Prot.n.0007540

Guastalla, 02 maggio 2017

AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DELL’UNIONE BASSA REGGIANA CAFFE ALZHEIMER E ALTRE ATTIVITA’ DI
SOSTEGNO E INFORMAZIONE RIVOLTE A PERSONE MALATE DI DEMENZA E LORO
FAMIGLIARI
Il Servizio Sociale Integrato Zonale dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, in esecuzione della
Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 114 del 21/12/2016 ad oggetto. “Approvazione accordo di
programma per l'adozione del Programma Attuativo 2016” pubblica il presente avviso, finalizzato
all’individuazione di organizzazione di volontariato interessate a partecipare alla realizzazione del
progetto distrettuale Caffè Alzheimer e altre attività di sostegno e informazione rivolte a persone
malati di demenza e loro famigliari.
A tal proposito si intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire
manifestazioni di interesse per la stipula di rapporti convenzionali ai sensi dell’art 13 L. R. n. 12 del
21.02.2005.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di organizzazioni di volontariato in modo non vincolante per
l'Ente; le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare una proposta progettuale.
Il presente avviso pertanto non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al
pubblico (art. 1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale
potrà essere esperita la procedura di selezione nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi della normativa sopra richiamata.
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e non dar seguito.
A. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
1-COMITTENTE:
Unione Bassa Reggiana–Servizio Sociale Integrato Zonale –sede amministrativa p.le Marconi 1 –
42017 Novellara (RE) Sito internet: www.bassareggiana.it; pec :
bassareggiana@cert.provincia.re.it

2-SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono partecipare le Organizzazioni di Volontariato così come definite dalla normativa vigente L.
n. 266 del 11.08.1991 e ss.mm.ii. e L.R. n. 12 del 21.02.2005 e ss.mm.ii.. Ovvero si richiamato i
requisiti richiesti:
a.

Essere iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali da almeno sei mesi per
l’erogazione di prestazioni ed attività, anche con carattere promozionale, compatibili
con la natura e le finalità del volontariato;

b.

di aver svolto, nel biennio 2015/2016, almeno un progetto di Caffè Alzheimer in
collaborazione con il servizio sociale pubblico e/o servizio sanitario pubblico;

3 -OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO UNIONALE CAFFE ALZHEIMER E ALTRE
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E INFORMAZIONE RIVOLTE A PERSONE MALATI DI DEMENZA
E LORO FAMIGLIARI
Il Servizio Sociale Integrato Zonale dell’Unione Bassa Reggiana intende promuovere e
potenziare nel proprio distretto le attività di sostegno a favore dei malati di demenza e dei loro
familiari;
A tale scopo intende promuovere, in continuità con gli anni precedenti, le seguenti azioni:
- promuovere specifici interventi volti a garantire un adeguato supporto alle persone affette da
demenza e ai loro familiari con l’obiettivo di facilitarli nell’accesso alla rete dei servizi presenti
sul territorio in ragione delle specifiche esigenze e delle diverse situazioni di bisogno;
- promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione della popolazione sul tema della
demenza anche mediante l’organizzazione di serate pubbliche;
- mantenere, in continuità con l’avvio operato nel corso degli anni scorsi, il progetto distrettuale
“Al Caffè Alzheimer, stare insieme per stare meglio” consistente nell’organizzazione di incontri
di caffè in locali individuati nei Comuni dell’Unione Bassa Reggiana; incontri mirati alla
creazione di percorsi di solidarietà tra le famiglie con malati di Alzheimer. Obiettivo è trovare
maggiori risorse per affrontare i problemi legati all’assistenza, consulenze/informazione in
merito a tematiche legate ai problemi che la demenza pone in capo alla famiglia (architetti,
medici, psicologi, avvocati ecc…), contrastare la solitudine in cui spesso le famiglie si trovano a
vivere. Si ritiene opportuno prevedere almeno due incontri al mese con cadenza quindicinale
per ogni Caffè.
4- DURATA DEL PROGETTO
L’attività è prevista con inizio alla firma della convenzione per 24 mesi
5-REQUISITI RAPPORTO CONVENZIONALE
Il Servizio Sociale Integrato Zonale dell’Unione Bassa Reggiana per le attività oggetto del
avviso stipulerà una convenzione con l’organizzazione di Volontariato nel rispetto delle seguenti
condizioni previste dall’art 13 L.R. n.12 /2005:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle
organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti
volontari;
b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e
pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle
attività e delle prestazioni specifiche;
c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 226 del
1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso,
ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture
assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle
organizzazioni.

