
AVVISO PUBBLICO

Riapertura dei termini per l’istituzione del Registro pubblico delle
Associazioni di Volontariato

dei Distretti Socio Sanitari n. 35 e n. 37

“HOME CARE PREMIUM 2012”

E’ indetta la riapertura dei termini per l’iscrizione al “REGISTRO PUBBLICO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO” per la gestione dei servizi del
progetto “Home Care Premium 2012” emanato dall’INPS, ex gestione INPDAP, ha lo scopo di favorire nel territorio dei Distretti Socio Sanitari n.35 e n.37
l’erogazione di attività socio assistenziale in favore di soggetti non autosufficienti.
Le libere forme associative che intendono iscriversi devono inoltrare apposita istanza in carta semplice sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante al Sindaco
del Comune di Petralia Sottana, quale Presidente del Distretto Socio Sanitario D35, capofila del progetto summenzionato.
Per l'iscrizione al Registro costituiscono requisiti di ricevibilità della domanda i seguenti elementi formali:
- copia dell'atto costitutivo o statuto, nel quale sia previsto che l'Associazione non ha scopo di lucro e si basi su norme ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di
trasparenza amministrativa verso i soci;
- dichiarazione di operatività nei comuni facenti parte dei Distretti Socio Sanitari n. 35 e n. 37;
- relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte e sui programmi che la Forma Associativa intende realizzare nell’ambito della non
autosufficienza;
- disponibilità a svolgere attività socio-assistenziali in favore di soggetti non autosufficienti.

L’Associazione dovrà fare richiesta di iscrizione al Registro attraverso la compilazione di un modulo e la presentazione della seguente documentazione:
- copia dell'atto costitutivo o statuto, nel quale sia previsto che l'Associazione non ha scopo di lucro e si basi su norme ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di
trasparenza amministrativa verso i
soci;
- fotocopia documento di identità in corso di validità del presidente o del legale rappresentante;
- elenco dei soci da cui si evincono i percorsi formativi del volontario (corsi di formazione o altri documenti), in particolar modo quelli nell’ambito dell’assistenza alle
persone con fragilità (non autosufficienti).

L’Associazione di Volontariato dovrà compilare il modulo, allegato al presente atto, corredato dei documenti previsti ed inviarlo a mano o per posta all'ufficio
protocollo del Comune di Petralia Sottana, Via Corso Paolo Agliata, 90027 Petralia Sottana (PA).
Il soggetto proponente esaminerà la domanda, valuterà il possesso dei requisiti e approverà la richiesta, dando comunicazione all'interessato esclusivamente in caso di
diniego.
L’iscrizione al Registro ha validità annuale.
Nel caso di perdita dei requisiti, la variazione dovrà essere tempestivamente comunicata dall’Associazione di Volontariato al soggetto proponente il quale provvederà
alla cancellazione dal registro.
Il Registro è pubblico e sempre aperto, questo viene aggiornato ogni due mesi a partire dalla prima revisione che si effettuerà entro il 28/02/2014, sarà consultabile
negli uffici dei servizi sociali dei comuni appartenenti ai Distretti Socio Sanitari n.35 e n.37.

Per maggiori informazioni contattare:

Comune di Petralia Sottana:
Dott. Serraino Costanza Assunta, 0921684306 – 0921684337, servizi.sociali@comune.petraliasottana.pa.it;

Comune di Termini Imerese:
Dott. Malatia Fabio, 0918128380, f.malatia@comune.termini-imerese.pa.it;
Tripi Giuseppa Rosaria, 0918128380, r.tripi@comune.termini-imerese.pa.it;
Mendola Giovanni, 0918128380, g.mendola@comune.termini-imerese.pa.it

Il Sindaco del Comune di Petralia Sottana    Il Sindaco del Comune di Termini Imerese
                 Prof. Santo Inguaggiato Dott. Salvatore Burrafato

Distretto Socio Sanitario D35
Comune di Petralia Sottana (capofila)

Distretto Socio Sanitario D37
Comune di Termini Imerese (capofila)
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