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REGOLAMENTO DELL’ALBO DEL VOLONTARIATO SOCIALE 

DELL’AMBITO PLUS ANGLONA-COROS-FIGULINAS 

Distretto Socio-Sanitario n.1  

 

Determinazione del Responsabile del Settore dei Servizi Sociali e Culturali  

n. 268 del 10.07.2013 

 

 

ART. 1 – Oggetto 

L’ Ambito PLUS-ANGLONA-FIGULINAS (comprendente i comuni di Osilo, Bulzi, Cargeghe, 

Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Erula, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Ossi, 

Perfugas, Ploaghe, S.M.Coghinas, Sedini, Sennori, Tergu, Tissi, Usini, Valledoria, Viddalba), in 

conformità agli art. 1 e 2 della Legge Nazionale n. 266/91 e art. 1 della Legge Regionale n. 

39/1993, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di 

partecipazione, solidarietà e pluralismo. Intende, pertanto, istituire e promuovere l’Albo del 

Volontariato Sociale dell’Ambito per tutelare e favorire le relative organizzazioni come 

espressione della libera partecipazione dei cittadini, salvaguardandone l’autonomia e il 

pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale. 

 

ART. 2 – Finalità 

l’Albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui il Plus valorizza le libere forme associative 

e promuove le attività di sostegno alla non auto sufficienza su tutto il Territorio di competenza. 

L’iscrizione all’Albo crea i presupposti per la costituzione di rapporti improntati ai criteri di 

trasparenza e partecipazione tra i Soggetti Sociali no-profit, le Amministrazioni Comunali e i 

cittadini. 

 

ART. 3 – Albo  

L’Albo dell’Ambito è articolato in due Settori e diverse sezioni.  

a) Settore Sociale 

Sezioni: 

- Sanità  

- Assistenza sociale 

- Igiene 

- sport 

 

b) Settore Cultura 

Sezioni: 

- istruzione 

- educazione permanente 

- attività culturali 

 

Ogni cittadino potrà agevolmente consultare e conoscere le iniziative sociali, assistenziali e 

culturali di Volontariato del Territorio del Plus. Sarà promossa la partecipazione alle attività di 

volontariato dei cittadini residenti nell’Ambito Plus, in particolare i pensionati autosufficienti, 
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attraverso i suddetti Soggetti iscritti al presente Albo con incontri tematici di orientamento e 

motivazione. 

 

 

ART. 4 –  Requisiti di iscrizione all’Albo  

Possono richiedere l’iscrizione all’Albo:  

1) Le Associazioni di Volontariato liberamente costituite, che rispettino tutti i seguenti requisiti: 

a. non abbiano finalità di lucro; 

b. perseguano finalità sociali o di pubblico interesse; 

c. abbiano un ordinamento interno a base democratica con organismi rappresentativi 

regolarmente costituiti e rinnovabili; 

d. abbiano l’Atto Costitutivo e lo Statuto coerenti con quanto disposto dal Codice Civile e che 

applichino la normativa vigente;  

e. siano regolarmente iscritte (con validità alla data di presentazione della domanda) all’Albo del 

Volontariato della Regione Sardegna. 

 

2) Tutti gli altri soggetti sociali  solidali, non lucrativi, operanti in Sardegna, finalizzati al 

perseguimento di obiettivi di solidarietà sociale, così come indicato dall’art.10 L.R. n.23 del 23 

dicembre 2005 (“…soggetti del volontariato di cui alla legge regionale 13 settembre 1993, n.39, 

delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 22 aprile 1997, n. 16, delle associazioni di 

promozione sociale previste dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di patronato, delle 

fondazioni, delle associazioni di tutela..”), per uno o più specifici  progetti socio assistenziali di 

Volontariato in favore di soggetti non autosufficienti residenti in uno dei Comuni appartenenti al 

Plus Anglona - Coros – Figulinas. In sede di domanda dovranno dimostrare di: 

a. avvalersi di personale volontario per il progetto proposto; 

b. operare senza scopo di lucro;  

c. annoverare nel proprio statuto finalità di pubblica utilità;  

d. essere iscritti in specifici registri regionali della Sardegna a seconda della propri categoria 

di appartenenza con validità alla data di presentazione della domanda(  o per istituti di 

patronato essere giuridicamente  riconosciuti con decreto del Ministro per il lavoro e la 

previdenza sociale ai sensi della Legge 30 marzo 2001 n. 152 e successive 

modificazioni); 

e. avere esperienza di volontariato da almeno un anno nel territorio regionale negli ultimi 5 

anni. 

