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Avviso pubblico per l’attivazione di un percorso di coprogettazione sperimentale 
rivolto ad associazioni di volontariato per il supporto telefonico a favore di persone 

fragili 

 

Con il presente avviso pubblico, approvato con Determinazione n. 278 del 27/05/2022, 
l’Unione Comuni modenesi area nord  intende acquisire manifestazioni di interesse 
rivolte alle Organizzazioni di Volontariato e/o ad Associazioni di Promozione Sociale per 
l’attivazione di un percorso di coprogettazione sperimentale rivolto ad associazioni di 
volontariato per il supporto telefonico a favore di persone fragili residenti nei comuni/in 
uno dei Comuni dell’Unione Area Nord per la durata di un anno eventualmente 
rinnovabile. 

Art. 1 Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammesse a presentare istanza di partecipazione le associazioni di volontariato e di 
promozione sociale rispettivamente disciplinate dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 
luglio 2017 “Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della 
legge 6 giugno 2016 n. 106, dalla legge quadro 11 agosto 1991, n. 266, sulle associazioni 
di volontariato, per le norme rimaste in vigore e dalla L.383/2000 e s.m.i. in possesso, 
alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali: 

1. non devono trovarsi in alcuna delle condizioni previste nei “Motivi di esclusione” 
elencati nell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

2. essere iscritte al Registro unico nazionale (a decorrere dalla operatività di tale 
registro) oppure essere iscritte all’Albo regionale di cui all’art. 2 della L.R. 12/2005 
“Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato” e ss.mm. oppure al 
Registro comunale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di 
promozione sociale di cui all’art. 2 della L.R. 8/2014 e ss.mm. oppure essere iscritti 
all’elenco delle associazioni regionali di protezione civile (Starp) e non avere 
procedure di cancellazione in corso. 

3. prevedere tra le finalità dell’Organizzazione/Associazione promozione di attività di 
carattere sociale; 

4. Esperienza almeno biennale in attività di integrazione sociale  

Art. 2 Finalità della procedura 

Con la presente procedura l’Unione Comuni Modenesi area nord intende perseguire i 
seguenti obiettivi: 

- contrasto alla solitudine; 

- promozione della socializzazione; 

- monitoraggio periodico della condizione della persona; 

- supporto alla domiciliarità; 

- individuazione e segnalazione di eventuali situazioni problematiche; 
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- allertamento dei servizi socio-sanitari di soccorso in caso di urgenza e gravità.  

Art. 3 Descrizione degli ambiti progettuali prioritari 

La co-progettazione avrà per oggetto il supporto telefonico rivolto a persone residenti nei 
Comuni/in uno dei Comuni dell’Unione Area Nord:  

• segnalate dal Servizio Sociale; 

• over 65 che vivono da soli e/o in assenza di una rete famigliare di supporto e/o in 
presenza di una rete famigliare fragile e lontana; 

• over 65 che vivono con il coniuge o figli, parzialmente o non autosufficienti; 

• adulti che si trovano in una situazione di fragilità ed isolamento sociale; 

• adulti/anziani che si sentono soli ed avvertono il bisogno di relazioni umane per 
parlare, essere ascoltati e sostenuti. 

Il contatto telefonico segnalato dal Servizio sociale avverrà solo ed esclusivamente previo 
consenso della persona interessata, e sarà finalizzato a: 

contrasto alla solitudine e riduzione dello stato di isolamento stabilendo relazioni 
significative che aiutino a comprendere meglio i bisogni, le esigenze, le necessità, le 
risorse interne e/o esterne su cui far leva in un’ottica generativa di cambiamento e 
consapevolezza; 

promozione della socializzazione e della vita attiva informando ed orientando le persone 
sulle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali (istituzionali e non), volte a 
stimolare e agevolare la fruizione delle stesse, con particolare riferimento alle occasioni 
di socializzazione e/o di partecipazione attiva; 

monitoraggio della situazione della persona che si svolge attraverso un contatto 
telefonico periodico con lo stesso volontario o gruppo di volontari;  

• servizio di "Pronto Soccorso Sociale" in situazioni particolari che si attua attraverso: 

o il monitoraggio dei beneficiari che presentino, anche temporaneamente, una 
situazione di particolare fragilità (es. convalescenza dopo un ricovero, eventi 
stressanti recenti, ecc...) incrementando il  numero di contatti settimanali; 

o l’individuazione di eventuali situazioni problematiche (es. mancato riscontro 
telefonico, difficoltà domiciliari, etc.) da segnalare tempestivamente in forma 
scritta al Settore Servizi Sociali; 

o l’allertamento dei servizi socio-sanitari di soccorso nel caso estremo di 
urgenza e di gravità. 

