C onsorzio I ntercomunale S ocio A ssistenziale
tra i Comuni di
San Mauro Torinese - Gassino Torinese - Castiglione Torinese
San Raffaele Cimena - Sciolze - Rivalba - Cinzano

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE CON PROCEDURA COMPARATIVA DI N. 3 ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO E/O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’ MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE CON IL
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE C.I.S.A. DI GASSINO T.SE.
Procedura comparativa
Il Consorzio C.I.S.A. di Gassino T.se intende espletare una procedura comparativa, ai sensi
dell’art. 56 del D.Lgs. 117/17 riservata alle Organizzazioni di volontariato e/o alle Associazioni di
promozione sociale per la realizzazione di attività di pubblica utilità nelle aree di intervento, di
seguito indicate, sul territorio dei Comuni del territorio del Consorzio.
Amministrazione procedente
L’Ente responsabile della procedura è il Consorzio C.I.S.A. di Gassino T.se con sede Via Regione
Fiore n. 2, cap 10090 in Gassino T.se (TO), telefono 011/8919911.
PEC cisa.gassino@actaliscertymail.it Mail cisa@cisa7.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Mariapaola Varaglia
Normativa
La disciplina della procedura comparativa è dettata unicamente dal “Codice del Terzo Settore”, il
decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
Servizi oggetto della convenzione
Le attività che le Associazioni dovranno porre in essere saranno finalizzate al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
- sostegno alle persone anziane o disabili o adulti in difficoltà e ai loro nuclei familiari, al fine di
favorirne, laddove possibile, la permanenza nell’abituale ambiente di vita, in collaborazione
con i Servizi Sociali Territoriali, nell’intento di ridurre o ritardare il ricorso
all’istituzionalizzazione;
- riduzione dell’isolamento ed emarginazione, specie delle persone sole e/o in condizioni di
ridotta autonomia;
- integrazione delle attività educative ed assistenziali presso le strutture diurne e residenziali
dell’Ente, a favore della popolazione anziana e adulta in difficoltà.
Nello specifico vengono riportate le principali prestazioni di competenza dei volontari:
 Accompagnamento a visite mediche, esami di laboratorio, ricoveri in Case di cura;
 Accompagnamento a cicli di terapie, visite in ospedale;
 Accompagnamento per attività lavorative, di tempo libero e per favorire la vita di relazione;
 Prenotazioni di analisi cliniche;
 Supporto operativo nel disbrigo di pratiche amministrative di vario tipo;
 Acquisto e consegna di generi alimentari e medicinali;
 Telefonate di compagnia;
 Sostegno relazionale e compagnia, visite periodiche, ecc…;
 Supporto, sostegno e collaborazione ai progetti di emergenza climatica.
Le attività di cui sopra dovranno essere concordate con il servizio sociale di riferimento, secondo
una logica di integrazione con le attività già svolte dal personale dell’Ente.
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Chi può partecipare
Possono partecipare alla presente procedura selettiva esclusivamente Associazioni di volontariato
e/o Associazioni di promozione sociale in possesso, dei seguenti requisiti generali:
- l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (a decorrere dalla operatività di
tale registro, durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017,
quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a
disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di
operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con
riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari
(articolo 56 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
Durata
La convenzione stipulata avrà validità di 24 mesi dalla sottoscrizione.
Risorse economiche
Per la realizzazione delle attività in oggetto del presente avviso si prevede un rimborso massimo
annuo di € 21.000 complessivi, da suddividersi tra le 3 Organizzazioni di volontariato e/o
Associazioni di promozione sociale.
Il Consorzio C.I.S.A. si impegna a rimborsare le spese effettivamente sostenute ed
opportunamente documentate sino al limite massimo prefissato.
Manifestazione di interesse
Gli operatori interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e
fornire le informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria, in forma scritta,
depositando l’allegato modello A entro il 10.01.2019 alle ore 12.00.
Valutazione delle proposte
La candidatura sarà valutata da una Commissione giudicatrice, all’uopo nominata a seguito di
chiusura del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, sulla base dei criteri di
seguito indicati:
1. Attinenza delle attività svolte con gli ambiti di azione oggetto del presente avviso; Max 25
punti
2. Servizi e attività analoghe già svolte per altre amministrazioni pubbliche (in particolare
Servizi Sociali) con continuità; Max 25 punti
3. Attività svolte nei Comuni del territorio del Consorzio: Max 50 punti
Trattamento dei dati personali
A norma del Regolamento UE 2016/679, si comunica che i dati forniti in occasione della presente
selezione saranno raccolti presso il C.I.S.A. – Gassino T.se esclusivamente per le finalità di
gestione della selezione medesima, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi
previsti.
Informazioni
Per eventuali informazioni contattare gli uffici amministrativi del Consorzio al seguente numero
011/9819911 - 33.
Gassino T.se, li 18 dicembre 2018
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Mariapaola VARAGLIA
(f.to in originale)

C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale

Gassino T.se

Trattamento dei dati e informazioni sul procedimento
1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27.04.2016, si comunica che i dati forniti saranno raccolti presso il C.I.S.A. –Gassino T.se per le
finalità di gestione della selezione in argomento, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e
riservatezza ivi previsti.
2. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei partecipanti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
Le risultanze della presente procedura comparativa verranno pubblicate sul sito internet del
C.I.S.A-Gassino T.se e all’Albo Pretorio On-line.
3. Le informazioni in possesso potranno essere comunicate ai soggetti titolari del diritto di visione e
rilascio di copie dei documenti amministrativi, secondo le modalità previste dalla normativa
nazionale.
4. Il Titolare del trattamento è il Consorzio C.I.S.A. - Gassino T.se con sede legale in via Regione
Fiore n. 2 – 10090 Gassino T.se (TO), nella figura del Legale Rappresentante sig.ra Maria Grazia
ALFARANO email: cisa@cisa7.it
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dr. Antonio RUSSO, Direttore del Consorzio C.I.S.A. Gassino T.se, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento agli obblighi del segreto
d’ufficio. email: antonio.russo@cisa7.it
Il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Lucia MULASSO, Direttore del Consorzio
C.I.S. - Ciriè, Piazza Castello n. 20 – 10073 Ciriè (TO). email: lucia.mulasso@ciscirie.it
5. Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al C.I.S.A.-Gassino T.Se, al recapiti
telefonici: 011-9819911/011-9819913.
6. Il presente avviso pubblico è pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio e sul sito internet
dell’ente all’indirizzo:www.cisa7.it
7. Diritti dei partecipanti. In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa
è riconosciuto, ai sensi degli artt. dal 12 al 22 del Regolamento UE 2016/679, in qualsiasi
momento il diritto di:
a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categoria dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) Ottenere la limitazione del trattamento;
e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento e anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre
al diritto alla portabilità dei dati;
i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j) Proporre reclamo a un’autorità di controllo.
9. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il
trattamento che lo riguarda violi il Regolamento UE 2016/679 ha il diritto di presentare reclamo
all’autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del citato Regolamento.
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