
                                                                                                          

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI 

SERVIZIO TERZO SETTORE E SUPPORTI DIREZIONALI 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI N. 9 COMPONENTI DEL TAVOLO DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI 
DEL TERZO SETTORE DELLA REGIONE SARDEGNA  

A seguito dell’entrata in vigore  del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del 

Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lett. b) della legge 6 giugno 2016 n. 106”, nelle 

more di una legge regionale di revisione e riordino della normativa in materia e in ragione delle 

funzioni attribuite alla Regione e delle relative modalità di esercizio, con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 27/30 del 28 maggio 2020 è stata demandata all’Assessore dell’igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale l’istituzione di un Tavolo di consultazione degli Enti del Terzo settore (di 

seguito ETS) al fine di favorire la possibilità di consultarli su tematiche afferenti attività che possono 

vederli coinvolti e di  affrontare materie inerenti il Terzo settore con un percorso comune di 

confronto, riflessione e valorizzazione delle esperienze reciproche. 

Alla luce di quanto sopra, occorre avviare le procedure per l’istituzione del Tavolo di consultazione 

degli ETS e, pertanto, con riferimento ai 9 componenti previsti al punto d) della deliberazione della 

Giunta Regionale sopra ricordata, si rende necessario individuare le 3 associazioni di ETS più 

rappresentative sul territorio regionale (in ragione del numero di ETS ad esse aderenti) che 

saranno chiamate a partecipare al Tavolo di consultazione.  

Con il presente Avviso si intende acquisire, da parte delle associazioni di ETS, le manifestazioni di 

interesse a far parte del Tavolo di consultazione degli Enti del Terzo Settore della Regione 

Sardegna.  

Presentazione delle manifestazioni di interesse 

Le manifestazioni di interesse a far parte del Tavolo di consultazione possono essere presentate 

unicamente da associazioni di ETS che, a tal fine, devono utilizzare il format allegato al presente 

Avviso; il format si compone di un modulo (Allegato A) e di un prospetto (Allegato B) entrambi da 

completare e sottoscrivere. 

La manifestazione di interesse, (costituita dagli Allegati A e B sopra menzionati): 

- è predisposta nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai 

sensi del D.P.R. 445/2000; 
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- è completata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione degli ETS che la 

presenta; 

- è trasmessa via PEC in formato .pdf; 

- il prospetto “Allegato B” va trasmesso anche  in formato Excel elaborabile.  

Nel modulo “Allegato A”  oltre ai dati relativi all’associazione di ETS che presenta la richiesta e a 

quelli del suo legale rappresentante, deve essere dichiarato il numero complessivo degli Enti del 

Terzo Settore a essa direttamente e indirettamente aderenti. 

Nel prospetto “Allegato B” deve essere inserito l’elenco degli ETS che aderiscono direttamente e 

indirettamente all’istante, e . per ciascun ente inserito, devono essere riportati gli elementi e i dati 

necessari per la sua identificazione e per l’esecuzione delle verifiche di legge da disporre in caso di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio. Si precisa che le verifiche di legge 

saranno effettuate a campione e che, a tal fine, sarà chiesto alle associazioni di ETS costituenti il 

campione estratto di comprovare quanto dichiarato attraverso la produzione dei necessari 

documenti (o l’indicazione della pubblica amministrazione presso la quale sono eventualmente 

depositati), dati e informazioni. 

Alla manifestazione di interesse va allegata copia di un documento di identità del dichiarante, 

qualora il modulo “Allegato A” e il prospetto “Allegato B”  non siano sottoscritti con firma digitale . 

Per Enti del Terzo Settore devono intendersi, ai sensi dell’art. 4 del Codice, le organizzazioni di 

volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le 

cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o 

non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 

svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione 

gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, che alla 

data di pubblicazione del presente Avviso siano iscritti in uno dei registri/albi regionali 

vigenti tenuti da pubbliche amministrazioni (es. registri delle associazioni di promozione 

sociale, del volontariato, apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, 

registri delle persone giuridiche, anagrafe delle Onlus, ecc.) 

La manifestazione di interesse e gli atti allegati dovranno pervenire all’indirizzo pec 

san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it della Direzione Generale delle politiche sociali entro e 

non oltre le ore 08.00 del giorno 19 giugno 2020.  
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Le PEC dovranno necessariamente recare come oggetto “DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

DI ENTI CHE PRESENTA LA DOMANDA - AVVISO PUBBLICO TAVOLO CONSULTAZIONE 

TERZO SETTORE-”. 

