
 
 

 

 

REGISTRO DEGLI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE DEL PLUS 21 
(D.P.C.M. 30 MARZO 2001, ART. 2) 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 

IL COMMISSARIO AD ACTA DEL PLUS 21 
 

PREMESSO CHE 
 

- in esecuzione della determinazione n. 516 del 28.05.2013 e in attuazione a quanto previsto 
dall’accordo di programma stipulato in data 11.01.2013 con l’Istituto INPS – Gestione Ex INPDAP per la 
gestione del Progetto HOME CARE PREMIUM 2012 (di seguito denominato HCP 2012) e dall’allegato 
Regolamento di Adesione (art. 25) e ss. mm. e ii., è stato istituito il Registro del Volontariato Sociale al 
fine di realizzare i progetti personalizzati relativi al progetto HCP 2012; 

- in esecuzione della determinazione n. 455 del 08.05.2015 si riaprono i termini per l’iscrizione al 
Registro delle associazioni di volontariato sociale e si estende tale iscrizione anche ad altri soggetti, 
istituendo il Registro degli Organismi del Terzo Settore, in attuazione a quanto previsto dall’accordo di 
programma stipulato con l’Istituto INPS – Gestione Ex INPDAP per la gestione del Progetto Home Care 
Premium 2014 (HCP 2014); 

- in esecuzione della determinazione n. 793 del 06.07.2016 si aggiornano l’avviso pubblico e la 
modulistica per l’iscrizione al Registro degli Organismi del Terzo Settore, a seguito dell’emanazione del 
D. Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici); 

- in esecuzione della determinazione n. 762 del 12.07.2017 si aggiornano, in attuazione a quanto 
previsto dall’accordo di programma stipulato con l’Istituto INPS – Gestione Ex INPDAP per la gestione 
del Progetto Home Care Premium 2017 (HCP 2017), l’avviso pubblico e la modulistica per l’iscrizione al 
Registro degli Organismi del Terzo Settore del Plus 21, mantenendo aperto l’accesso al Registro, in 
modo tale da permettere a tutti gli operatori economici interessati di potersi iscrivere e favorire 
l’erogazione delle prestazioni integrative previste dal Progetto HCP 2017; 

- in esecuzione della determinazione n. 997 del 28.09.2017 e in attuazione a quanto previsto 
dall’accordo di programma stipulato con l’Istituto INPS – Gestione Ex INPDAP per la gestione del 
Progetto Home Care Premium 2017 (HCP 2017), viene rettificato l’avviso pubblico approvato con 
propria determinazione n. 762 del 12.07.2017; 

- che in esecuzione della determinazione n. 863 del 24.06.2019 e in attuazione a quanto previsto 
dall’Accordo di Programma stipulato con l’Istituto INPS – Gestione Ex INPDAP per la gestione del 
Progetto Home Care Premium 2019 (HCP 2019) si aggiornano l’Avviso pubblico e la documentazione 
relativa all’erogazione ed alla rendicontazione dei voucher, secondo le Linee guida e la modulistica 
allegata alla stessa, mantenendo aperto l’accesso al Registro, in modo tale da permettere a tutti gli 
operatori economici interessati di potersi iscrivere e favorire l’erogazione delle prestazioni integrative 
previste dal progetto Home Care Premium 2019; 

- in esecuzione della determinazione n. 1676 del 17.12.2019 e in attuazione a quanto previsto 
dall’accordo di programma stipulato con l’Istituto INPS – Gestione Ex INPDAP per la gestione del 
Progetto Home Care Premium 2019 (HCP 2019), viene rettificato l’avviso pubblico approvato con 
determinazione n. 863 del 24.06.2019 del Responsabile dell’Area socio-culturale del Comune di 
Settimo San Pietro; 

 
RENDE NOTO 



 
 

 

- che in esecuzione della propria determinazione n. 362 del 30.03.2021 e in attuazione a quanto previsto 
dall’Accordo di programma stipulato con l’Istituto INPS – Gestione Ex INPDAP per la gestione del 
Progetto Home Care Premium 2019 (HCP 2019), viene pubblicato il presente l’Avviso pubblico; 

 
ART. 1 OGGETTO 

Il Plus 21 (Comuni di Monastir, Monserrato, Nuraminis, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro e 
Ussana) con il presente Avviso intende aggiornare il Registro aperto degli Organismi del Terzo Settore, rivolto a 
tutti i soggetti, come di seguito specificati.  

