COMUNE DI MONTEPAONE
P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-50967/49294
Fax 49180

AREAAMMINISTRATIVA
Prot. n°9362

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER ATTIVITA’ DI PROMOZIONE SOCIALE,
ASSISTENZIALE E DI PROTEZIONE CIVILE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto la delibera di G.C. n. 124 del 29/11/2018,
29/11/2018 avente ad oggetto: "Attività
ttività di promozione
sociale, assistenziale e protezione civile. Atto di indirizzo".

INDICE
avviso di partecipazione per tutte le organizzazioni di volontariato e/o
e associazioni di
promozione sociale che alla data di pubblicazione del presente avviso siano in possesso
dei seguenti requisiti:
finalità di promozione sociale,
1) che svolgono attività e interventi in ambito sociale con finalità
assistenziali, e protezione civile;
3) le cui attività abbiano valenza territoriale comunale;
4)che siano iscritte nell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione
civile;
5)che siano accreditati al Servizio Civile Nazionale
N
e aver svolto progetti di Servizio civile.
c
Le associazioni interessate dovranno garantire le seguenti prestazioni:
1. Interventi
nterventi in caso di calamità naturali nel territorio comunale di Montepaone
rimanendo in casi gravi, da supporto
supporto alle autorità competenti anche con l'ausilio di
mezzi messi a disposizione dell'Associazione e partecipazione al C.O.C ( Centro
Operativo Comunale)
2. Rapporti di partnership per i progetti di Servizio Civile;
3. Trasporto persone anziani e diversamente abili per manifestazioni ricreative e/o
culturali;
4. Collaborazione all’ attuazione e agli aggiornamentidel Piano Comunale di
Emergenza di Protezione Civile;
5. Esercitazioni e attività formative inerenti la protezione civile e l'educazione al primo
soccorso, in particolare prevedendo circa tre incontri nelle scuole con i ragazzi di IV
e V elementare e scuola media;
6. Trasporto
rasporto per assistenza sanitaria di tipo non continuativa, a favore di soggetti in
stato di disagio segnalati dai Servizi Sociali del Comune. Ove, invece ricorre, la
continuità del servizio, legata ad una particolare patologia, il soggetto che ne fa
richiesta potrà godere di tariffe agevolate per il trasporto;

7. Assistenza alle famiglie bisognose (segnalate dagli uffici competenti)tramite ritiro
presso le sedi di smistamento e consegna agli interessati del banco alimentare;
Per le attività di cui sopra sarà riconosciuto un rimborso spese annuale massimo di €
2.000,00.
L’Organizzazione di Volontariato garantirà la disponibilità di un numero di volontari e mezzi
idonei, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono
destinati;
Le organizzazioni di volontariato o/e associazioni di promozione sociale dovranno
impegnarsi a realizzarele attività proposte in assoluta autonomia di gestione, di spazi e di
attrezzature e di mezzi.
Le attività dovranno essere svolte nel territorio del comune di Montepaone o comunque
essere rivolte aicittadini ivi residenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, pena l’esclusione, all’ufficio protocollo
del comune di Montepaone entrole ore 12:00 del 04/01/2019
Le richieste saranno opportunamente valutate dall’ufficio addetto, che si riserva di
effettuare controlli acampione sulla veridicità di quanto manifestato e di richiedere
eventuale documentazione probatoria diquanto dichiarato nell’istanza di ammissione al
presente avviso.
Montepaone 14/12/2018

Il Responsabile dell'Area ad interim
F.to(Geom. Francesco Ficchì)