Requisiti di ammissibilità  

Possono presentare manifestazione di interesse a far parte del Tavolo di consultazione le 

associazioni di Enti del Terzo Settore in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

pubblicazione del presente avviso: 

- avere quali aderenti, direttamente o indirettamente, ETS iscritti nel registro/albo regionale 

di riferimento; 

- avere Sede legale nel territorio regionale. 

Al fine di assicurare alla Regione Sardegna la più ampia e diversificata quantità di contributi 

rappresentativi delle posizioni, istanze e proposte provenienti da ETS iscritti nei registri/albi 

regionali, con la citata deliberazione n. 27/30 del 28 maggio 2020, la Giunta regionale ha stabilito 

che, nel Tavolo, devono essere evitate duplicazioni di rappresentatività.  

Pertanto, non sono ammissibili le manifestazioni di interesse autonomamente presentate da 

associazioni di ETS che siano già parte di altra associazione di ETS di livello ulteriore che abbia 

anch’essa presentato istanza di ammissione al Tavolo. 

Modalità di calcolo della rappresentatività  

La deliberazione della Giunta regionale n. 27/30 del 28 maggio 2020 ha previsto - alla lettera d) - 

che, nel Tavolo di consultazione, n. 9 posti siano destinati alle associazioni di Enti del Terzo 

Settore. 

I nove posti del Tavolo di consultazione da riservare alle associazioni di ETS sono attribuiti alle tre 

organizzazioni numericamente più rappresentative sul territorio regionale in ragione del numero 

di ETS, iscritti nei registri/albi regionali di riferimento, ad esse aderenti alla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

Il calcolo della rappresentatività è effettuato assicurando che ciascun ETS di base sia conteggiato 

una sola volta nell’ambito di ciascuna manifestazione di interesse. 
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Il numero di rappresentanti designabili da ogni associazione di ETS individuata in esito del 

presente Avviso è calcolato in modo proporzionale sul numero di Enti del Terzo Settore, iscritti nei 

registri/albi regionali, a ciascuna di esse aderenti alla data di pubblicazione del presente avviso.  

Le modalità operative cui si attiene l’Amministrazione regionale ai fini dell’attribuzione dei posti 

spettanti nel Tavolo a ciascuna delle tre associazioni di Enti del Terzo Settore più rappresentative 

sono di seguito definite: 

- Fase 1: a ciascuna delle tre associazioni di ETS numericamente più rappresentative è 

attribuito 1 posto; 

- Fase 2: i 6 posti restanti sono assegnati in modo direttamente proporzionale al numero di 

ETS iscritti nei registri o albi regionali aderenti a ciascuna di esse. Qualora dette operazioni 

di calcolo dovessero generare valori superiori o inferiori a numeri interi, si procederà 

preliminarmente ad assegnare i posti corrispondenti ai numeri interi risultanti dal calcolo; 

- Fase 3: qualora a seguito di dette operazioni dovessero ancora residuare posti da 

assegnare, gli stessi saranno attribuiti alle associazioni di ETS con il resto decimale più 

elevato. 

Al fine di rendere più trasparente la modalità di calcolo, si propone il seguente esempio: 

Esempio 

Si ipotizza che le associazioni di ETS numericamente più rappresentative siano: 

- AETS 1: che dichiara di avere come aderenti n.890 ETS iscritti agli albi/registri regionali; 
- AETS 2: che dichiara di avere come aderenti n.540 ETS iscritti agli albi/registri regionali; 
- AETS 3: che dichiara di avere come aderenti n.  78 ETS iscritti agli albi/registri regionali; 

L’attribuzione dei posti sarà effettuata come segue: 

 

 

Associazioni di 
ETS 

numericamente 
più 

rappresentative 

N. POSTI 
assegnati 

in 1^ 
FASE 

N. ETS 
aderenti  

peso % 

Ripartizione 
dei 6 posti 
in base al 
peso % 

N. POSTI 
assegnati in 2^ 

FASE 

resto 
percentuale 

N. POSTI 
assegnati 

in 3^ 
FASE 

TOTALE 
POSTI 

ASSEGNATI 

AETS1 1 890 59,02     3,54    3     0,54    1 5 

AETS2 1 540 35,81     2,15    2     0,15    0 3 

AETS3 1 78 5,17     0,31    0     0,31    0 1 

TOTALE 3 1.508 100,00 6 5 1 1 9 

Le informazioni e le richieste di chiarimenti devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata, al seguente indirizzo: san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it.  
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Alle richieste di chiarimento è data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi 

“chiarimenti” sul sito www.regione.sardegna.it, nella pagina relativa all’Avviso pubblico in oggetto.  