Si potranno presentare progetti che prevedano attività complementari al fine di rendere 
maggiormente efficace ed integrato il sistema dei servizi in relazione ai bisogni della 
persona, ampliare la varietà delle opportunità offerte. 
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Art. 4 Caratteristiche minime del servizio 

L’organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale dovrà assicurare le 
seguenti attività: 

• svolgimento dell’attività telefonica con continuità e garanzia di estensione della 
attività a tutti i cittadini dell’Unione 

• raccordo con i Servizi sociali territoriali per il monitoraggio delle situazioni; 

• formazione specifica per gli operatori interni dedicati al servizio; 

• invio a conclusione del progetto di una breve relazione sull’attività di ascolto svolta, 
indicante le azioni attivate, i risultati raggiunti, gli eventi significativi avvenuti, le 
situazioni di difficoltà emerse;    

• segnalazione immediata al Settore Servizi Sociali delle situazioni che presentano 
bisogni o criticità urgenti; 

L’organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale erogherà i servizi in 
forma gratuita nei confronti dei beneficiari, nel rispetto dei diritti e della dignità di 
ciascuno, con carattere di generalità senza distinzione alcuna e nel rispetto della 
normativa vigente in materia di tutela della privacy (D. Lgs. N. 196/2003) e trattamento 
dei dati (Regolamento UE/2016/679 GDPR). 

Il personale impiegato nelle attività previste deve essere idoneamente preparato, 
assicurato contro gli infortuni subiti o danni provocati a persone e cose durante l’attività.  

Art. 5 Durata della convenzione 

La convenzione ha durata sperimentale di un anno dalla data della sottoscrizione.  

Art. 6 Corrispettivo 

Trattandosi di una convenzione di cui all’art. 56, comma 1, del D.lgs 117/2017 non è 
previsto corrispettivo e/o retribuzione per l’organizzazione di volontariato/associazione di 
promozione sociale, la quale svolgerà tutte le prestazioni con il proprio personale 
volontario a titolo gratuito.  

L’Unione Comuni Modenesi area nord per la realizzazione delle attività di cui all’art. 5 
riconosce unicamente il rimborso delle spese rendicontate e documentate, nei limiti 
previsti dall’art. 56, comma 4, del D. lgs 117/2017, costituite dalle spese vive sostenute 
dall'Organizzazione/Associazione per l’espletamento del servizio in cui rientrano, tra le 
altre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

• spese telefoniche; 

• spese per l'acquisto/noleggio di beni e/o servizi aggiuntivi, per la buona riuscita 
degli interventi (es. abbonamento a piattaforme per videoconferenze e 
videochiamate o canone di abbonamento internet correlati alla realizzazione di 
modalità di servizio innovative). 
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Ulteriori spese sostenute e/o eventuali costi indiretti saranno riconosciuti 
all’organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale a condizione che 
siano imputabili a ciascun progetto e possano essere rendicontate e documentate, previa 
autorizzazione del Settore Servizi Sociali. L’organizzazione di volontariato/associazione, 
pena l’inammissibilità della spesa, dovrà dare evidenza della correlazione tra le spese 
rendicontate e le attività oggetto del presente avviso. 

Le spese sostenute e ammesse al rimborso non possono superare l'importo complessivo di 
€ 1.000,00 eventuali oneri fiscali inclusi. Le spese eccedenti il limite sopraindicato sono a 
carico dell’Organizzazione/Associazione. 

Tutte le spese potranno essere riconosciute, previa presentazione di: 

• relazione riguardante le attività svolte, eventuali altre azioni attivate e i risultati 
raggiunti, segnalazione di criticità;  

• rendiconto analitico delle spese sostenute distinto per tipologia di spesa; 

• presentazione di copia della documentazione fiscale che comprovi l’effettiva spesa 
(es. ricevuta/scontrino/fattura). 

Art. 7 Modalità di partecipazione alla procedura 

I soggetti in possesso dei suddetti requisiti dovranno manifestare il proprio interesse entro 
e non oltre il giorno 30 giugno 2022,  tramite consegna: 

- via PEC all’indirizzo unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it  

- a mano presso l’Ufficio protocollo di ciascun Comune aderente all’Unione Comuni 
Modenesi Area Nord. 

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

• manifestazione di interesse e dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione; 

• Atto costitutivo dell’Organizzazione di volontariato o dell’Associazione di 
promozione sociale 

• Statuto;  

• relazione tecnica che descriva le attività proposte per il servizio oggetto del presente 
avviso e che evidenzi in maniera chiara gli elementi oggetto di valutazione di cui alla 
tabella successiva, coerentemente con quanto specificato nell’Avviso; 

La manifestazione d’interesse e la relazione tecnica dovranno essere sottoscritte dal 
legale rappresentante dell’Associazione. Sul plico dovrà apporsi la seguente dicitura: 
“Avviso pubblico per l’attivazione di un percorso di coprogettazione sperimentale rivolto 
ad associazioni di volontariato per il supporto telefonico a favore di persone fragili”. Si 
rammenta che la consegna tempestiva dei plichi nei modi, tempi e luoghi indicati nel 
presente avviso è rimessa alla responsabilità dell’associazione che intende partecipare 
alla procedura. 
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La mancanza e/o l’incompletezza della documentazione dei plichi può essere oggetto di 
richiesta di integrazione documentale,  

Art.8 - Modalità di svolgimento delle procedure di selezione 

La Commissione di valutazione dei progetti sarà composta da tre membri che saranno 
nominati con provvedimento del Dirigente dei Servizi alla comunità e al territorio 
successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando 
di gara. 

