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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA STESURA 
DI UN PROGETTO DI INTERVENTO FINALIZZATO ALLA FACILITAZIONE NELLA 
FRUIZIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI E PROMOTORE DI INTERVENTI IN 
FAVORE DELLE FASCE DEBOLI DELLA CITTADINANZA DEL COMUNE DI 
CINIGIANO. 
 
 
Richiamata la seguente normativa:  

- Art. 118 della Costituzione che prevede che "Stato, Regioni, Province e Comuni 
favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà; 

- l'art. 12 della Legge 241/1990; 
 
Tutto ciò premesso si procede alla pubblicazione del presente avviso: 
 
 
Art. 1 OGGETTO  
 
Su richiesta del Comune di Cinigiano, la Società della Salute Grosseto (d’ora in poi SdS) intende 
individuare un progetto realizzato da una o più associazioni presenti nel Comune di Cinigiano, che 
abbia come finalità una serie di interventi ed iniziative rivolte alle fasce deboli della cittadinanza e 
l'integrazione, la socializzazione ed il supporto alla popolazione nella fruizione dei servizi socio-
sanitari già presenti sul territorio. 
 
 
Art. 2 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 
Sono ammessi a presentare il progetto esclusivamente le Associazioni regolarmente costituite da 
almeno un anno dalla data di uscita del presente bando, senza fini di lucro e che non 
appartengono ad alcuna articolazione di partiti politici, operanti nel territorio comunale. 
 
La presentazione del progetto in oggetto non impegna né vincolerà in alcun modo la SdS ai fini 
della valutazione. 
Il Progetto, sottoscritto dal legale rappresentante, dovrà essere redatto in carta semplice e 
corredato della seguente documentazione: 

1. programma dettagliato del progetto, che ne illustri le finalità, le modalità, i tempi e i luoghi di 
attuazione, le associazioni coinvolte e riporti il prospetto riepilogativo dettagliato delle spese 
e delle entrate preventivate; 

2. statuto e/o atto costitutivo dell'ente proponente; 
3. curriculum dell'ente con le attività realizzate o in corso. 

 
Le domande dovranno pervenire alla SdS corredate di tutta la documentazione richiesta entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 13 agosto 2018 con una tra le seguenti modalità di trasmissione: 
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1. via PEC, in tal caso la domanda e la documentazione dovranno essere firmate digitalmente 
dal legale rappresentante dell'ente richiedente; (sdsgrosseto@pec.it); 
2. tramite posta con raccomandata A/R, in tal caso fa fede la data di arrivo della raccomandata; 
3. consegnata a mano presso l'ufficio protocollo della SdS - Grosseto Via Damiano Chiesa n. 12 - 
nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì ore 08.30-13.30 e anche il martedì e giovedì ore 
15.30-17.00. 
Non saranno accolte le domande presentate in altra forma o prive della documentazione richiesta. 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 
Il progetto deve illustrare analiticamente obiettivi, azioni, costi insieme ai tempi, luoghi e modalità di 
svolgimento dei servizi. Inoltre deve essere presentato un curriculum dell’ente, con le attività 
realizzate o in corso di realizzazione. 
Il progetto dovrà prevedere una serie di attività e di servizi integrativi di prossimità del servizio 
sociale istituzionale da rivolgere ai cittadini residenti sul comune di Cinigiano esclusivamente su 
invio dello stesso servizio sociale. 
 
All'interno del progetto dovranno essere analizzate le modalità di erogazione di servizi ed attività 
quali: 

 trasporto socio-sanitario per servizi non prescrivibili dal Servizio Sanitario Nazionale in 
favore di cittadini privi di mezzi; 

 raccolta e distribuzione di indumenti e generi alimentari in favore dei cittadini e famiglie in 
condizioni di povertà assoluta; 

 consegna pasti a domicilio per persone sole e/o non auto sufficienti; 
 consegna medicinali a domicilio; 
 promozione di attività sociali finalizzate alla raccolta di fondi da destinare alle famiglie in 

stato di bisogno;  
 servizio di accoglienza, front e back office presso la sede CUP del distretto sociosanitario di 

Cinigiano.  
 
Per la realizzazione dei o del progetto presentato la Società della Salute riserva un contributo 
annuo di massimo 10.000€ da erogare previa rendicontazione annuale. 
Le attività oggetto di contributo dovranno svolgersi annualmente a partire dalla sottoscrizione della 
convenzione in una progettazione complessiva di durata triennale. 
 
VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
 
I progetti saranno valutati da una commissione, composta da tecnici della Società della Salute. 

La valutazione, per un massimo di 100 punti, sarà basata su elementi qualitativi (max 80 punti) del 
progetto, oltre al curriculum dell’associazione (max 20 punti), come di seguito dettagliati: 

 

 VALUTAZIONE DEL PROGETTO (MAX 80 PUNTI): 
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o offerta di servizi complementari o sostitutivi da quelli prestati da istituzione pubblica 
(30 punti); 

o congruità del progetto con la tipologia di azioni richieste dal presente avviso (20 
punti); 

o promozione dell'aggregazione sociale e della convivenza civile (10 punti); 

o coinvolgimento di altre associazioni/enti/organismi (10 punti); 

o benefici del progetto sulla comunità e sul territorio (10 punti); 
 

 VALUTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE (MAX 20 PUNTI) 

o curriculum vitae dell'associazione (iniziative e attività realizzate negli anni); 

o finalità dell'associazione; 

o consolidamento dell'associazione sul territorio comunale. 
 
 
 
PUBBLICITÀ' E INFORMAZIONE 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della SdS (www.coesoareagr.it) e del 
Comune di Cinigiano (www.comune.cinigiano.grosseto.it). 
Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare il n. telefonico 0564/439210. 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il COeSO-SdS Grosseto, con sede in via 
Damiano Chiesa n. 12 – 58100 Grosseto. 
I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
relativo al presente Avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Ai fini del 
presente procedimento si informa che il COeSO-SdS Grosseto tratterà i dati personali 
qualificabili, ai sensi del Regolamento UE, come personali e identificativi. Il trattamento dei 
dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità e trasparenza. 
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.,  
che devono intendersi aggiornate al GDPR 2016/679. 
 
Grosseto, 25 luglio 2018. 