Le risposte ai quesiti presentati saranno fornite fino al secondo giorno precedente la data di 

scadenza.  

Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato sul sito istituzionale 

(www.regione.sardegna.it) della Regione Autonoma della Sardegna e sul  sito tematico “Sardegna 

welfare” – sezione “Terzo Settore”. 

Il Direttore del Servizio 

Savina Ortu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Zedda 
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Trattamento dei dati personali - Informativa per gli interessati 

L’informativa è resa ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati 

personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).  

Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna. Le funzioni e i compiti del 

Titolare, tra i quali il compito di dare comunicazione delle informazioni nei termini indicati 

dall’articolo 13 del Regolamento, sono stati delegati, per quanto di competenza, al Direttore 

generale delle Politiche sociali, sulla base del decreto presidenziale n. 48 del 23.05.2018, nei 

confronti della quale i soggetti interessati possono far valere i propri diritti. La sede della Direzione 

generale delle politiche sociali si trova in via Roma, 253 Cagliari - 

san.politichesociali@regione.sardegna.it -   san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o DPO – Data Protection Officer) è stato 

nominato con decreto presidenziale n. 47 del 23.05.2018. 

Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: 070.606.5735 - mail: rpd@regione.sardegna.it - pec: 

rpd@pec.regione.sardegna.it. 

Finalità e modalità di trattamento dei dati 

I dati forniti saranno trattati per le finalità di gestione del presente avviso e sono raccolti, elaborati e 

conservati dall’Assessorato della sanità e dell’assistenza sociale. 

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai fini dell’accettazione della 

manifestazione di interesse di cui al presente Avviso. 

Il trattamento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico e saranno comunicati, con 

procedure idonee, ad altri soggetti per i quali è previsto obbligo di comunicazione per legge o per 

l’espletamento delle finalità istituzionali. 

I dati non saranno comunicati o trasferiti al di fuori del territorio UE. 

Il trattamento sarà svolto anche con mezzi elettronici o manuali, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di 

soggetti, anche terzi, appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 

GDPR 2016/679. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Il criterio utilizzato per determinare il periodo di conservazione dei dati personali è indicato dal 

Modello di massimario di selezione e scarto. 
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I dati trattati potranno essere oggetto di diffusione per finalità di pubblicità legale o per finalità di 

trasparenza. In particolare, l’Amministrazione potrà pubblicare sul sito istituzionale e/o sul BURAS 

gli esiti della procedura, nel rispetto del principio di pertinenza, non eccedenza e minimizzazione.  

Fatte salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a enti 

pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge o per lo 

svolgimento della procedura di cui al presente Avviso, non saranno comunicati dati senza esplicito 

consenso da parte dell’interessato. 

I destinatari della comunicazione sono: altri uffici regionali; soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 

241/1990 e successive modifiche e integrazioni; altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o 

ispettive. 

Nel caso sia necessario conferire all’Amministrazione regionale dati qualificabili come “categorie 

particolari di dati personali” tali dati potranno essere trattati solo per assolvere gli obblighi ed 

esercitare le funzioni istituzionali del titolare del trattamento. L’Amministrazione regionale non 

adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679: 

- avere accesso ai propri dati personali e ottenere l’accesso alle informazioni previste dall’art.15; 

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (art. 16), la totale cancellazione (art. 17), la 

limitazione di trattamento (art. 18); 

- ottenerne la comunicazione prevista dall’art. 19 sull’obbligo di notifica; 

- portabilità dei dati (art.20); 

- opporsi al trattamento (art. 21); 

- non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo 

analogo significativamente sulla sua persona ; 

- proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). Il Garante per la protezione dei dati 

personali ha un´unica sede in Roma: Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - centralino telefonico: 

(+39) 06.696771 – fax: (+39) 06.69677.3785 – mail: garante@gpdp.it – pec: 

protocollo@pec.gpdp.it 

 