Art. 9. Criteri di valutazione 

Il progetto presentato verrà, verificando il possesso dei requisiti dichiarati. 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Esperienza maturata nell’ambito di progettazione sociale 7 

Garanzia dell’estensione del servizio in tutto il territorio 
dell’Unione 

6 

Numero volontari impiegati 6 

Modalità di svolgimento degli interventi (contatto e 
monitoraggio delle persone....) 

6 

Programma formativo annuale garantito ai volontari  2 

Proposte di attività complementari (art. 5 punto 2) 3 

TOTALE 30 

 

A seguito dei controlli sul possesso dei requisiti attestati dalle associazioni, l’Unione 
Comuni modenesi area nord provvederà ad invitare le singole 
Associazioni/Organizzazioni alla firma della convenzione. 

A conclusione del processo di formazione della graduatoria, il Settore Servizi Sociali 
procederà a definire l’esito della procedura attraverso determinazione dirigenziale e 
pubblicazione online sul sito web dell’Unione Comuni modenesi area nord.  

 

Art. 10 Stipula della convenzione 

L’affidamento dell’attività in oggetto sarà regolamentato da apposita convenzione 

 

Art. 11 Risoluzione e decadenza della convenzione 

Ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. è disposta la risoluzione automatica della convenzione 
al verificarsi dei seguenti inadempimenti:  

1. perdita di uno dei requisiti previsti nel presente Avviso; 
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2. sostanziale difformità nella gestione dell’attività da quanto previsto nel presente 
Avviso.  

Art. 12 Informazioni e responsabile del procedimento 

Il responsabile del Procedimento è Emanuela Sitta. 

Gli indirizzi di posta elettronica presso cui è possibile reperire informazioni o presentare 
quesiti inerenti al presente avviso di manifestazione d’interesse sono i seguenti: 
emanuela.sitta@unioneareanord.mo.it 

 

Art. 13 Impegni del soggetto proponente 

Le associazioni di cui all’art.2 si impegnano a realizzare il progetto in stretta integrazione 
con il Servizio sociale territoriale e a rivolgere il supporto telefonico a tutti i cittadini del 
territorio dell’Unione dei comuni dell’area Nord di Modena. 

Si impegnano in particolare a:  

 programmare congiuntamente ai Servizi Sociali l’attivazione dell’attività di 
intervento e delle ulteriori eventuali attività che verranno proposte 

 concordare le priorità rispetto agli utenti da contattare 

 concordare le modalità ed i contenuti del supporto telefonico  

 

Privacy 

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), il titolare del 
trattamento dei dati è l’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD con sede in 
Piazza della Repubblica n. 1 -Medolla- tel. 0535 412951 - F. 0535 29538 – @ 
cert.unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it sito web www.unioneareanord.mo.it. Il 
Responsabile del trattamento dei dati è il RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
TERRITORIALE, Emanuela Sitta - T. 0535 86320 – 
emanuela.sitta@unioneareanord.mo.it – PEC:unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it. 
I dati personali sono raccolti dal Servizio Sociale territoriale esclusivamente per lo 
svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e 
vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento di tali dati ha natura 
obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti 
potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e l’accertamento d’ufficio 
dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge. I dati raccolti 
potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 
sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse 
diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel 
rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto 
controinteressato; ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 
disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti 
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dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici 
se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa 
motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti privati quando previsto 
da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì 
pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, 
laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013. I dati 
possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio 
e saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione 
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, consultabile sul sito Internet istituzionale 
dell’Ente. L’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai 
Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi 
dati. Il RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI è la Società I&P Partners 
s.r.l. con sede a Falerna (CZ) contattabile all’indirizzo di posta elettronica 
ivano.pecis@ip-privacy.it Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI 
CONTROLLO, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Piazza 
di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @ 
garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it 
L’informativa estesa è consultabile online sul sito istituzionale dell’ente e presso il 
Servizio Sociale territoriale. Con l’invio della proposta progettuale i partecipanti 
esprimono il loro assenso al predetto trattamento dei dati. INFORMAZIONI Tutta la 
documentazione relativa il presente Avviso è scaricabile dal sito istituzionale 
www.unioneareanord.mo.it oppure può essere ritirata in formato cartaceo presso l’Ufficio 
Sociale territoriale presso la sede operativa di piazza Italia, 100 San Felice sul Panaro. 
Unione Comuni Modenesi Area Nord oppure presso la Sede legale dell’Unione: Piazza 
della Repubblica n. 1 41036 MEDOLLA (MO) Tel. 0535-412951 Fax 0535-53809 
www.unioneareanord.mo.it  

 

 

    F.to Il Responsabile servizi sociali  

         Emanuela Sitta 

 

 