 

 

ART. 5 - Modalità di iscrizione all’Albo 

1. La domanda di iscrizione all’Albo, secondo il modulo predisposto, va presentata al Comune di 

Osilo, a firma del Rappresentante Legale, e deve riportare le seguenti indicazioni: 

a. la propria denominazione, come da Statuto; 

b. il numero di codice fiscale e il numero di partita IVA (se posseduta); 

c. l’indirizzo della la sede legale, della sede operativa e la competenza territoriale; 

d. i recapiti telefonici/fax, l’eventuale indirizzo del sito web e/o della posta elettronica; 

e. il nominativo del Rappresentate Legale, completo di recapiti; 
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f. l’eventuale nominativo di un socio con funzioni di referente, completo di recapiti, diverso 

da quello del Legale Rappresentante; 

g. la sezione dell’Albo alla quale si intende iscriversi (anche più di una); 

h. la data di costituzione; 

i. l’espressa dichiarazione del rispetto dei requisiti di cui all’Art. 4, del presente 

Regolamento; 

j. la disponibilità  a frequentare incontri tematici di orientamento e di motivazione 

organizzati dal Plus; 

k. l’impegno a valutare direttamente o con il personale del Plus, addetto alla gestione 

dell’Albo del Volontariato, l’idoneità dei propri volontari anche con percorsi 

info/formativi. 

 

2. unitamente alla domanda di cui al precedente punto 1, deve essere presentata la seguente 

documentazione:  

 

a. fotocopia dell’Atto di Costituzione e dello Statuto vigenti, dai quali risulti l’assenza di 

scopi di lucro e il perseguimento di finalità sociali o di pubblico interesse; 

b. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche amministrative; 

c. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale;  

d. copia della polizza di Responsabilità Civile con un massimale  di € 1.500.000,00; 

e. copia dell’iscrizione al Registro della Regione Sardegna della propria categoria di 

appartenenza (o decreto di riconoscimento per Istituti di Patronato L. 152 del 30 marzo 

2001); 

f. una breve relazione, dalla quale si evincano: 

- le attività del Soggetto richiedente, con particolare riferimento a quelle svolte sul 

territorio del Plus Anglona - Coros - Figulinas a favore dei cittadini residenti non auto 

sufficienti, da cui emergano le finalità di pubblico interesse, almeno negli ultimi 12 

(dodici) mesi precedenti la data di richiesta di iscrizione all’Albo; 

- il numero degli iscritti e il numero dei soci attivi, evidenziando quelli residenti nel 

Territorio del Plus, alla data di presentazione della domanda; 

g. l’indicazione dell’eventuale iscrizione ad altri Albi e/o Registri previsti dalla normativa 

di riferimento; 

h. una breve scheda di presentazione dell’attività sociale da svolgere a favore  di soggetti 

non autosufficienti da inserire sull’Albo per poter essere visualizzata da cittadini 

richiedenti l’attività di volontariato e da eventuali aspiranti volontari (massimo 500 

caratteri). 

 

3. Le domande di iscrizione all’Albo possono pervenire in qualsiasi momento dell’anno. 

 

 

ART. 6 – Tenuta e Pubblicità dell’Albo 

La competenza della tenuta e gestione dell’Albo è dell’Ufficio di Piano del PLUS ambito 

Anglona-Coros-Figulinas.  

Nell’Albo sono riportate:  
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- la denominazione del Soggetto Sociale iscritto;  

- il numero progressivo di iscrizione (secondo il numero di protocollo del Comune di 

Osilo);  

- la data di iscrizione (la data del protocollo comunale);  

- la sede legale e le sedi operative;  

- le finalità;  

- il nome del rappresentante legale;  

- i Comuni del territorio, appartenenti al Plus, in cui opera il Soggetto iscritto (modificabili 

durante l’anno a seconda delle disposizioni del Soggetto iscritto); 

- una breve descrizione delle attività di volontariato da svolgere. 

 

L’Albo è pubblico e chiunque vi può accedere e prenderne visione.  

 

Inoltre tutte le iniziative a carattere sociale e assistenziale dei Soggetti iscritti all’Albo, 

patrocinate dal Plus, saranno promosse attraverso il sito web istituzionale del Plus, del Comune 

di Osilo e del Comune, appartenente all’Ambito Plus. 