 
ART. 2 DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono essere iscritti nel Registro tutti i soggetti del terzo settore, come definiti dal DPCM del 30 marzo 2001, 
in particolare: 

- le Associazioni di Volontariato, cosi come definite e riconosciute dalla legge 11 agosto 1991, n.266 
Legge Quadro sul Volontariato; 

- le Associazioni di Promozione Sociale, come definite e riconosciute dalla legge 7 dicembre 2000, n.383 
Disciplina delle associazioni di promozione sociale; 

- gli organismi della cooperazione; 

- le cooperative sociali;  

- le fondazioni;  

- gli enti di patronato; 

- altri soggetti privati non a scopo di lucro. 

 

ART. 3 REQUISITI 
Per poter presentare la propria domanda, gli interessati devono essere, obbligatoriamente, in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 Per le Associazioni di Volontariato: iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato Sociale della 
Sardegna; 

 Per le cooperative sociali: iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali; 

 Iscrizione alla Camera di Commercio, per gli enti per cui è prevista; 

 Operatività in almeno uno dei Comuni del territorio del PLUS 21 (non è necessario avervi la sede); 

 Non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

 Disporre della Carta dei Servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi 
offerti anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge ovvero 
impegnarsi a predisporla durante la fase di accreditamento sulla relativa piattaforma.  

 
ART. 4 ARTICOLAZIONE DEL REGISTRO 

Il Registro sarà articolato in tre sezioni: 
1. Associazioni di volontariato; 
2. Organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, patronati; 
3. Altri soggetti privati non a scopo di lucro  

 
I Soggetti interessati devono indicare nella domanda la tipologia di attività svolta e la disponibilità ad 
aderire alle attività previste dal Progetto Home Care Premium 2019. 
La competenza della gestione del Registro è dell’Ufficio di Piano del Plus 21. 
Il Registro è tenuto tramite l’ausilio di supporti informatici e vi sono annotati: 

 Il numero progressivo di iscrizione (secondo il numero di protocollo comunale); 
 La denominazione dell’Ente;  
 La data di iscrizione (la data del protocollo comunale); 
 La sede centrale ed eventuali succursali della stessa; 
 Recapiti telefonici e posta elettronica; 
 Le finalità; 
 Il nome dei rappresentanti legali; 
 La tipologia dell’attività svolta; 



 
 

 

Il Registro è pubblico e chiunque vi può accedere e prenderne visione. 
 

ART. 5 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO 
Il Registro degli Organismi del Terzo Settore del Plus 21, viene strutturato quale elenco aperto cui gli operatori 
interessati possono iscriversi in qualsiasi momento.  
Qualora la Conferenza di Servizi del Plus 21 dovesse confermare l’adesione ai Progetti Home Care Premium per 
gli anni successivi, il Registro resterà valido, previa sottoscrizione degli operatori iscritti dell’eventuale nuovo 
regolamento e conferma delle dichiarazioni già rese. 
Il Registro viene aggiornato con cadenza mensile.  
La domanda di iscrizione nel Registro può essere inoltrata durante tutto l'arco dell'anno. 
 

ART. 6 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
Il Plus 21 si riserva il diritto di interrompere, in tutto o in parte, l’esecuzione dei Patti di Accreditamento 
qualora l’Istituto INPS determini l’interruzione in tutto o in parte del Progetto HCP 2019 per incompatibilità 
con le risorse in bilancio per ciascun anno finanziario secondo quanto previsto dall’Art. 9 c. 10 del “Bando 
Pubblico Progetto Home Care Premium 2019 Assistenza domiciliare”.  
 

ART. 7 CESSIONE DEL CONTRATTO 
Qualora in vigenza del Patto di Accreditamento, i Comuni associati del Plus 21 procedano alla costituzione o 
alla individuazione di un soggetto gestore dei servizi in forma associata, diverso dal Comune di Settimo San 
Pietro, quest’ultimo si riserva di cedere al medesimo lo stesso contratto senza che l’operatore economico 
possa opporre nulla al riguardo. 
 

