
                                            IL DIRETTORE

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  RICERCA  DI  SOGGETTI  INTERESSATI  ALLA
PRESENTAZIONE  DI  PROGETTI  ED  INIZIATIVE  OGGETTO  DI  CONTRIBUTO
ELABORATI  DA  ASSOCIAZIONI  DI  VOLONTARIATO  CHE  SUL  COMUNE  DI
FOLLONICA  OPERANO NELL'AREA DELLA DISABILITA' .

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 Follonica, la Società della Salute Grosseto (d’ora in poi SdS Grosseto)
intende individuare una serie di progetti da cofinanziare rivolti all'area della disabilità con l'intento
intermedio di avviare la costruzione di una rete strutturata di associazioni operanti in tale macro area
e con il fine ultimo di creare una sinergia tra associazioni  finalizzata all'erogazione strategica di
servizi, attività ed iniziative sul territorio comunale.

Art. 2 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Sono  ammessi  a  presentare  il  progetto  esclusivamente  le  Organizzazioni  di  Volontariato  e  le
Associazioni di Promozione Sociale senza fini di lucro, regolarmente costituite da almeno 6 mesi e
che si occupano tra le attività previste in statuto di inclusione e di attività rivolte ai  portatori  di
handicap.

Per  manifestare  interesse  è  necessario  presentare  la  seguente  documentazione  obbligatoria,
sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione:

 statuto e/o atto costitutivo dell'Associazione proponente;

 curriculum dell'Associazione con le attività realizzate e/o in corso;

 progetto/attività/iniziative redatte e sottoscritte;

 personale/volontari impiegati;

 modello  attestazione  4%  debitamente  compilato  e  sottoscritto  dal  Legale  rappresentante
dell'Associazione/Organizzazione .
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I progetti dovranno pervenire al COeSO-SdS Grosseto corredate di tutta la documentazione richiesta
entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 2019 con una delle seguenti modalità di trasmissione:

 via PEC (all’indirizzo di posta certificata:  sdsgrosseto@pec.it), in tal caso la domanda e la
documentazione  dovranno  essere  firmate  digitalmente  dal  legale  rappresentante
dell'Associazione richiedente;

 consegnata  a  mano  presso  l'ufficio  protocollo  di  COeSO-SdS  Grosseto  in  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 -17.30.

Non saranno accolte le domande presentate in altra forma e/o prive della documentazione richiesta.

La presentazione del progetto in oggetto non impegna né vincolerà in alcun modo la SdS ai fini della
valutazione.

Art. 3 LOGICA PROGETTUALE

Il progetto (uno per ogni singola associazione) dovrà illustrare analiticamente obiettivi, azioni, costi,
insieme ai tempi, luoghi e modalità di svolgimento delle iniziative/attività 

Tutti gli interventi, le attività e le iniziative previste all'interno delle proposte progettuali dovranno
essere  rivolti  in  via  prioritaria  a  tutti  quei  cittadini  che  risultano  essere  portatori  di  handicap  e
residenti nel Comune di Follonica.

I progetti  dovranno prevedere una serie di attività di varia natura e genere oltre a servizi integrativi
di prossimità del servizio sociale istituzionale da rivolgere ai cittadini su invio dei  servizi stessi.

Aree tematiche di intervento:

 Realizzazione di attività formative, ricreative, culturali finalizzate alla  socializzazione.

 Realizzazione di attività ludiche rivolte a minori, adolescenti ed alle loro famiglie nell'ottica
di una fruizione comune degli spazi che la città di Follonica mette a disposizione.

 Realizzazione di attività, corsi, eventi sportivi in favore delle fasce deboli della cittadinanza.

Art. 4 AMMISSIONE  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  del progetto (max 70
punti), oltre al curriculum dell’associazione (max 30 punti), come di seguito dettagliati:
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 VALUTAZIONE DEL PROGETTO (MAX 70 PUNTI):

o Offerta di servizi finalizzati alla socializzazione e all'inclusione di soggetti fragili (10

punti).

o Offerta di percorsi finalizzati al miglioramento degli stili di vita mediante attività spor-

tive/ricreative (20 punti).

o Proposte, attività e percorsi mirati al superamento degli ostacoli nella fruizione dei

servizi e nello svolgimento delle attività della vita quotidiana (20 punti).

o Coinvolgimento di altre associazioni/enti/organismi ( 20 punti).

 VALUTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE (MAX 30 PUNTI)

• Curriculum vitae dell'associazione.

• Finalità dell'associazione.

• Consolidamento dell'associazione sul territorio.

Art. 5 DURATA, CONTRIBUTO PREVISTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Per  la  contribuzione  prevista,  in  termini  complessivi  la  Società  della  Salute,  su  indicazione  del
Comune di  Follonica,  riserva un contributo  massimo di   €30.000,00 da suddividere tra  tutte  le
proposte progettuali ritenute meritevoli a seguito di valutazione professionale ed in relazione alla
portata  ed  all'entità  del  progetto  stesso,  nonché  in  relazione  ai  punteggi  ottenuti  a  seguito  di
valutazione del soggetto proponente  da parte della commissione tecnica da erogare in due soluzioni:

• 50% all'avvio delle attività progettuali, in modo da garantire un supporto nella fase di start
delle attività;

• 50% a conclusione del progetto previa rendicontazione;

L'avvio della collaborazione tra questa Società della Salute e le associazioni ritenute idonee sarà
sancito e decorrerà dalla firma della convenzione stipulata tra i soggetti partecipanti e la Società della
Salute. 
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Art.6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 30.06.2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
si informa che i dati personali raccolti verranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento
della presente indagine di mercato e non verranno né comunicati né diffusi. Con il semplice invio
della propria adesione l’interessato esprime, pertanto, assenso al loro trattamento.

Art.7 PUBBLICITÀ' E INFORMAZIONE

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della SdS (www.coesoareagr.it).

Art. 8 CONTATTI

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:

 Direttore COeSO-SdS Grosseto – Dott. Fabrizio Boldrini – Tel 0564/439210 oppure email
f.boldrini@coesoareagr.it

 Istruttore direttivo Assistente sociale Dott. Giampaolo Tollapi al numero 0564/439236, oppure
e-mail: g.tollapi@coesoareagr.it. 

Grosseto, 

Il Direttore       
Fabrizio Boldrini    

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana

Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa, 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564 43921 - Partita Iva 01258070539 

www.coesoareagr.it

4

http://www.coesoareagr.it/
mailto:g.tollapi@coesoareagr.it

