
Direzione Generale 
Servizio Coesione Sociale  

Elenco delle limitazioni di N. 84   progetti di Servizio Civile Nazionale valutati positivamente ( Allegato C  Determinazione N. 743 del 14/04/2016) 

Prog.
Codice 

Ente
Denominazione Ente Codice Progetto TitoloProgetto Settore Area Intervento LIMITAZIONI Punteggio

1 NZ04669 COMUNE DI TRAMATZA R20NZ0466916103192NR20
T.R.A.M. Tramatza e i Ragazzi per 

l'Animazione dei Minori

Educazione e 

Promozione culturale

Animazione culturale 

verso minori

 1) Sui volontari non deve gravare alcun tipo di onere economico relativo agli 

spostamenti  sul territorio, effettuati sia con mezzi pubblici che privati;  2)I 

volontari dovranno operare solo eccezionalmente nei giorni festivi  (voce 15 

della scheda progetto).

62

2 NZ02112 COMUNE DI MACOMER R20NZ0211216101537NR20 Una citta' verde per tutti 1 Ambiente

Salvaguardia e tutela di 

Parchi e oasi 

naturalistiche

 1)  I volontari non possono sostituire i dipendenti dell'Ente e delle ditte 

preposte alla gestione del verde e delle oasi naturalistiche;  2)Potranno solo 

eccezionalmente operare nei giorni festivi;  3) I volontari non devono operare 

nei luoghi dove sia presente la caduta massi e ove l'attività prevede il 

posizionamento di reti anticaduta, poichè tale attività deve essere svolta da 

personale altamente qualificato. 

57

3 NZ04029
SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE ALI BABA'
R20NZ0402916101357NR20 FACCIAMO UN CUORE INSIEME

Educazione e 

Promozione culturale

Animazione culturale 

verso minori

 1) I volontari non devono essere gravati da alcun onere (nello specifico non 

devono sostenere le spese per l'acquisto dei camici).
57

4 NZ01991 COMUNE DI BITTI R20NZ0199116100266NR20 GIOCANDO E STUDIANDO Assistenza Minori

 1)  I volontari potranno operare al di fuori della sede di realizzazione del 

progetto, previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della 

copertura assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 

22.04.2015).

56

5 NZ03328

COOPERATIVA SOCIALE 

STUDIO E PROGETTO 2 

ONLUS

R20NZ0332816101088NR20 La rosa dei venti
Educazione e 

Promozione culturale
Sportelli informa....

1)  I volontari potranno operare al di fuori della sede di realizzazione del 

progetto, previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della 

copertura assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 

22.04.2015);  2) Nella attività di segretariato sociale il servizio non può essere 

erogato a domicilio.

56

6 NZ03334 COMUNE DI SINDIA R20NZ0333416103590NR20

PORTE APERTE SUL 

PASSATO:LUOGO DOVE LA 

MEMORIA DIVENTA FORMATIVA

Educazione e 

Promozione culturale

Animazione culturale 

verso giovani

1)  I volontari potranno operare al di fuori della sede di realizzazione del 

progetto, previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della 

copertura assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 

22.04.2015);  2) I volontari non devono essere gravati delle spese di viaggio, 

effettuati sia con mezzi pubblici che privati, per il raggiungimento della sede.

56

7 NZ03649 COMUNE DI GAVOI R20NZ0364916103487NR20
ZOVANOS DE CRAS: LA 

COMUNITA' DEI RAGAZZI

Educazione e 

Promozione culturale

Interventi di animazione 

nel territorio
  1) I volontari solo eccezionalmente potranno operare nei giorni festivi. 56
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8 NZ06893 COMUNE DI AGGIUS R20NZ0689316103676NR20 Senza passato non si ha futuro
Patrimonio artistico e 

culturale

Valorizzazione sistema 

museale pubblico e 

privato

1) I volontari potranno operare al di fuori della sede acreditata del progetto, 

previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura 

assicurativa, ed al Servizio regionale competente (D.M. 22.04.2015);  2) I 

volontari potranno operare solo eccezionalmente nei giorni festivi.

