Allegato 1

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
da parte di associazioni di volontariato all’organizzazione di soggiorni
estivi rivolti agli anziani del Comune di Bientina.
Il Comune di Bientina, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 39 del
14/04/2022, pubblica la presente manifestazione di interesse.
OGGETTO
la presente manifestazione di interesse è rivolta alle associazioni di volontariato disposte
ad organizzare gratuitamente i soggiorni estivi per gli anziani residenti nel Comune di
Bientina. L’organizzazione e la gestione dei soggiorni dovranno avvenire in piena
autonomia, ma comunque in modo coordinato e condiviso con il Comune e nel pieno
rispetto di tutte le disposizioni in vigore in materia di contenimento della diffusione del
contagio da covid-19.
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Le associazioni interessate dovranno far pervenire la manifestazione di interesse (allegato
A) e la dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti e le caratteristiche dell’associazione
(allegato B) all’Ufficio Protocollo del Comune di Bientina, P.zza Vittorio Emanuele II n° 53 56033 - Bientina, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6/05/2022.
Le associazioni che avranno comunicato la propria disponibilità entro la data sopra
indicata saranno successivamente invitate a presentare una specifica proposta
progettuale tramite apposita lettera/bando.
REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI
Possono presentare la proposta di cui al presente avviso le Associazioni di Volontariato di
cui alla L. 266/91 in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritte da almeno cinque anni all’Albo Regionale di cui all’art.4 ex L.R.T. 28/93
(e successive modifiche) e non avente procedure di cancellazione in corso;
b) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari;
c) essere in possesso di volontari e/o personale idoneo;
d) avere rilevante prevalenza dell’impiego di volontari rispetto al personale dipendente;
e) avere un’esperienza pluriennale documentabile nell’ambito dei soggiorni estivi rivolti agli
anziani, tale garantire un’adeguata professionalità nello svolgimento del servizio;
f) avere un’adeguata conoscenza del territorio comunale e dei bisogni specifici del target
d’età a cui è rivolto il servizio;
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g) aver sede nella provincia di Pisa.
L’Amministrazione si riserva di procedere anche nel caso pervenga una sola
manifestazione d’interesse e si riserva altrettanto di interrompere la procedura a suo
insindacabile giudizio.
FINANZIAMENTO
L’Associazione di Volontariato che aderisce al presente avviso dovrà essere disponibile ad
offrire gratuitamente la propria competenza ed esperienza per l’organizzazione dei
soggiorni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato
all’esecuzione della procedura di cui in oggetto.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Bientina Piazza V. Emanuele II, 53 Bientina.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Barbara Giorgi tel. 0587/758430 email:
anagrafe@comune.bientina.pi.it
Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. FLAVIO CORSINOVI contattabile tramite
mail all’indirizzo protezionedati@unione.valdera.pi.it.
INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso è possibile rivolgersi All’Ufficio
Pubblica Istruzione e Politiche Sociali (email: sociale@comune.bientina.pi.it- tel.
0587/758453).
Bientina, 26/04/2022

Il Responsabile P.O. Area Affari Generali e Legali
Veronica Stelitano
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