IL DIRETTORE

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI INTERESSATI
ALLA STESURA DI UN PROGETTO DI INTERVENTO IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE
ANZIANA RESIDENTE NEL COMUNE DI SCANSANO.
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;
- la determina del Direttore n.394 del 04/07/2017 con la quale viene approvato il presente
avviso ed i relativi allegati;
Tutto ciò premesso si procede alla pubblicazione del presente avviso
Art.1 OGGETTO
Alla luce delle disposizioni che la Regione Toscana ha previsto in materia di azioni di sanità
d’iniziativa per il contrasto alle malattie croniche (Attività Fisica Adattata) nell'ottica di una
sussidiarietà orizzontale la Società della Salute dell'area Grossetana ricerca sul territorio del
Comune di Scansano una o più associazioni di volontariato o di promozione sociale in grado di
sviluppare un progetto che miri alla realizzazione di iniziative rivolte a persone anziane in
condizione di salute fragile che presentano condizioni dolorose ricorrenti che risultano essere
causa di riduzione delle capacità funzionali.
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 del bando, senza fini di lucro e che non appartengano ad alcuna
articolazione di partiti politici, operanti nel territorio comunale.
La presentazione del progetto in oggetto non impegna ne 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:




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.
Statuto e/o atto costitutivo dell'ente proponente.
Curriculum dell'ente con le attività realizzate o in corso.

Le domande dovranno pervenire alla SdS corredata di tutta la documentazione richiesta entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 20 luglio 2017 con una tra le seguenti modalità di trasmissione:
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;
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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 -17.30;
Non saranno accolte le domande presentate in altra forma o prive della documentazione richiesta.
Art.3 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Il progetto che prenderà di seguito il nome di “Progetto A.F.A”. dovrà illustrare analiticamente
obiettivi e azioni insieme ai tempi, luoghi e modalità di svolgimento delle attività di natura fisicomotoria da proporre alla cittadinanza.
All'interno del progetto dovranno essere analizzate le modalità di erogazione di servizi ed attività
quali:
 Periodo di svolgimento delle attività
 Sede di svolgimento del progetto
 Obiettivi e finalità che si intendono perseguire
 Operatori coinvolti e relative qualifiche professionali
 Costi previsti
 Programmazione di un piano di verifica periodica

Art.4 VALUTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti saranno valutati da apposita commissione, e la valutazione sarà per un massimo di 100
punti, e 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):
1. congruità del progetto con la tipologia di azioni richiesti dal presente avviso (50 punti)
2. promozione dell'aggregazione sociale e della convivenza civile (10 punti);
3. coinvolgimento di altre associazioni/enti/organismi ( 10 punti);
4. 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.

Art.5 DURATA E RENDICONTAZIONE
Le attività oggetto di contributo elencate nel progetto dovranno svolgersi a partire dal settembre
2017 e non potranno avere durata superiore ai 12 mesi.
Per quanto concerne la rendicontazione delle spese, verrà richiesta una rendicontazione annuale,
la stessa dovrà avvenire trasmettendo rendiconto tecnico ed economico giustificativo delle spese e
corredato dalle copie dei documenti di spesa quietanzati.
Le spese giustificative dovranno essere relative esclusivamente al realizzato e possono consistere,
ad esempio, in prestazioni professionali, rimborsi spese per affitti o spese di vario genere (biglietti
viaggio, carburante, etc), noleggio attrezzature, acquisto materiali specifici per il progetto, ecc.
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Art.6 PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della SdS (www.coesoareagr.it).
Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare:
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 – Codice in materia di
protezione dei dati personali.
Si informano i soggetti interessati che i dati personali che saranno trasmessi sono utilizzati dalla
SdS per ciò che concerne il presente procedimento e sono utilizzati con modalità e criteri
strettamente necessari allo scopo.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'ottenimento del contributo e un eventuale rifiuto
impedisce alla SdS di dar seguito ala richiesta.
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., con l'ausilio
di strumenti informatici ed è svolto da personale della SdS.
Titolare del trattamento è CoeSO-SdS Grosseto ed il responsabile è il Direttore Dott. Fabrizio
Boldrini. I soggetti preposti alla pratica possono venire a conoscenza dei dati forniti.
Grosseto, 5 luglio 2017
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