56

9 NZ05440 COMUNE DI AUSTIS R20NZ0544016103367NR20
SU BACCULU DE SA BEZZESA (IL 

BASTONE DELLA VECCHIAIA)
Assistenza Anziani

1)  I volontari potranno operare al di fuori della sede di realizzazione del 

progetto e fuori dal domicilio degli utenti previa motivata comunicazione al 

Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, ed al Servizio regionale 

competente ( D.M. 22.04.2015);  2) I volontari potranno operare solo 

eccezionalmente nei giorni festivi e nell'orario serale  (voce 15 della scheda 

progetto).

55

10 NZ00496

ASSOCIAZIONE LA STRADA - 

CENTRO DI SERVIZIO PER 

IL VOLONTARIATO 

SARDEGNA SOLIDALE

R20NZ0049616104385NR20 Youth Lab Point
Educazione e 

Promozione culturale

Interventi di animazione 

nel territorio

1) I volontari non potranno effettuare trasferte o missioni fuori dal territorio 

regionale e non dovranno essere gravati dalle spese di viaggio effettuati sia 

con mezzi pubblici che privati. (voce 15 della scheda progetto);  2)I requisiti  

(voce 22 della scheda progetto) vengono eliminati in quanto discriminanti 

rispetto agli obiettivi e principi della L. 64 del 2001, art.2, comma 3, lett. a, 

non essendo stati indicati i livelli minimi di conoscienza delle varie materie. 

Inoltre i requisiti devono essere verificati in sede di selezione del volontario e 

non in sede di avvio del progetto.

54

11 NZ00496

ASSOCIAZIONE LA STRADA - 

CENTRO DI SERVIZIO PER 

IL VOLONTARIATO 

SARDEGNA SOLIDALE

R20NZ0049616104388NR20 Il Dono che Serve 2
Educazione e 

Promozione culturale

Interventi di animazione 

nel territorio

 1) I volontari non potranno effettuare trasferte o missioni fuori dal territorio 

regionale e non dovranno essere gravati dalle spese di viaggio effettuati sia 

con mezzi pubblici che privati. (voce 15 della scheda progetto);  2) I requisiti 

del punto 22 vengono eliminati in quanto discriminanti rispetto agli obiettivi 

e principi della L. 64 del 2001, art.2, comma 3, lett. a, non essendo stati 

indicati i livelli minimi di conoscienza delle varie materie. Inoltre i requisiti 

devono essere verificati in sede di selezione del volontario e non in sede di 

inserimento nel progetto. 

54

12 NZ04827
COMUNE DI SANTU 

LUSSURGIU
R20NZ0482716100352NR20

Cunfrarias - (Confraternite) 

identita' condivise

Patrimonio artistico e 

culturale

Valorizzazione storie e 

culturali locali

1)  I volontari potranno operare al di fuori della sede di realizzazione del 

progetto  previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della 

copertura assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 

22.04.2015);  2) Sui volontari non deve gravare alcun tipo di onere economico 

relativo agli spostamenti  sul territorio, effettuati sia con mezzi pubblici che 

privati;  3) I volontari non devono essere utilizzati nella turnazione per 

l'apertura delle chiese.

54
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13 NZ06352
COMUNE DI TRINITA' 

D'AGULTU E VIGNOLA
R20NZ0635216102886NR20 UN VOLONTARIO PER AMICO 2 Assistenza Anziani

1)  I volontari potranno operare al di fuori del territorio comunale  previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  2) I volontari 

potranno operare solo eccezionalmente nei giorni festivi;  3) I volontari non 

dovranno essere gravati di alcun onere relativo agli spostamenti  sul 

territorio, effettuati sia con mezzi pubblici che privati.

54

14 NZ06635 COMUNE DI ABBASANTA R20NZ0663516102141NR20 I luoghi della storia
Patrimonio artistico e 

culturale

Valorizzazione storie e 

culturali locali

1)  I volontari potranno operare al di fuori della sede di realizzazione del 

progetto previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della 

copertura assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 

22.04.2015);  2) I volontari potranno operare solo eccezionalmente nei giorni 

festivi.

54

15 NZ03694 COMUNE DI ELINI R20NZ0369416100039NR20 Inform@Elini 2016
Educazione e 

Promozione culturale

Educazione ai diritti del 

cittadino (lavoro, 

consumi, legislazione)

 1) I volontari non devono sostituire il personale dell'Ente, pertanto non si 

ammette la flessibilità oraria ed il servizio presso sedi diverse da quelle 

accreditate;  2) Dall'attività dei volontari si esclude la mappatura territoriale e 

la rilevazione degli immobili, di cui alla voce 7 della scheda progetto.  