 

 

ART. 7 - Procedura per la richiesta 

Ciascun soggetto interessato ad iscriversi potrà presentare apposita domanda (allegato A – 

Richiesta di Iscrizione all’Albo del Volontariato Sociale) a firma del Legale Rappresentante, 

corredata da tutte le informazioni e documentazione richiesta dal presente Regolamento e relativi 

allegati a partire dal 10.07.2013. 

L’invio della domanda comporta l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole 

contenute nel presente Regolamento.  

La domanda di adesione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente 

Regolamento, e la relativa documentazione dovrà pervenire, spedita a mezzo posta, corriere 

autorizzato, pec o consegnata direttamente a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Osilo.  

Il plico, indirizzato al Comune di Osilo, via Sanna Tolu, n.30 – 07033 (SS) deve indicare, oltre al 

mittente, la dicitura “domanda iscrizione all’Albo del Volontariato Sociale” .  

Tutta la modulistica relativa al presente Regolamento è disponibile sul sito internet istituzionale 

del Comune di Osilo e dei Comuni aderenti al Plus. 

 

 

 

ART. 8 - Motivi di esclusione 

Saranno escluse le domande:  

1. Prive di firma del legale rappresentante; 

2. Prive dei requisiti richiesti, specificati dal presente Regolamento; 

3. Prive del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale. 

I Soggetti che presenteranno una documentazione incompleta saranno invitate con 

comunicazione scritta, notificata a mezzo Raccomandata A.R., ad integrare tale documentazione 
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entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata (farà fede la data della 

notifica postale); qualora il Soggetto non provveda a presentare quanto richiesto o comunque 

presenti documentazione giudicata non idonea la richiesta sarà respinta.  

 

ART. 9 – Cancellazione dall’Albo 

La cancellazione dall’Albo avviene con motivato provvedimento dal Responsabile dei Servizi 

Sociali del Comune di Osilo, quando: 

a. non vengano più rispettati i requisiti richiesti dal presente regolamento;  

b.  si verifichi un caso di manifesta indegnità; 

c. le attività del Soggetto iscritto non corrispondano ai fini dichiarati. 

La cancellazione verrà comunicata con Raccomandata A.R..  

Il soggetto ha facoltà di presentare proprie memorie e/o controdeduzioni entro e non oltre 10 

giorni dalla notifica della comunicazione. Entro ulteriori 10 giorni, l’Ente capofila, valutate dette 

controdeduzioni, avrà la facoltà di confermare o meno la revoca.  

Il Soggetto cancellato potrà presentare nuova iscrizione non prima di 12 mesi dalla data di 

cancellazione.  

 

 

Art. 10 – Revisione periodica dell’albo  

L’Ufficio di Piano del Plus ogni anno provvede ad una revisione annuale dell’Albo, allo scopo di 

verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l’iscrizione. 

Per mantenere l’iscrizione all’Albo, i Soggetti dovranno inviare al Comune di Osilo una 

dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, entro la data suddetta di ogni anno 

successivo a quello in cui è avvenuta l’iscrizione, in cui vengono segnalate tutte le variazioni 

intervenute rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o dell’ultima revisione (Atto 

Costitutivo, Statuto, Legale Rappresentante o persone che ricoprono le diverse cariche 

associative, indirizzo, numero di telefono, ecc.) e le eventuali nuove attività proposte, con 

allegate fotocopie dei documenti modificati e dei verbali delle riunioni in cui sono stati approvati 

(nel caso di intervenute variazioni rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o dell’ultima 

revisione); oppure una dichiarazione del Rappresentante Legale, con la quale si attesti che “non 

sono intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato e alla documentazione 

presentata”. 

 

ART. 11 – Trattamento dei Dati 

I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati, conformemente al D.Lgs. 196/03 e 

successive modifiche, limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità del presente 

Regolamento. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il relativo procedimento. 

I dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in 

adempimento ad obblighi di legge o per finalità di pubblico interesse. 

Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Osilo.  

 

ART. 12 - Informazioni 
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Per informazioni rivolgersi all’Ufficio di Piano, sito a Osilo, via Sanna Tolu n.17, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Tel. 079/ 324227/6,  mail: plusosilo@gmail.com. 

 


