Via Per Modena, 7 – 41030 Bomporto (MO)
Tel. 059/800711 – fax 059-818033

SETTORE UNICO POLITICHE SOCIALI

Allegato a)

AVVISO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE A COLLABORARE
CON L’UNIONE DEL SORBARA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI
SUPPORTO GIURIDICO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE SUI TEMI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA NONCHE’ DELLE
DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E GESTIONE DELLO SPORTELLO DELLA
TUTELA GIURIDICA.
(rif. Determinazione n.272/2016 )

richiamati
• la legge n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”;
• la legge n. 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
• la legge n.328/00 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali “ ed in particolare l'art. 5 “ Ruolo del terzo settore “ in cui tra l'altro si prevede che “ .. gli enti
locali, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore ..
“ oltre che “ .. a fini dell'affidamento dei servizi gli enti pubblici, promuovono azioni per favorire la
trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o
negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria
progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle
caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale..”
• legge n.106/2016 “ Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale”
• la legge regionale n.34/2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale”
e s.m.i ed in particolare l’art.12 “ Convenzione tra associazioni di promozione sociale ed Enti
Pubblici”;
• la legge regionale n.12/2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato" e
smi ed in particolare l’art.13 “ Rapporti convenzionali”
• la legge regionale n.8/2014 “ Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di
volontariato,associazionismo di promozione sociale,servizio civile. Istituzione della giornata della
cittadinanza solidale”
Premesso
•

che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n.4 del 23/03/2011, recante “Convenzione per il
trasferimento all’Unione Comuni del Sorbara dei servizi sociali e socio–sanitari” si è definito il
trasferimento, da parte dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, all’Unione Comuni
del Sorbara dei servizi sociali e socio –sanitari a decorrere dal 1.1.2011;

•

che con deliberazione di Giunta Unione nr. 28 del 31.08.2016, tra le varie, si demanda al
Responsabile del servizio sociale di curare l’emanazione di un apposito avviso pubblico attraverso
cui procedere alla individuazione di una organizzazione/associazione, iscritta nel registro regionale e
interessata alla realizzazione delle attività di cui in oggetto secondo le modalità e requisiti ivi meglio
specificati

ciò premesso l’Unione del Sorbara
con il presente avviso pubblico intende raccogliere manifestazioni di interesse al fine di individuare
organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale con cui stipulare apposita
convenzione per la realizzazione di attività di supporto giuridico, a favore degli operatori del servizio
sociali professionale, sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza nonché delle donne vittime di violenza di
genere e per la gestione sul territorio dell’Unione dello sportello della tutela giuridica.
Art. 1 -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I Soggetti interessati, in persona del legale rappresentante, dovranno dichiarare il possesso dei seguenti
requisiti a pena di esclusione della presente procedura;
•

possesso dei requisiti di legge per contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 38
codice dei contratti e dei requisiti tecnici, professionali e sociali (tra cui comprovata competenza ed
esperienza);

•

essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 3 della l.266/1991 (assenza di fini di lucro,
e di adeguata attitudine e capacità tecnica e professionale.

•

essere iscritte al Registro Regionale Emilia Romagna da almeno sei mesi alla data di pubblicazione
del presente avviso;

•

prevedere nel proprio statuto la realizzazione di attività che includano quelle richieste nell’avviso
oggetto del presente atto

art. 2 -CONTENUTI E FINALITA’ DELLA CO-PROGETTAZIONE DELL’ATTIVITA’
Obiettivi generali:
collaborare con l’ Unione Comuni del Sorbara mettendo a disposizione le proprie competenze e
professionalità per agevolare gli operatori sociali ad affrontare e possibilmente risolvere la complessità delle
problematiche sociali riferite alle relazioni familiari, alla tutela dei minori e delle donne, in particolare
straniere, che per la normativa vigente ad essi competono.
Caratteristiche del Progetto:
•

attività di consulenza legale rivolta agli operatori sociali professionali dell’Unione dei Comuni del
Sorbara sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza nonché delle donne vittime di violenza di genere

•

l'attivazione per ciascun anno di corsi formativi di approfondimento giuridico per Operatori Sociali;