52

16 NZ03710 COMUNE DI GUSPINI R20NZ0371016100533NR20 Insieme si puo' 2016 Assistenza Anziani

 1) I volontari non dovranno  provvedere alla preparazione e 

somministrazione dei pasti;  2) Potranno operare nei giorni festivi solo 

eccezionalmente.  3) I volontari non devono sostituire il personale dell'Ente.  

52

17 NZ05415 COMUNE DI VILLA VERDE R20NZ0541516101792NR20 CAMMINIAMO INSIEME Assistenza Anziani

 1)  I volontari potranno operare al di fuori dal territorio comunale previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  2) I volontari non 

devono sostituire il personale dell'Ente; 3) I volontari dovranno operare 

esclusivamente in orario diurno.

52

18 NZ06229 COMUNE DI PAULILATINO R20NZ0622916102673NR20
ARCHIVIO E TRADIZIONI:PONTE 

TRA GENERAZIONI

Educazione e 

Promozione culturale

Minoranze linguistiche e 

culture locali

1)  I volontari potranno operare al di fuori del territorio comunale  previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  2) I volontari 

potranno operare nei giorni festivi solo eccezionalmente.

52

19 NZ03245
COMUNE DI TEMPIO 

PAUSANIA
R20NZ0324516103481NR20

BERNARDO DE MURO: 

DALL'ESPOSIZIONE AL MUSEO

Patrimonio artistico e 

culturale

Valorizzazione sistema 

museale pubblico e 

privato

1) I volontari non devono sostituire il personale dell'Ente e solo 

eccezionalmente possono operare nei giorni festivi;  2)  Il curriculum vitae 

dell'esperto di formazione Rosella Cossu è stato presentato senza firma e 

senza autocertificazione, pertanto le ore di formazione specifica vengono 

ridotte da 74 a 72 ore.  

51
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20 NZ03245
COMUNE DI TEMPIO 

PAUSANIA
R20NZ0324516103482NR20

ARCHIVIO STORICO: RADICI 

DELL'IDENTITA'

Patrimonio artistico e 

culturale

Valorizzazione sistema 

museale pubblico e 

privato

 1)  I volontari non devono sostituire il personale dell'Ente; 2)  I volontari 

potranno operare al di fuori della sede di realizzazione del progetto, previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  3) I volontari non 

dovranno essere gravati delle spese di viaggio, effettuati sia con mezzi 

pubblici che privati, per il raggiungimento della sede;  4) Il curriculum vitae 

dell'esperto di formazione Rosella Cossu è stato presentato senza firma e 

senza autocertificazione, pertanto le ore di formazione specifica vengono 

ridotte da 74 a 72 ore; 

51

21 NZ05850 COMUNE DI ARZANA (OG) R20NZ0585016103659NR20 4 PASSI TRA STORIE E PAESAGGI
Patrimonio artistico e 

culturale

Valorizzazione storie e 

culturali locali

1)  I volontari potranno operare al di fuori del territorio comunale previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente (D.M. 22.04.2015);   2)  I volontari 

potranno essere impegnati solo saltuariamente nei giorni festivi. 

51

22 NZ00496

ASSOCIAZIONE LA STRADA - 

CENTRO DI SERVIZIO PER 

IL VOLONTARIATO 

SARDEGNA SOLIDALE

R20NZ0049616104387NR20 Giovani in Rete
Educazione e 

Promozione culturale

Interventi di animazione 

nel territorio

 1) I volontari non potranno effettuare trasferte o missioni fuori dal territorio 

regionale e non dovranno essere gravati dalle spese di viaggio effettuati sia 

con mezzi pubblici che privati. (voce 15 della scheda progetto);  2) I requisiti  

(voce 22 della scheda progetto)  vengono eliminati in quanto discriminanti 

rispetto agli obiettivi e principi della L. 64 del 2001, art.2, comma 3, lett. a, 

non essendo stati indicati i livelli minimi di conoscienza delle varie materie. 

Inoltre i requisiti devono essere verificati in sede di selezione del volontario e 

non in sede di inserimento nel progetto.