L’Unione dei Comuni riconoscerà all’organizzazione di Volontariato un contributo a titolo di
rimborso spese ai sensi dell’art. 5 e 7 della L. 266/1991 e art 13 L.R. 12/2005, per ciascuna delle
iniziative previste nella convenzione. L’Unione riconosce altresì un 10% a titolo di spese generali
per la gestione dell’attività e per il coordinamento.
B. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti interessati a presentare la propria candidatura per accedere alla procedura di cui trattasi
devono inviare la propria manifestazione di interesse ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL
GIORNO 31 maggio 2017, mediante PEC o, solo nel caso in cui il soggetto interessato non
disponesse di PEC, mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo/Servizio Sociale Integrato
Zonale dell’Unione Bassa Reggiana o servizio postale o corriere, di un plico contenente la
dichiarazione di cui al successivo punto C e riportante all’esterno nominativo, indirizzo e PEC del
mittente e recante la seguente dicitura: “LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DISTRETTUALE CAFFE ALZHEIMER E ALTRE
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E INFORMAZIONE RIVOLTE A PERSONE MALATE DI DEMENZA E
LORO FAMIGLIARI”, indirizzato a: UNIONE BASSA REGGIANA– Servizio Sociale Integrato
Zonale – sede amministrativa P.le Marconi 1 – 42017 Novellara (RE)- pec
bassareggiana@cert.provincia.re.it .
Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
C. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
dell’organizzazione di Volontariato e corredata da fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore, dovrà riportare:
1) la manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di selezione di una
organizzazione di Volontariato per la realizzazione del progetto distrettuale in oggetto
2) l’indicazione dei dati identificativi e dei recapiti del soggetto interessato;
3) l’attestazione del possesso requisiti previsti al punto 2 “Soggetti ammessi a partecipare” lettera
A
4) L’impegno al rispetto delle condizione di cui art. 13 L.R. n.12 /2005, richiamate al punto 5
“Requisiti rapporto convenzionale” lettera A.
l’Unione Bassa Reggiana non terrà conto delle manifestazioni di interesse:
- presentate oltre il termine stabilito;
- non sottoscritte dal legale rappresentante dell’Organizzazione di Volontariato.
- non accompagnate da una copia del documento di identità in corso di validità.
L’Unione selezionerà l’organizzazione di volontariato tra quelle che avranno manifestato il proprio
interesse, attenendosi a criteri di priorità comprovanti l’attitudine e la capacità operativa dell’
organizzazione, considerando nel loro complesso le indicazione dell’art. 14 LR. n. 12/2005, di
seguito trascritte:
a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale
volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
c) l'offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per lo svolgimento delle
attività di pubblico interesse;
d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere
svolta l'attività;
e) la definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle organizzazioni, in
coerenza con le attività oggetto della convenzione;
f) le attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze
sociali o sanitarie od ambientali.
L’Ente si riserva la facoltà di chiedere successivamente chiarimenti e ulteriore informazioni.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 è la Responsabile del Servizio Sociale
Integrato Zonale Dott. Luisa Sironi. Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti negli
orari di ufficio, fino al giorno lavorativo antecedente il termine fissato per la presentazione delle
candidature: Ufficio di Piano Sig.ra Enza Malaguti tel. 0522 839767 e mail
e.malaguti@bassareggiana.it
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio dell’Unione Bassa Reggiana.
Il Responsabile del procedimento
Responsabile Servizio Sociale Integrato Zonale
Dott. Luisa Sironi
(Firmato a mezzo firma a stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 Dlgs 39/1993)