•

gestione sul territorio dell'Unione dello sportello di consulenza giuridica per le persone residenti nel
territorio dell'Unione per lo informazione, consulenza e supporto di tutela legale sulle seguenti
tematiche: Diritto di famiglia (procedimenti di separazione, divorzio, filiazione, maltrattamenti in
famiglia, stalking, regime patrimoniale della famiglia, unioni di fatto, aspetti patologici delle
relazioni familiari) ed Amministratore di sostegno;

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l’associazione è tenuta a

mettere a

disposizione adeguate risorse umane, in particolare:
• avvocati consulenti;
• un coordinatore del progetto;
• un operatore con compiti di coordinamento e gestione della attività di consulenza legale;
• altri eventuali volontari di supporto.
Art. 3 -RISORSE ECONOMICHE
L’Unione dei Comuni, come sarà nel dettaglio stabilito negli atti convenzionali, contribuisce alla
realizzazione del progetto oggetto del presente avviso pubblico mettendo a disposizione la somma annuale di
€. 6.000,00 .
Art. 4 -ACCORDO DI COLLABORAZIONE
L’Unione , dopo aver dato corso alla procedura di selezione di cui all’art.5 ed individuato il Soggetto che
gestirà le attività oggetto del presente Avviso, stipulerà con esso una convenzione della durata di tre anni
secondo lo schema approvato con determinazione n.272/2016 .

Art. 5- PROCEDURA PER LA SELEZIONE
L’Unione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14 della Legge Regionale n. 12/2005 e ss. mm. ed ii. e
dall’art. 13 della Legge Regionale n. 34/2002 e ss. mm. ed ii., individuerà l’ Organizzazione / Associazione
con cui stipulare la convenzione per la realizzazione del progetto, mediante valutazione delle proposte
presentate, sulla base dei seguenti criteri:
•
•
•

•

competenza ed esperienza maturata in attività similari a quelle proposte
articolazione e modalità di attuazione del progetto in riferimento in particolare degli interventi di
consulenza legale rivolta agli operatori del servizio sociale professionale ;
articolazione (livello di presenza) e modalità di attuazione dell'attività di sportello informativo
rivolto agli utenti per attività di informazione, consulenza e supporto di tutela legale con particolare
riguardo alla nomina dell’amministratore di sostegno
attività che forniscano valore aggiunto finalizzato a migliorare complessivamente la qualità degli
interventi.

Art. 6 - TERMINI E E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Le Organizzazioni di volontariato e/o le Associazioni di promozione sociale interessate, in persona del
Legale rappresentante, dovranno presentare o far pervenire a pena esclusione, la propria manifestazione di
interesse, redatta sullo schema della proposta progettuale allegato 1) al presente avviso, inviando a: Unione
dei Comuni del Sorbara - Servizio sociale e socio-sanitario – Via (Piazza Matteotti, 34 ) Bomporto (MO))
ENTRO IL GIORNO 7.10.2016, mediante:
invio per posta all’indirizzo sopra riportato;
 invio per fax al n. 059-800741
 consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Unione Comuni del Sorbara c/o Comune di Bomporto
(Piazza Matteotti, 34 – piano terra);
 inviato tramite PEC a : unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it
(solo se provenienti da caselle di posta elettronica certificata).
In caso di invio per posta, il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente;

nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga al Protocollo Generale entro il termine sopra
indicato, non potrà essere tenuta in considerazione. nulla valendo neppure la data apposta dall’ufficio
postale, ma solo quella apposta dal Protocollo dell’Unione Comuni del Sorbara.
Nelle manifestazioni di interesse, firmata dal legale rappresentante dell’Associazione/Organizzazione o altro
soggetto delegato, dovrà essere indicato il numero di iscrizione al Registro regionale
- dovrà essere allegata copia dello Statuto
- dovrà essere allegata la proposta progettuale (con descrizione delle modalità di attuazione e gestione
degli interventi e delle attività oggetto del progetto) – come da schema allegato 1)
L’Unione del Sorbara si riserva di valutare l’adeguatezza e di procedere alla stipula anche in presenza di una
sola manifestazione d’interesse, ovvero di non procedere qualora nessuna Associazione/Organizzazione sia
ritenuta idonea.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche
ed obblighi negoziali nei confronti degli enti proponenti.