50

23 NZ01425 COMUNE DI SARROCH R20NZ0142516103993NR20 VOLTIAMO PAGINA
Patrimonio artistico e 

culturale

Cura e conservazione 

biblioteche

1)  I volontari non possono sostituire il personale delle Associazioni partners 

e dell'Ente titolare del progetto;  2)  Viene eliminata la linea di azione 4 in 

quanto i volontari non possono prestare la loro attività presso ambulatori 

privati;  3)  I volontari potranno effettuare la loro attività al di fuori del 

territorio comunale, previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini 

della copertura assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 

22.04.2015).

50

24 NZ01504 COMUNE DI TORTOLI' R20NZ0150416103775NR20 Biblioteca d'aMare
Patrimonio artistico e 

culturale

Cura e conservazione 

biblioteche

1) Si esclude l'attività nei villaggi turistici dall'obiettivo 2.3,  si escludono gli 

obiettivi indicati nei punti 2.6, 2.9 e 2.10.  Dall'obiettivo n.3 vengono esclusi i 

punti 3.3, 3.4 in quanto non attinenti alla cura ed alla conservazione della 

biblioteca;  2)  Alla voce 22 (della scheda progetto) si esclude il requisito di 

esperienza in materia di beni culturali in quanto non attinente al progetto e 

pertanto discriminante;  3)  I volontari non dovranno sostituire il personale 

dell'Ente titolare del progetto. 

50
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25 NZ03284 COMUNE DI PLOAGHE R20NZ0328416101971NR20 GIOVANI INSIEME 2
Educazione e 

Promozione culturale

Centri di aggregazione 

(bambini, giovani, 

anziani)

 1) I volontari non devono sostituire il personale dell'Ente;  2) I volontari 

possono effettuare attività fuori sede previa motivata comunicazione al 

Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa ed al Servizio regionale 

competente ( D.M. 22.04.2015). 

50

26 NZ03710 COMUNE DI GUSPINI R20NZ0371016100534NR20 BiblioteCare Oggi
Patrimonio artistico e 

culturale

Cura e conservazione 

biblioteche

1)  I volontari non devono sostituire il personale dell'Ente;  2) I volontari 

possono effettuare attività fuori sede previa motivata comunicazione al 

Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa ed al Servizio regionale 

competente ( D.M. 22.04.2015).  

50

27 NZ03795 COMUNE DI SARULE R20NZ0379516104033NR20 RISPETTO DIFFERENZIO RICICLO.
Educazione e 

Promozione culturale

Interventi di animazione 

nel territorio

1) I volontari potranno operare al di fuori del territorio comunale  previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  2) I volontari, solo 

eccezionalmente, possono operare nei giorni festivi; 3) Sui volontari non deve 

gravare alcun tipo di onere economico relativo agli spostamenti  sul 

territorio, effettuati sia con mezzi pubblici che privati. 

50

28 NZ04590 COMUNE DI ROMANA R20NZ0459016104029NR20 Oltre il Fuoco Protezione Civile Prevenzione incendi

1)  I volontari potranno operare al di fuori del territorio comunale  previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  2)  I volontari non 

devono sostituire il personale dell'Ente e solo eccezionalmente possono 

operare nei giorni festivi  (voce 15 della scheda progetto).  

50

28 NZ06539 COMUNE DI SASSARI R20NZ0653916100930NR20 Se gioventu' sapesse...
Educazione e 

Promozione culturale
Sportelli informa....

1)  I volontari potranno operare al di fuori dalla sede dichiarata nel progetto, 

previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura 

assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015). 

50

30 NZ01425 COMUNE DI SARROCH R20NZ0142516103992NR20 ANTHROPOS
Educazione e 

Promozione culturale

Centri di aggregazione 

(bambini, giovani, 

anziani)

 1) Viene escluso l'operatore locale di progetto Tommasina Mulvoni in 

quanto già OLP in altro progetto del Comune;  2)  I volontari potranno 

operare al di fuori della sede di realizzazione del progetto, previa motivata 

comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, ed al 

Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  3) I volontari dovranno 

prestare servizio, solo eccezionalmente, nei giorni festivi (voce 15 della 

scheda progetto).

49

31 NZ03245
COMUNE DI TEMPIO 

PAUSANIA
R20NZ0324516103480NR20 INFORMARE PER CRESCERE

Educazione e 

Promozione culturale
Sportelli informa....

