
 

 

 

Prot. n° 2603 del 15/11/2018 

 

AVVISO 

PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DISTRETTUALE DEI VOLONTARI 

 DA UTILIZZARE IN ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto Socio Sanitario RI/4 

Premesso che:  

- con deliberazione di C.C. n° 27 del 27.09.2018 è stato approvato il regolamento del Servizio 

di Volontariato Civico Individuale; 

- con propria determinazione n° 153 del 12/11/2018 è stato approvato lo schema del 

presente bando. 

 

RENDE NOTO 

che è istituito presso il la Comunità Montana Salto Cicolano, Capofila del Distretto Sociale RI/4, il 

REGISTRO DISTRETTUALE DEI VOLONTARI DA UTILIZZARE IN ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE, nel 

quale i singoli cittadini possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità negli ambiti 

indicati all’art.2  del succitato regolamento che sono:  

ambito  sociale: attività rientranti nell’area socio-assistenziale, socio-sanitaria e 

socio-educativa;  

ambito civile: attività rientranti nell’area della tutela e del miglioramento della 

qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e 

valorizzazione dell’ambiente, della protezione del paesaggio e della natura; 

ambito culturale: attività relative all’area della promozione e valorizzazione della 

cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative, sportive e 

turistiche.  



Sono escluse le attività afferenti l’ambito dei servizi di protezione civile disciplinate da specifiche 

disposizioni di legge; 

 Le attività oggetto dell’Avviso rivestono carattere puramente occasionale, non essendo i volontari 

vincolati ad alcun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione, né danno vita ad un 

rapporto di lavoro subordinato.  

Requisiti per l’iscrizione al Registro  

                   a) età non inferiore agli anni 18; 

b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’ attività richiesta; 

c) godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali o procedimenti 

penali pendenti per reati gravi; 

d) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno. 

Possono iscriversi anche i pensionati, per invalidità o disabili, previa valutazione della compatibilità 

dell’utilizzo con la condizione fisica, che abbiano presentato regolare richiesta e siano stati ritenuti 

idonei in base a quanto disposto dal presente Regolamento 

Presentazione domande  

I cittadini interessati devono presentare domanda utilizzando il modulo allegato a) del presente 

Avviso che rimarrà sempre aperto. 

 La domanda dovrà pervenire , secondo una delle seguenti modalità:  

- consegna dell’istanza all’Ufficio Protocollo dell’Ente, negli orari di apertura al pubblico  

- a mezzo mail all’indirizzo: segreteria@saltocicolano.it 

- a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:  saltocicolano@pec.it 

La domanda d’iscrizione può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno.  

Istituzione e aggiornamento del Registro dei Volontari  

L’elenco delle candidature, suddiviso nei vari ambiti è formato, custodito ed aggiornato dal 

Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali che provvede a metterlo a disposizione di tutte le 

Aree/Settori in cui è organizzata la Comunità Montana. 

Il candidato verrà successivamente contattato per effettuare un colloquio con 

l’Amministrazione o il Responsabile del Servizio (o un suo delegato) che disporrà l’inserimento 

in uno o più ambiti di intervento del Registro Comunitario, depositato presso la Segreteria 

dell’Ente. 

Tale Registro sarà aggiornato con cadenza semestrale. 

 



Rimborsi spese  

L’Amministrazione predispone le opportune agevolazioni per facilitare le attività dei volontari; per 

tutti i casi in cui i volontari debbano personalmente sostenere oneri per l’espletamento delle 

attività legate all’attuazione dei Progetti, può essere ammesso il rimborso, previa autorizzazione 

del responsabile del singolo Progetto, delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente 

documentate, purché direttamente connesse all’attività prestata.(Art.17 co.3 del D.Lgs. 3 luglio 

2017, n.117, il c.d. ‘Codice del Terzo settore’.) 

In relazione a ciascun Progetto l’Amministrazione potrà stanziare un budget per la copertura delle 

spese ritenute necessarie per l’esecuzione delle attività connesse. 

 

Copertura Assicurativa  

Lo svolgimento dell’attività di Volontario è subordinato alla stipula di apposita assicurazione per la 

copertura dei rischi di responsabilità civile per i possibili danni che possono derivare ai volontari 

durante lo svolgimento delle attività di cui trattasi, nonché per danni derivanti a cose o terzi in 

connessione o derivanti dalle attività svolte, a totale carico dell’Ente in quanto beneficiario finale 

dell’attività del singolo volontario dallo stesso coordinato . 

 

Ogni eventuale chiarimento può essere richiesto, al personale dell’area Servizi Sociali.  

Tel. 0746/558191 mail ufficiodipiano@saltocicolano.it  segreteria@saltocicolano.it   

 

Fiumata 

La Responsabile dell’Udp del Distretto RI/4 

                                                                              F.to   Dott.ssa Silvia Ridolfi  


