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144

NZ02212 COMUNE DI CAGLIARI R20NZ0221217102182NR20 Facciamo squadra Assistenza / Salute

8

NON AMMESSO. Paragr. 4.2.C5 del Prontuario, Voce 40 della
scheda progetto: contenuti della formazione specifica incompleti in
quanto non prevedono il modulo sulla "formazione e informazione sui
rischi connessi all'impiego dei volontari"; vedere anche Note
esplicative del Prontuario, punto 40, pag.28. Paragr.4.2.F del
Prontuario: progetto autoreferenziale con obiettivi e attività a
prevalente vantaggio dell'Ente presentatore/attuatore. NOTA: le
attività del Settore A (Assistenza) - Area 15 (Salute) non
corrispondono a quelle descritte nel progetto che interessano, invece,
il Settore E (Educazione e promozione culturale) - Area 12 (Attività
sportiva).

145

NZ02212 COMUNE DI CAGLIARI R20NZ0221217102181NR20 IL SISTEMA MUSEALE DELLA CITTÃ DI 
CAGLIARI: I MUSEI CIVICI

Patrimonio artistico e culturale / Valorizzazione sistema 
museale pubblico e privato

6

NON AMMESSO. Paragr. 4.2.C5 del Prontuario, Voce 40 della
scheda progetto: contenuti della formazione specifica incompleti in
quanto non prevedono il modulo sulla "formazione e informazione sui
rischi connessi all'impiego dei volontari"; vedere anche Note
esplicative del Prontuario, punto 40, pag.28. Paragr. 4.1.C10 del
Prontuario: non corretta compilazione della voce 42 della scheda
progetto (non è descritto il piano di monitoraggio della formazione in
quanto l'Ente rimanda al "sistema di monitoraggio depositato presso
l'UNSC", prerogativa di un Ente di 1° classe e non di 2°, quale il
Comune di Cagliari). NOTA: alla voce 29 della scheda progetto non è
indicata la sede di svolgimento della Formazione generale dei
volontari, indicazione indispensabile per la copertura assicurativa
degli stessi.

64

NZ04187 COMUNE DI PERDASDEFOGU R20NZ0418717105367NR20 Biblioteca Amica di tutti i cittadini Educazione e Promozione culturale / Interventi di 
animazione nel territorio

4

NON AMMESSO. Paragr. 4.2.C9 del Prontuario: insufficiente
indicazione delle risorse umane sotto il profilo quantitativo. Vedasi
anche Note esplicative del Prontuario, punto 8, pag.22 (l'unica risorsa
indicata è il Bibliotecario che ricopre anche il ruolo di OLP e
Formatore specifico). Paragr. 4.2.F del Prontuario: progetto
autoreferenziale con obiettivi ed attività a prevalente vantaggio
dell'Ente presentatore/attuatore.
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21

NZ04071 COMUNE DI BUSACHI R20NZ0407117105384NR20 BUSACHI E I COLORI DELLA 
TRADIZIONE 2

Patrimonio artistico e culturale / Valorizzazione storie e 
culturali locali

4

NON AMMESSO. Paragr. 4.1.2 del Prontuario: progetto presentato su
sedi di attuazione di progetto non accreditate (fra le tante, Museo
archeologico e Nuovo Museo del Lino presso il Monastero Gesuita).
Si ricorda che nel caso di sedi di progetto non accreditate o non
indicate nel Box 16 della scheda progetto, le attività dei volontari non
sono coperte dall'assicurazione contro gli infortuni. Paragr. 4.2.C10
del Prontuario: progetto articolato su più settori, Settore D (Patrimonio
artistico e culturale), Area 3 (Valorizzazione storie e culture locali) e
Area 4 (Valorizzazione sistema museale), Settore E (Educazione e
promozione culturale), Area 2 (Animazione culturale verso minori),
Area 11 (Sportelli informa). 

22

NZ04071 COMUNE DI BUSACHI R20NZ0407117105383NR20 I COLORI DELLA SOLIDARIETA' Educazione e Promozione culturale / Centri di 
aggregazione (bambini, giovani, anziani)

4

NON AMMESSO. Paragr. 4.1.2 del Prontuario: progetto presentato su
sedi di attuazione di progetto non accreditate (fra le tante, Comunità
residenziale Imparis e Ludoteca). Si ricorda che nel caso di sedi di
progetto non accreditate o non indicate nel Box 16 della scheda
progetto, le attività dei volontari non sono coperte dall'assicurazione
contro gli infortuni. Paragr. 4.2.C10 del Prontuario: progetto articolato
su più settori, Settore E (Educazione e promozione culturale), Area 1
(Centri di aggregazione), Area 9 (Attività di tutoraggio scolastico),
Settore A (Assistenza), Area 1 (Anziani). 
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