1) I volontari non devono sostituire il personale dell'Ente e solo 

eccezionalmente possono operare nei giorni festivi;  2)  Il curriculum vitae 

dell'esperto di formazione Rosella Cossu è stato presentato senza firma e 

senza autocertificazione, pertanto le ore di formazione specifica vengono 

ridotte da 70 a 60 ore.  

49
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32 NZ05968

CULTOUR SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

R20NZ0596816103937NR20

Le Sentinelle del Mare â€“ 

Interventi di Informazione e di 

Sensibilizzazione nell'Area Marina 

Protetta â€œPenisola del Sinis â€“ 

Isola di Mal di Ventreâ€�

Ambiente

Salvaguardia e tutela di 

Parchi e oasi 

naturalistiche

 1)  I volontari non devono sostituire il personale dell'Ente;  2) I volontari solo 

eccezionalmente possono prestare la loro attività nei giorni festivi;  3) Sui 

volontari non deve gravare alcun tipo di onere economico relativo agli 

spostamenti  effettuati sia con mezzi pubblici che privati;  4) Le conoscenze 

informatiche e linguistiche possono essere presenti anche senza una 

certificazione rilasciata da un ente riconosciuto, in quanto le stesse possono 

essere acquisite sia nel contesto formale che in quello non formale ed 

informale.

49

33 NZ06893 COMUNE DI AGGIUS R20NZ0689316103675NR20
La civilta' di un popolo si misura 

con la sua cultura

Educazione e 

Promozione culturale

Animazione culturale 

verso minori

1)  I volontari potranno operare al di fuori del territorio comunale previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente (D.M. 22.04.2015);  2) I volontari 

potranno operare solo eccezionalmente nei giorni festivi;  3) Al punto 22, 

viene esclusa la conoscenza di una lingua straniera, come requisito 

preferenziale, in quanto non si riscontra attinenza con gli obiettivi del 

progetto;  4) Vengono eliminate le attività 1.1.1, 1.1.1.1 e 1.1.1.2 in quanto 

attinenti ad altro Settore (D01 cura e conservazione biblioteche) e  1.1.6  

tutte le attività in esso contenute perchè autoreferenziali;  5) Al punto 40 

della scheda progetto (formazione specifica - 80 ore) non vengono ritenuti  

indispensabili al conseguimento degli obiettivi del progetto, i moduli: 

"funzionamento della biblioteca e normativa in materia" (12 ore), "tecniche 

per la redazione di atti amministrativi e lettere" (7 ore); pertanto vengono  

eliminate dal monte ore di lezione 19 ore ( 80  ridotte a 61). 

49

34 NZ04399 COMUNE TALANA R20NZ0439916102225NR20 AGGIUDU CAMBIU Assistenza Anziani

1) I volontari non devono sostituire il personale dell'Ente;  2) I volontari 

dovranno operare solo eccezionalmente nei giorni festivi;  3) Sui volontari 

non deve gravare alcun tipo di onere economico relativo agli spostamenti  sul 

territorio, effettuati sia con mezzi pubblici che privati  (voce 15 della scheda 

progetto).

48

35 NZ04683
COMUNE  DI  

BORTIGIADAS
R20NZ0468316102244NR20 Crescere Insieme a Bortigiadas

Educazione e 

Promozione culturale

Animazione culturale 

verso minori

 1)  I volontari potranno operare al di fuori della sede di realizzazione del 

progetto  previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della 

copertura assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 

22.04.2015);  2) I volontari dovranno operare solo eccezionalmente nei giorni 

festivi;  3) I volontari non devono sostituire il personale dell'Ente  (voce 15 

della scheda progetto).  

48

36 NZ05929 COMUNE DI OROTELLI R20NZ0592916101415NR20 INSIEME SI PUO'
Educazione e 

Promozione culturale

Lotta all'evasione 

scolastica

 1)  I volontari potranno operare al di fuori del territorio comunale previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente (D.M. 22.04.2015);  2) I volontari non 

dovranno essere impegnati nei giorni festivi. 

