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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

INTERESSATE A COLLABORARE ALLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI SOSTEGNO, 

PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA PRESSO LA 

CASA CIRCONDARIALE DI PISTOIA 

 

Al fine di favorire, nel territorio della provincia pistoiese, lo sviluppo delle attività di volontariato che concorrono al 

conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale contribuendo all’attuazione del principio sancito dalla 

Costituzione della Repubblica che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato; 

 

Vista: 

- il D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”; 

- la legge regionale n. 22/2015, che all’art. 4, comma 1, lettera b) dispone il trasferimento della funzione di 

tenuta degli albi del terzo settore dalle province ai comuni capoluogo che la esercitano su tutto il territorio 

provinciale; 

 

Viste le Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 

117/2017 (Codice del Terzo Settore), emanate con Decreto n. 72/2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 

Visto l’art. 13 del D.Lgs. 267/2000 che indica la competenza dei servizi sociali per la promozione dei seguenti obiettivi: 

qualità di vita, autonomia individuale, pari opportunità, non discriminazione, coesione sociale, riduzione e/o rimozione 

delle condizioni di disagio e di esclusione; 

 

in esecuzione della Delibera di Assemblea dei Soci della Società della Salute pistoiese n. 10 del 14/05/2021 avente per 

oggetto “Fondo Regionale e Nazionale Assistenza sociale. Definizione criteri di ripartizione risorse ai Comuni e alla 

Società della Salute Pistoiese – annualità 2021”; 

 

Con il presente avviso si richiede alle Organizzazioni di Volontariato (art. 32 D. Lgs. 117/2017) di manifestare interesse 

alla collaborazione per l’attivazione delle azioni di sostegno, promozione e sensibilizzazione a favore della popolazione 

detenuta presso la Casa Circondariale di Pistoia.  

 

 

SOGGETTI AMMESSI 

Il presente invito è rivolto ad organizzazioni di volontariato disciplinate dal D. Lgs. 117/2017 in possesso, alla data di 

scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti generali: 

a) non trovarsi, da parte del legale rappresentante, in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) essere iscritte al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato articolato in sezioni provinciali di cui alla 

Legge R.T. 28/93-29/96 (e successive modifiche) e non avere procedure di cancellazione in corso; 

In caso di raggruppamento il requisito b) deve essere posseduto da tutte le organizzazioni facenti parte del 

raggruppamento 

c) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dell’eventuale 

personale dipendente e/o dei soci volontari; 

d) impiego di personale volontario in misura prevalente rispetto al personale dipendente; 

e) sede nella provincia di Pistoia; 

In caso di raggruppamento il requisito di cui al punto e) deve essere posseduto da tutte le organizzazioni 

facenti parte del raggruppamento 

f) esperienza minima quadriennale (2018-2019-2020-2021) di attività di sostegno, promozione e sensibilizzazione a 

favore della popolazione detenuta presso la Casa Circondariale di Pistoia.  

 

In caso di raggruppamento il requisito f) può essere posseduto anche solo dall’Organizzazione capofila 

 

Con le Organizzazioni che svilupperanno le azioni richieste nel seguente Avviso, verrà stipulata una convenzione e alle 

stesse verrà erogato un contributo a rimborso spese soggetto a rendicontazione. 

 

Le Organizzazioni interessate dovranno compilare e far pervenire nei termini sotto indicati il modulo allegato 2A (se 

partecipanti singolarmente o come Organizzazione capofila di un raggruppamento) oppure 2B (se partecipanti in 

raggruppamento senza essere capofila, ma solo come partner) unitamente ad una relazione sull’attività effettuata sul 

territorio della provincia pistoiese negli ultimi 4 anni (2018-2019-2020-2021). 

 

Responsabile del procedimento: Direttore della Società della Salute P.se – Dott. Daniele Mannelli. 

 

Le azioni verranno assegnate alle organizzazioni che avranno manifestato interesse tenendo particolarmente conto dei 

seguenti criteri: 
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- esperienza in attività di sostegno, promozione e sensibilizzazione a favore della popolazione detenuta presso la Casa 

Circondariale di Pistoia rispetto ai quattro anni minimi; 

- numero dei volontari messi a disposizione del progetto; 

- ulteriori attività aggiuntive che non dovranno incidere economicamente sul contributo previsto dall’Amministrazione 

comunale. 

 

A pena di esclusione, il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il giorno 

mercoledì 16/06/2021 entro le ore 13:00. 

 

Le organizzazioni di volontariato devono far pervenire, entro tale data, a mano o tramite servizio postale o mediante 

agenzia di recapito, all’Ufficio amministrativo in viale Matteotti, 35 a Pistoia, un plico chiuso riportante la seguente 

dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE 

AZIONI DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE 

DETENUTA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI PISTOIA - NON APRIRE” 

 

La manifestazione di interesse potrà pervenire anche tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: 

sdspistoiese@postacert.toscana.it. In questo caso la domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da una casella 

di posta elettronica certificata e solo in presenza di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale). 

 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine di scadenza, non verranno accettate. A tal fine farà fede l’orario 

e la data attribuiti dall’ufficio amministrativo in Viale Matteotti n. 35 a Pistoia. 

 

Il plico (o la documentazione inviata per PEC) dovrà contenere la manifestazione di interesse (allegato 2A o allegato 

2B) compilata e firmata dal legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato e una relazione relativa all’attività 

sul territorio del della provincia di Pistoia negli ultimi 4 anni. 

 

Alla manifestazione di interesse che non sia inviata tramite PEC dovrà essere allegata copia del documento d’identità 

del sottoscrittore. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Tecnico-amministrativo (tel. 0573 353695 dott.ssa Silvia 

Mariotti) oppure per posta elettronica al seguente indirizzo: silvia.mariotti@uslcentro.toscana.it 

 

 

Allegati 2A e 2B: Moduli per la manifestazione di interesse 
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