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INFORMATIVA SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI ISTANZA DI MANTENIMENTO DA 

PARTE DELLE COOPERATIVE SOCIALI CHE RISULTANO ISCRITTE CON RISERVA. 

 

 

Essendo pervenute numerose segnalazioni, si informa che il nuovo sistema informatico al momento non 

consente l’avvio della procedura di mantenimento da parte delle cooperative sociali che non abbiano 

presentato l’istanza almeno nel 2015. 

Ecco perché, in questa ipotesi, compare la dicitura “cooperativa sociale iscritta con riserva”, dovuta alla 

circostanza che il mancato inoltro della istanza di mantenimento annuale comporta la cancellazione 

dall’Albo regionale. 

Va però aggiunto che sono state segnalate numerose disfunzioni in quanto l’accesso verrebbe precluso 

anche alle Cooperative sociali in regola con le procedure di mantenimento annuali e che questo Servizio 

sta richiedendo i necessari adeguamenti tecnici. 

Pertanto, si informa che per consentire l’accesso al sistema, è stato richiesto lo sblocco anche per le 

cooperative sociali che risultano non aver presentato l’istanza nel 2015, fermo beninteso restando che 

comunque in sede istruttoria verrà verificata la sussistenza effettiva di questa condizione. 

In merito alle altre cooperative sociali oppure qualora dovessero esservi ancora problemi applicativi, si 

dovrà seguire le tre diverse procedure si seguito declinate: 

A) Cooperativa sociale che non ha presentato istanza di rinnovo da prima del 2015 (ultima istanza 

presentata non oltre il 2014). 

La Cooperativa sociale dovrà compilare il modulo allegato (All. 1) in cui dovrà esplicitare le ragioni di forza 

maggiore o fortuite che le abbiano precluso tale adempimento, allegando eventuali documenti probatori, 

seguendo scrupolosamente le modalità di compilazione ivi indicate.  

L’istanza andrà firmata e scannerizzata e poi inviata via PEC al seguente indirizzo: 

lavoro@pec.regione.sardegna.it indicando nell’oggetto: “albo regionale cooperative sociali, istanza di 

rimessione in termini, nomecooperativasociale (il nome della cooperativa sociale richiedente)”. Andrà 

anche allegata la  fotocopia del documento di identità del legale rappresentante della cooperativa sociale 

ed i documenti eventualmente posti a corredo della domanda. 
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Qualora tali giustificazioni vengano considerate ammissibili, il Servizio procedente consentirà l’avvio 

dell’istruttoria alla Cooperativa sociale richiedente. 

Verrà comunque adottato un provvedimento motivato di ammissione o di non ammissione. 

B) Cooperativa sociale in regola con gli adempimenti periodici sul mantenimento ma che, 

ciononostante, risulta “iscritta con riserva”.   

Qualora dovesse persistere il problema segnalato in precedenza, nonostante quanto sopra descritto, la 

Cooperativa sociale dovrà compilare il modulo allegato (All. 2) in cui indicherà la data di invio della 

precedente istanza di mantenimento, unitamente alla prova scannerizzata della sua ricezione (allegando 

copia dell’avviso di ricevimento, della ricevuta PEC o della ricevuta a mani). Questa segnalazione dovrà 

esser inoltrata mediante PEC da inviare al seguente indirizzo: lavoro@pec.regione.sardegna.it indicando 

nell’oggetto: “albo regionale cooperative sociali, istanza di mantenimento - nomecooperativasociale (il 

nome della cooperativa sociale richiedente) – segnalazione di erronea iscrizione con riserva”. Andrà 

anche allegata la  fotocopia del documento di identità del legale rappresentante della cooperativa sociale 

ed i documenti eventualmente posti a corredo della domanda. 

NB: Questa istanza può essere presentata anche da un rappresentante della Cooperativa sociale 

(professionisti, associazioni di categoria, etc.). In questo caso, dovrà essere allegata la delega scritta, che 

non richiede particolari forme, unitamente al documento d’identità dello stesso delegato. 

C) Istanza di cancellazione della cooperativa sociale iscritta con riserva. 

Qualora la cooperativa sociale iscritta con riserva intendesse cancellarsi, dovrà compilare il modulo 

allegato (All. 3), da inoltrare mediante PEC al seguente indirizzo: lavoro@pec.regione.sardegna.it 

indicando nell’oggetto: “albo regionale cooperative sociali, istanza di cancellazione - 

nomecooperativasociale (il nome della cooperativa sociale richiedente). 

Andrà anche allegata la  fotocopia del documento di identità del legale rappresentante della cooperativa 

sociale.  

Si invitano le Cooperative sociali interessate ad attenersi scrupolosamente alle presenti indicazioni. 

F.to Il Direttore del Servizio 

 Antonia Cuccu 

 

 

Resp. Settore: Sergio Isola 