48
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37 NZ05983 COMUNE DI MOGORO R20NZ0598316101138NR20 COMUNE DIGNITa' Assistenza Disabili

1)  I volontari non devono sostituire il personale dell'Ente;  2) I volontari solo 

eccezionalmente possono prestare la loro attività nei giorni festivi;  3) I 

volontari non possono essere impegnati nella cura alla persona ed alla 

preparazione dei pasti;  4) I volontari non dovranno avere cura della 

documentazione di competenza dell'O.L.P;  5) I volontari potranno operare al 

di fuori del territorio comunale  previa motivata comunicazione al 

Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, ed al Servizio regionale 

competente ( D.M. 22.04.2015).

48

38 NZ05983 COMUNE DI MOGORO R20NZ0598316101140NR20 INFORMAMOGORESE
Educazione e 

Promozione culturale
Sportelli informa....

1)  I volontari dovranno operare solo eccezionalmente nei giorni festivi;  2) I 

volontari non dovranno avere cura della documentazione di competenza 

dell'OLP.

48

39 NZ04091 COMUNE DI BUDONI R20NZ0409116104047NR20 AMBIENTAZIONE
Educazione e 

Promozione culturale

Interventi di animazione 

nel territorio

1) I volontari potranno operare al di fuori della sede accreditata previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  2) I volontari 

potranno operare, solo eccezionalmente nei giorni festivi e non devono 

sostituire il personale dell'Ente;  3) I volontari non possono effettuare il 

controllo delle discariche.

47

40 NZ04969 ASSOCIAZiONE TDM 2000 R20NZ0496916104003NR20
Giovani e Europa: rete a sostegno 

della mobilita' internazionale

Educazione e 

Promozione culturale
Sportelli informa....

1)  I volontari potranno operare al di fuori della sede di realizzazione del 

progetto  previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della 

copertura assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 

22.04.2015);  2) Sui volontari non deve gravare alcun tipo di onere economico 

relativo agli spostamenti  sul territorio, effettuati sia con mezzi pubblici che 

privati. 

47

41 NZ00496

ASSOCIAZIONE LA STRADA - 

CENTRO DI SERVIZIO PER 

IL VOLONTARIATO 

SARDEGNA SOLIDALE

R20NZ0049616104386NR20 Comunita' in Azione
Educazione e 

Promozione culturale

Interventi di animazione 

nel territorio

 1) I volontari non potranno effettuare trasferte o missioni fuori dal territorio 

regionale e non dovranno essere gravati delle spese di viaggio effettuati sia 

con mezzi pubblici che privati (voce 15 della scheda progetto);  2) I requisiti 

(voce 22 della scheda progetto)  vengono eliminati in quanto discriminanti 

rispetto agli obiettivi e principi della L. 64 del 2001, art.2, comma 3, lett. a, 

non essendo stati indicati i livelli minimi di conoscenza delle varie materie. 

Inoltre i requisiti devono essere verificati in sede di selezione del volontario e 

non in sede di avvio del progetto.

46

42 NZ03509
COMUNE DI 

POZZOMAGGIORE
R20NZ0350916102203NR20

RILANCIAMO IL NOSTRO CENTRO 

SOCIALE

Educazione e 

Promozione culturale

Centri di aggregazione 

(bambini, giovani, 

anziani)

1) I volontari potranno operare al di fuori delle sedi di progetto previa 

motivata comunicazione al Dipartimento  ai fini della copertura assicurativa e 

all'ufficio regionale competente (D.M.22.04.2015)  

46
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43 NZ03694 COMUNE DI ELINI R20NZ0369416100037NR20 Biblioaperta 2016
Patrimonio artistico e 

culturale

Cura e conservazione 

biblioteche

1)  I volontari non dovranno sostituire il personale dell'ente;  2) Si escludono 

le attività descritte nella voce 8.3 della scheda progetto ai punti 6 e9 in 

quanto ordinaria attività della biblioteca;  3) I volontari solo eccezionalmente 

potranno svolgere la loro attività nei giorni festivi.

46

44 NZ03779 COMUNE  ONIFERI R20NZ0377916101365NR20 Apprendere senza ostacoli. Assistenza Minori

1) I volontari possono effettuare attività fuori sede previa motivata 

comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa ed al 

Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  2) I volontari, solo 

eccezionalmente, possono operare nei giorni festivi.

46

45 NZ04212 COMUNE DI TONARA R20NZ0421216103490NR20 DOMO MEA Assistenza Anziani

1) I volontari potranno operare al di fuori della sede di realizzazione del 

progetto  previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della 

copertura assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 

22.04.2015);  2) I volontari dovranno operare solo eccezionalmente nei giorni 

festivi. 

