (sino al 30 dicembre 2013), l’aggiornamento del Registro 

avverrà con cadenza mensile, al fine di agevolare la fruizione da parte degli utenti 

che usufruiranno dei finanziamenti previsti dal Progetto HCP 2012. 

Per tutti coloro che presenteranno la domanda oltre il 30 dicembre 2013, 

l’aggiornamento avverrà con cadenza semestrale (nel mese di giugno / dicembre). 
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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 nr. 445. 

 

Il plico contenente la domanda (completa in tutte le sue parti) e la relativa 

documentazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Bonorva (SS) 

tramite consegna a mano o a mezzo del servizio postale o tramite agenzie di 

recapito autorizzate o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo  

finanziario@pec.comune.bonorva.ss.it. 

 

Il plico, indirizzato al Comune di Bonorva (SS) – Piazza Santa Maria n. 27, CAP 07012, 

Bonorva (SS)  deve indicare, oltre al mittente, l’oggetto: “Iscrizione al Registro del 

Volontariato Sociale del PLUS Alghero”. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso la sede dell’Ufficio di Piano Comune di 

Bonorva Piazza Santa Maria n. 27, recapito telefonico e fax 079867799, mail 

udp.plusalghero@gmail.com o visitando il sito www.plusalghero.it. . 

 

Bonorva 11/10/2013 

 

Il Responsabile del procedimento 

Gianfranco Antonio Sechi 

mailto:udp.plusalghero@gmail.com
http://www.plusalghero.it/

