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AVVISO 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 
DISPONIBILI ALLA COSTRUZIONE DI UNA PARTNERSHIP PER L’ACQUISIZIONE IN FORMA 
GRATUITA DI UN MEZZO PER IL TRASPORTO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ 

FISICA E MOTORIA 

RICHIAMATI: 

- la legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali”; 

- la legge regionale n. 23 dicembre 2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della 
legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali”; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

PREMESSO CHE: 

- il Comune di Dolianova, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni sociali di protezione e tutela dell’età 
evolutiva, delle famiglie e degli anziani, e più in generale delle persone che vivono in condizione di 
fragilità, ha ritenuto necessario rafforzare la propria rete di attività e servizi nel territorio comunale; 

- dall’analisi dei bisogni del territorio è emersa, nello specifico, l’esigenza di incrementare l’attività di 
trasporto, già garantita da alcune Associazioni della comunità, quale importante risposta alle necessità 
di mobilità delle fasce più deboli della popolazione con particolare riferimento agli anziani e ai 
diversamente abili; 

- con deliberazione n. 15 del 17.02.2022, la Giunta Comunale ha impartito gli indirizzi affichè il Settore 
Servizi Sociali e alla persona proceda a: 

1. individuare il soggetto con il quale avviare una partnership per l’acquisizione in forma gratuita di 
un mezzo di trasporto dotato dei requisiti necessari per il trasporto di persone in situazione di 
fragilità fisica e motoria; 

2. attuare il progetto con l’intervento delle Associazioni presenti sul territorio attraverso lo 
strumento della co-progettazione; 

- con riferimento alla delibera Giunta Comunale sopra citata, occorre in primo luogo, procedere ad 
avviare la procedura finalizzata a individuare il soggetto disponibile a fornire in comodato d’uso gratuito, 
il mezzo di trasporto attraverso la costruzione di un partnership con l’Ente. 

Presentazione delle domande e istruttoria 

Gli interessati possono presentare istanza, compilando il modulo specifico e sottoscrivendolo dal legale 
rappresentante e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore/i; 
l’istanza deve obbligatoriamente essere corredata da una scheda che descriva le caratteristiche del mezzo 
che si intende mettere a disposizione e le condizioni eventualmente poste dal soggetto proponente. 

L’istanza dovrà essere trasmesse tramite pec all’indirizzo comunedidolianova@legalmail.it o consegnate 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Dolianova, entro e non oltre le ore 12:00 del 23/05/2022; nell’istanza 
dovrà essere riportato il nominativo del mittente e la seguente dicitura: “Contiene istanza di disponibilità per 
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la costruzione di una partnership per l’acquisizione in forma gratuita di un mezzo per il trasporto di persone 
in situazione di fragilità fisica e motoria”. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 679/2016, si informa che il 
trattamento dei dati personali, raccolti da questo ente o comunque forniti allo stesso è finalizzato unicamente 
all’espletamento delle procedure del presente Avviso. 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare il Settore Servizi Sociali e alla persona alla 
mail sociale@comune.dolianova.ca.it o al numero telefonico 070/7449345-307. 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, il presente avviso è a disposizione 
degli interessati al procedimento affinché ne possano prendere visione, presso l’Albo Pretorio Online. 

Norme finali e transitorie 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento a quanto approvato dalla 
Regione Autonoma della Sardegna con la Deliberazione n. 46/49 del 22.11.2019 e alle altre norme vigenti in 
materia. 

Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è identificato nella persona della Dott.ssa Giuseppina Pacetto. 