46

46 NZ05164 COMUNE DI MONTRESTA R20NZ0516416100013NR20
MONTRESTA: GENERAZIONI A 

CONFORNTO

Educazione e 

Promozione culturale

Centri di aggregazione 

(bambini, giovani, 

anziani)

1)  I volontari potranno operare al di fuori della sede di realizzazione del 

progetto  previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della 

copertura assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 

22.04.2015);  2) I volontari solo eccezionalmente potranno operare nei giorni 

festivi  (voce 15 della scheda progetto).  

46

47 NZ06439
COMUNE DI VILLANOVA 

MOTELEONE
R20NZ0643916100661NR20

Ambientiamoci nell'Area SIC 

(2015)
Ambiente

Salvaguardia, tutela e 

incremento del 

patrimonio forestale

1) Tra i requisiti richiesti ai volontari non risultano indispensabili “l’ottima 

conoscenza pacchetto office e base di grafica” indicati al punto 22 della 

scheda progetto ; infatti ciò risulta  un controsenso visto che  nella 

formazione specifica  viene erogato  un modulo d’ informatica;  2) Al punto 7 

della scheda progetto si eliminano gli obiettivi 2.3, 2.4 e 2.5 in quanto 

compresi nel settore B protezione civile;  3) Al punto  8.1 della scheda 

progetto si escludono gli obiettivi 2.4 e 2.5 per i motivi di cui sopra. 

46

48 NZ06756 COMUNE DI GALTELLI' R20NZ0675616101141NR20
GALTELLI' BORGO 

DELL'OSPITALITA': IO C'ERO

Patrimonio artistico e 

culturale

Valorizzazione centri 

storici minori

 1)  I volontari potranno operare al di fuori del territorio comunale previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente (D.M. 22.04.2015). 

46

49 NZ03769 COMUNE DI OLZAI R20NZ0376916102872NR20 CULTURA, STORIA, CREATIVITA'
Patrimonio artistico e 

culturale

Valorizzazione storie e 

culturali locali

1) I volontari possono effettuare attività fuori sede previa motivata 

comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa ed al 

Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  2) I volontari, solo 

eccezionalmente, possono operare nei giorni festivi.

45
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50 NZ04590 COMUNE DI ROMANA R20NZ0459016104028NR20 Incontro tra generazioni 2015 Assistenza Anziani

1)  I volontari potranno operare al di fuori del territorio comunale  previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015)  (voce 15 della scheda 

progetto).

45

51 NZ05358 COMUNE DI NARBOLIA R20NZ0535816103671NR20 UN MONDO DI LIBRI
Patrimonio artistico e 

culturale

Cura e conservazione 

biblioteche

 1)  I volontari potranno operare al di fuori della sede di realizzazione del 

progetto  previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della 

copertura assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 

22.04.2015);  2) I volontari dovranno operare solo eccezionalmente nei giorni 

festivi;  3) La flessibilità oraria richiesta non risulta essere una componente 

determinante e funzionale per l'attuazione del progetto, per cui si esclude la 

sua applicazione  (voce 15 della scheda progetto). 

45

52 NZ06456 COMUNE DI ITTIREDDU R20NZ0645616102591NR20 Volontari tra i libri(2015)
Patrimonio artistico e 

culturale

Cura e conservazione 

biblioteche

1) Il curriculm vitae del formatore specifico  (G. Salis) è stato presentato 

senza l'autocertificazione; pertanto le ore di formazione specifica, a lui 

attribuite, non vengono riconosciute valide (il totale delle ore di formazione 

specifiche da 72 vengono ridotte a 68). 

45

53 NZ03351 COMUNE DI MAMOIADA R20NZ0335116101405NR20 IERI, OGGI E DOMANI Assistenza Anziani

1) I volontari non devono sostituire il personale dell'Ente e solo 

eccezionalmente, possono operare nei giorni festivi;  2) I volontari potranno 

operarere al di fuori del territorio comunale previa motivata comunicazione 

al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa ed al Servizio regionale 

competente ( D.M. 22.04.2015);  3) Sui volontari non deve gravare alcun tipo 

di onere economico relativo agli spostamenti sul territorio. 

