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COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIOCOMUNE DI VILLA SANT’ANTONIOCOMUNE DI VILLA SANT’ANTONIOCOMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO    

PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Via Maria Doro n. 5  - 09080 – Tel.0783/964017/964146 – Fax 0783/964138 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Prot. n.318 /II                                                                                                                  Villa Sant’Antonio, lì 20.01.2014 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

SERVIZIO VOLONTARIATO CIVICO 

CREAZIONE ELENCO VOLONTARI  

 

L’Amministrazione Comunale, al fine di promuovere attività volontarie e solidaristiche  
nel territorio comunale, ha istituito, con Deliberazione G.C. n. 87 del 11.12.2013,  il 
Servizio di “Volontariato Civico”. 
Tale Servizio, da attivarsi c/o la locale Comunità Alloggio per anziani, intende riconoscere 
e valorizzare la funzione sociale dell’attività di volontariato svolta nel territorio comunale, 
promuovere e favorire l’apporto di persone singole e/o gruppi al Servizio “Comunità 
alloggio anziani” e  alle iniziative promosse sia dal Comune che dalla Ditta 
concessionaria,  dirette al conseguimento di finalità di aggregazione  sociale, ambientale 
e di solidarietà civile. 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il servizio di volontariato civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita. I 
volontari interessati, in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti in un apposito 

albo dei volontari civici che verrà trasmesso alla Ditta concessionaria, cui il 

Coordinatore della struttura potrà attingere sulla base delle esigenze inerenti la 

gestione del Servizio “Comunità alloggio per anziani” e ai settori di attività nei quali si 

prevede la necessità di utilizzo dei volontari. L’albo dei volontari civici sarà aggiornato 

con cadenza semestrale. 
 

I volontari inseriti nell’albo verranno impiegati in base ad un piano di attività 

concordato con gli interessati, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità 

dei singoli.  
Il servizio di volontariato civico può essere effettuato per le seguenti attività o servizi: 

• Vigilanza degli ospiti; 

• Accompagnamento degli ospiti in visite ad amici e familiari all’interno del territorio 

comunale; 

• Accompagnamento degli ospiti per visite sanitarie o disbrigo pratiche; 

• Acquisto di beni e oggetti personali richiesti dagli ospiti o su indicazione del 

Coordinatore della struttura; 

• Aiuto agli ospiti negli spostamenti o nelle passeggiate all’interno della struttura, 

negli spazi attigui, nonché nel territorio comunale; 

• Aiuto agli ospiti nell’alimentazione; 

• Affiancamento all’Animatore/Educatore durante lo svolgimento di laboratori e 

attività di animazione sociale; 

 

N.B. Dall’attività di volontariato civico non sorge alcun tipo di rapporto giuridico, 
compreso quello di lavoro dipendente tra il Comune e il volontario, nonché tra la Ditta 
concessionaria e il volontario. 
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REQUISITI GENERALI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI VOLONTARI 
 

Le persone che intendono svolgere il servizio di volontario civico debbono possedere i 
seguenti requisiti: 

• Residenza nel Comune di Villa Sant’Antonio; 

• Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 75; 

• Idoneità psico-fisica accertata a mezzo certificato del medico curante. 

Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili 
purché il loro impiego sia compatibile con la condizione fisica. 
 

IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI 

 

Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni secondo l’orario e le disposizioni 
concordate con il Coordinatore della struttura, non dovrà eccedere e mettere a rischio la 
propria e l’altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al 
rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà, collaborazione e servizio 
nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine. 
Qualora un volontario assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per 
persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all’immagine 
e/o alle finalità del servizio, della Ditta concessionaria, nonché dell’Amministrazione 
Comunale, verranno attivati opportuni procedimenti di richiamo o espulsione dal servizio 
stesso. L’affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio 
volontario. In caso di impedimento per malattia od altre cause il volontario deve dare 
tempestiva informazione al Coordinatore della struttura. 
 

ASSICURAZIONI E MEZZI 
 

I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale sono assicurati a cura e spese 
dell’Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro 
operato, sia eventualmente per la responsabilità civile verso terzi. 
I volontari civici potranno usufruire di momenti formativi, si presso la sede comunale, sia 
presso sede della Ditta concessionaria, al fine di acquisire nozioni di base nell'ambito del  
servizio per il quale saranno chiamati ad operare, quali ad esempio privacy, primo 
soccorso, sicurezza. I singoli volontari devono essere provvisti di cartellino identificativo 
che, portato in modo ben visibile, consenta l’immediata riconoscibilità degli stessi 
volontari da parte dell’utenza o comunque della cittadinanza. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

La domanda dovrà essere compilata su modello già predisposto, disponibile presso 
l’Ufficio Servizi Sociali, a cui dovrà essere allegato un certificato del medico di base che 
attesti l’idoneità allo svolgimento delle attività rientranti nel Progetto, e consegnata 
presso l’Ufficio Servizi Sociali, entro il 19 Febbraio 2014. 

Il modulo di domanda e il presente bando sono scaricabili sul sito del Comune 
www.comune.villasantantonio.or.it  
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

L’Ente informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse al procedimento 
in oggetto, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno 
comunicati ad eventuali terzi solo per motivi inerenti alla gestione del servizio stesso. 

Villa Sant’Antonio, lì 20.01.2014 
 
 

                 Il Responsabile del Procedimento                         

                              Assistente Sociale                                    Il Responsabile Del Servizio 
                                (F.to Elisa Ercoli)                                                (F.to Antonello Passiu) 