Art.7 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento ad evidenza pubblica saranno conservati presso il Servizio Sociale e Socio-sanitario
dell’Unione del Sorbara, trattati con procedure automatizzate e manuali solo dai dipendenti incaricati ed
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente avviso. Il consenso al trattamento dei dati
conferiti ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D.Lgs 196/2003 si intende reso con la firma apposta in calce alla
manifestazione di interesse.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Sociale e Socio-sanitario dell’Unione
Comuni del Sorbara: Dott.ssa Claudia Bastai.

Per Informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a:
-

Claudia Bastai, Responsabile del Servizio sociale e socio-sanitario tel. 059/800708,
claudia.bastai@unionedelsorbara.mo.it
Mirella Iorio, Istruttore amministrativo, tel. 059/800728 mirella.iorio@unionedelsorbara.mo.it

Bomporto,
Il Responsabile
del Servizio sociale e socio-sanitario
Unione Comuni del Sorbara
Dr.ssa Claudia Bastai

Allegato 1 SCHEMA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

ALL’UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Piazza Matteotti, 34
41030 Bomporto (MO)

OGGETTO : DICHIARAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
SELETTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO GIURIDICO A FAVORE
DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE SUI TEMI DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA NONCHE’ DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE, E
LA GESTIONE SUL TERRITORIO DELL’UNIONE DELLO SPORTELLO DELLA TUTELA
GIURIDICA.

IL SOGGETTO PROPONENTE: ______________________________________________, sede legale in
_____________________

Via

_______________________

Cap

________,

sede

operativa

in

___________________ Via _______________________ Cap ________, Tel. ___________________, Fax
__________, posta elettronica: ___________________
codice

Fiscale

e/o

Partita

I.V.A.

________________________________,

rappresentato

da

________________________________ in qualità di _____________________________
presa visione dell’avviso pubblico
DICHIARA
il proprio interesse a partecipare alla realizzazione del “progetto di supporto giuridico e sportello della tutela
giuridica” conformemente ai contenuti e finalità della co-progettazione dell’attività di cui all’art. 2
dell’avviso medesimo;
ATTESTA
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dal DPR 445/2000 art. 76 nei confronti
di chi effettua dichiarazioni mendaci
 Di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 3 della :.266/1991 ( assenza di fini di
lucro , adeguata attitudine e capacità tecnica e professionale).
 Di essere iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della L.R. n.
12/2005 e smi al n________________del________________________________
 l’iscrizione al registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della L.R. n.
34/2000 e smi al ____________del_____________________________
 di prevedere nel proprio statuto la realizzazione di attività che includono quelle oggetto del presente
avviso
e indica, ai fini della ricezione di ogni comunicazione, il seguente indirizzo:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposta progettuale
• attività di consulenza legale rivolta agli operatori sociali professionali dell’Unione dei Comuni
•

del Sorbara sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza nonché delle donne vittime di violenza di
genere
l'attivazione per ciascun anno di corsi formativi di approfondimento giuridico per Operatori
Sociali;

articolazione e modalità di attuazione del progetto in riferimento in particolare degli interventi di
consulenza legale rivolta agli operatori del servizio sociale professionale;
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

• gestione sul territorio dell'Unione dello sportello di consulenza giuridica per le persone
residenti nel territorio dell'Unione per lo informazione, consulenza e supporto di tutela legale
sulle seguenti tematiche: Diritto di famiglia (procedimenti di separazione, divorzio, filiazione,
maltrattamenti in famiglia, stalking, regime patrimoniale della famiglia, unioni di fatto, aspetti
patologici delle relazioni familiari) ed Amministratore di sostegno;
articolazione (livello di presenza) e modalità di attuazione dell'attività di sportello informativo rivolto agli
utenti
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Precisa inoltre:
competenza ed esperienza maturata in attività similari a quelle proposte
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Attività che forniscono valore aggiunto finalizzato a migliorare complessivamente la qualità degli interventi.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________, _____________
luogo
data

__________________________________________
firma legale rappresentante e timbro
allegare:
copia fotostatica del documento di identità
copia dello statuto