ART. 8 ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO HCP 2019 
I soggetti iscritti al Registro potranno essere incaricati, dai beneficiari del Progetto Home Care Premium, di 
svolgere attività in favore di soggetti NON autosufficienti, secondo quanto previsto dal “Bando Pubblico 
Progetto Home Care Premium 2019 Assistenza domiciliare”.  
Le attività di erogazione del servizio saranno disciplinate dalle “Linee Guida per l’Accreditamento degli 
operatori per l’erogazione delle Prestazioni Integrative Home Care Premium 2019” e dal “Patto di 
Accreditamento” allegati al presente Avviso. 
 

ART. 9 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di iscrizione al Registro dovrà essere presentata tramite il modulo allegato al presente Avviso 
(Allegato 1), sottoscritto dal legale rappresentante, corredato di tutte le informazioni e documentazione 
richiesta dal presente Avviso. Alla domanda dovranno essere allegati: 

- la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale; 
- copia del Patto di integrità del Comune di Settimo San Pietro, sottoscritto per accettazione dal 

rappresentante legale del Soggetto erogatore; 
- Carta dei Servizi contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi offerti anche in 

riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge. 
L’invio della domanda comporta l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel 
presente Avviso e relativi allegati. 
 
Per i Soggetti erogatori già iscritti al Registro degli Organismi del Terzo Settore istituito dal Plus 21 non si 
procederà al rinnovo automatico dell’iscrizione, pertanto se interessati potranno rinnovare l’iscrizione allo 
stesso compilando il modulo allegato al presente Avviso (Allegato 2) e allegando la documentazione 
richiesta.  
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare i dovuti controlli sulle autocertificazioni e/o sulle dichiarazioni 
sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
La domanda (completa in tutte le sue parti) e la relativa documentazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo 
del Comune di Settimo San Pietro tramite consegna a mano, o a mezzo del servizio postale tramite 
raccomandata a/r, o tramite agenzie di recapito autorizzate o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
plus21@pec.it. 

mailto:plus21@pec.it


 
 

 

La modulistica per l’iscrizione è disponibile sul sito Internet del Comune di Settimo San Pietro 
(www.comune.settimosanpietro.ca.it).  
 

ART. 10 PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 
Copia del presente Avviso e della domanda per l’iscrizione al “Registro degli Organismi del Terzo Settore del 
Plus 21” è disponibile sui siti Internet succitati e presso l’Ufficio di Piano del Plus 21. 
 

ART. 11 MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le domande: 

 Prive di firma del legale rappresentante; 
 Dei soggetti che non siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso. 

 
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le informazioni e i dati forniti saranno trattati conformemente al D. Lgs. 196/2003, modificato dal D. Lgs. n. 
101 del 10 agosto 2018, e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), e limitatamente all’utilizzo necessario alle 
finalità della presente manifestazione di interesse. 
Titolare del trattamento è il Comune di Settimo San Pietro. Responsabile del trattamento è il Commissario ad 
acta del Plus 21, dott. Vincenzo Di Dino. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato secondo quanto riportato nell’Informativa allegata al presente Avviso. 
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. 
 

ART. 13 INFORMAZIONI 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio di Piano del Plus 21, sito a Settimo San Pietro in via Roma, 65 nei seguenti 
giorni: 

- Lunedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.30 
- Martedì dalle 15.00 alle 17.00 

 
Tel. 070 782021 oppure al seguente indirizzo mail: amministrativo.hcp@plus21.it 
 
 
Allegati: 

- Linee guida per l’Accreditamento degli operatori per l’erogazione delle Prestazioni Integrative Home 
Care Premium 2019 e relativi allegati: 

 Modello A – Voucher e relativo allegato sull’Informativa sul trattamento dei dati 
personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 Modello B – Scheda oraria 
 Modello C – Revoca del Soggetto erogatore 
 Bando Pubblico INPS Progetto Home Care Premium 2019 Assistenza domiciliare 
 Avviso integrazione al Bando Progetto Home Care Premium 2019 

- Patto di Accreditamento e l’Allegato Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati 
personali; 

- Patto di Integrità del Comune di Settimo San Pietro; 
- Istanza di iscrizione e dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 1); 
- Istanza di rinnovo dell’iscrizione e dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2);  
- Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016). 

 
 
Settimo San Pietro, 02.04.2021 

 
Il Commissario ad acta del Plus 21 

f.to Dott. Vincenzo Di Dino 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/
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