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 Premesso che:  

• l’ambito territoriale A1 all’interno dei propri fini istituzionali, attribuisce la massima 
priorità al tema della solidarietà sociale, alla promozione di processi di integrazione 
sociale volti a prevenire e ridurre condizioni di disagio personale e di comunità, al 
potenziamento della domiciliarità dei servizi; 

  

• l’ambito territoriale A1 intende realizzare un welfare mix , basato su interventi e 
servizi sociali e socio-sanitari flessibili e personalizzabili, orientati a contribuire alla 
prevenzione ed alla rimozione di situazioni che determinano per il singolo ed il suo 
nucleo familiare uno stato di bisogno e disagio;  

 

• tra le finalità prefissate c’è lo sviluppo di una rete interistituzionale tra enti pubblici e 
del privato sociale, capace di avviare sinergie e connessioni tra le diverse componenti 
del sistema del welfare (assistenza, formazione, sociale e sanità) anche al fine di:  

 

1. migliorare la qualità di vita dell’anziano;  

2. favorire e sostenere l’autonomia della persona assicurando un adeguato sostegno 
assistenziale e sociale;  

3. sostenere le famiglie nel gravoso compito di assistere il familiare non più 
autosufficiente;  

4. promuovere l’erogazione di prestazioni socio assistenziali diversificate e flessibili a 
domicilio evitando ricoveri impropri.  

 

• nell’ambito degli interventi in favore di soggetti NON Autosufficienti e fragili nonché 
azioni di prevenzione della non autosufficienza e del decadimento cognitivo, l’INPS ex 
gestione Inpdap, ha promosso il Progetto Home Care Premium 2012 che mette in 
sinergia le risorse pubbliche, quelle dell’Istituto e quelle familiari con il 
coinvolgimento, in rete, di attori indiretti: assistenti familiari, volontariato e servizi di 
prossimità e vicinato.  

Considerato che l’Azienda consortile per le politiche dell’ambito territoriale A1 con 
propria deliberazione n. 50 del 12/12/2012 ha aderito all’Avviso Home Care Premium 
2012 a cura dell’INPS - Gestione ex Inpdap, Direzione Centrale Credito e Welfare e che 
con nota 7838 del 28/12/2012 la Direzione Regionale Campania – Molise Inps gestione 
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ex Inpdap ha comunicato l’approvazione della domanda di adesione presentata da parte 
del Consorzio; 

 

 

 

Per quanto premesso e considerato, l' Ambito territoriale A1, 

INTENDE PROCEDERE ALL’ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO SOCIALE   

Possono iscriversi al Registro suddetto tutti i soggetti del terzo settore, come definiti dal 
DPCM 30 marzo 2001, che hanno tra i propri scopi istituzionali anche l’ attività di 
volontariato sociale; in particolare, le associazioni di volontariato così come definite  e 
riconosciute dalla legge 11 agosto 1191, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”, le 
Associazioni di Promozione sociale, come definite e riconosciute dalla legge 7 dicembre 
2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, gli organismi della 
cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti 
privati non a scopo di lucro. 

Gli organismi che intendono iscriversi devono inoltrare all’Azienda consortile dell’Ambito 
territoriale A1 apposita istanza in carta semplice sottoscritta dal presidente o dal legale 
rappresentante; 

Per l'iscrizione al Registro costituiscono requisiti di ricevibilità della domanda i seguenti 
elementi formali: 

• presenza di Statuto e Atto Costitutivo, nel quale sia previsto che l'Ente non ha scopo 
di lucro e si basa su norme ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza 
amministrativa verso i soci;  

• Avere sede operativa nei comuni che costituiscono l’Ambito Territoriale A1; 
• Assenza da parte del rappresentante legale di condanne penali e procedimenti penali 

in corso e possesso della pienezza dei diritti civili; 

• Avere esperienza nell’ambito di attività socio-assistenziali in favore di soggetti non 
autosufficienti.  

• Essere provvisti di personale qualificato in relazione alla specificità degli interventi 
erogati. 

 

I soggetti del terzo settore potranno fare richiesta di iscrizione al registro attraverso la 
compilazione di un modulo e la presentazione della seguente documentazione:  
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a) copia dell'atto costitutivo o statuto, nel quale sia previsto che l'Ente non ha scopo 
di lucro e si basa su norme ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di 
trasparenza amministrativa verso i soci;  

b) fotocopia documento di identità in corso di validità del presidente o del legale 
rappresentante;  

c) dichiarazione d’ impegno a collaborare con l’Ambito A1 per la programmazione e 
realizzazione dei percorsi info/formativi dei volontari e per l’individuazione degli 
stessi in relazione alle necessità assistenziali rilevate. 

 

Dovrà, dunque  

1. scaricare il modulo dal sito www.pianosociale-a1.it  o recarsi presso la sede dell’ 
Azienda consortile per la gestione delle politiche sociali dell’Ambito Territoriale A1;  

2. compilare il modulo e inviarlo a mano o per posta all'ufficio protocollo dell’ Azienda 
consortile per la gestione delle politiche sociali dell’Ambito Territoriale A1;   

Il soggetto proponente esaminerà la domanda, valuterà il possesso dei requisiti e 
approverà la richiesta, dando comunicazione all'interessato esclusivamente in caso di 
diniego. In seguito alla valutazione il richiedente sarà inserito nel registro.  

I soggetti del terzo settore dovranno tempestivamente comunicare ogni eventuale 
variazione dei requisiti che hanno dato titolo all’iscrizione nel Registro, la perdita anche 
di un solo requisito determina la cancellazione dal Registro. È possibile chiedere la 
cancellazione dal Registro presentando una richiesta scritta all’Ente. 

Il Registro di cui ai precedenti punti potrà essere utilizzato per ulteriori altri progetti da 
realizzare a livello di Ambito o di singolo Comune che richiedano la collaborazione di 
soggetti del terzo settore. 

Il Registro è pubblico e visibile sul portale dell’Azienda Speciale Consortile raggiungibile 
dal seguente indirizzo www.pianosociale-a1.it. 

La domanda potrà essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente Avviso. 

 

 