44

54 NZ04807
COMUNE DI SAN VERO 

MILIS
R20NZ0480716103347NR20

SAN VERO MILIS: GENERAZIONI 

INSIEME PER CONOSCERSI

Educazione e 

Promozione culturale

Centri di aggregazione 

(bambini, giovani, 

anziani)

 1)  I volontari potranno operare al di fuori della sede di realizzazione del 

progetto  previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della 

copertura assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 

22.04.2015);  2) I volontari dovranno operare solo eccezionalmente nei giorni 

festivi  (voce 15 della scheda progetto);  3) Sui volontari non deve gravare 

alcun tipo di onere economico relativo agli spostamenti  sul territorio, 

effettuati sia con mezzi pubblici che privati. 

44

55 NZ05358 COMUNE DI NARBOLIA R20NZ0535816103673NR20 NARBOLIA. SOCAILMENTE ATTIVA
Educazione e 

Promozione culturale

Centri di aggregazione 

(bambini, giovani, 

anziani)

1)  I volontari potranno operare al di fuori della sede di realizzazione del 

progetto  previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della 

copertura assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 

22.04.2015);  2) I volontari dovranno operare solo eccezionalmente nei giorni 

festivi;  3) La flessibilità oraria richiesta non risulta essere una componente 

determinante e funzionale per l'attuazione del progetto, per cui si esclude la 

sua applicazione  (voce 15 della scheda progetto). 

44
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56 NZ05445 COMUNE DI ATZARA R20NZ0544516100330NR20 Ci siamo Assistenza Minori

1)  I volontari potranno operare al di fuori della sede di realizzazione del 

progetto  previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della 

copertura assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 

22.04.2015); 2) I volontari potranno operare solo eccezionalmente nei giorni 

festivi  (voce 15 della scheda progetto). 

44

57 NZ06024 COMUNE DI SINISCOLA R20NZ0602416101414NR20
Cultura, Intercultura, identita' e 

territorio

Patrimonio artistico e 

culturale

Cura e conservazione 

biblioteche

1) I volontari potranno operare al di fuori della sede accreditata previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  2) Sui volontari non 

deve gravare alcun tipo di onere economico  relativo agli spostamenti  sul 

territorio, effettuati sia con mezzi pubblici che privati;  3)  I volontari 

dovranno operare solo eccezionalmente nei giorni festivi. 

44

58 NZ06059 COMUNE DI SEDILO R20NZ0605916103639NR20 Sedilo Verde Ambiente

Salvaguardia e tutela di 

Parchi e oasi 

naturalistiche

1) I volontari potranno operare al di fuori del territorio comunale  previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  2) La flessibilità 

oraria richiesta, non risulta avere una componente determinante e 

funzionale per l’attuazione del progetto, pertanto  si esclude la sua 

applicazione;  3) I volontari dovranno operare solo eccezionalmente nei 

giorni festivi;  4)  I volontari non devono sostituire il personale dell'Ente.  

44

59 NZ06220 COMUNE DI ESPORLATU R20NZ0622016103989NR20
ES.SER.CI. ESporlatu SERvizio 

CIvile

Educazione e 

Promozione culturale

Interventi di animazione 

nel territorio

1)  I volontari potranno operare al di fuori del territorio comunale  previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  2) Si esclude dalle 

attività dei volontari il prestito a domicilio in quanto ricade nella attività di 

assistenza agli anziani;  3) Si esclude l'attività relativa allo svolgimento della 

attività di catalogazione - archiviazione del patrimonio documentario e di 

gestione del prestito, in quanto relativo al settore D1 di cura e conservazione 

delle biblioteche. 

44

60 NZ06424
LICEO ARTISTICO STATALE 

FABRIZIO DE ANDRE'
R20NZ0642416104121NR20 CONTROVENTO"2" Assistenza Disabili

1)  I volontari potranno operare al di fuori dalla sede dichiarata nel progetto, 

previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura 

assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  2) I 

volontari non potranno sostituire i docenti di sostegno;  3) I volontari non 

dovranno essere gravati di alcun onere economico relativo agli spostamenti  

sul territorio, effettuati sia con mezzi pubblici che privati. 

44

61 NZ06663 COMUNE DI BUDDUSO' R20NZ0666316103738NR20
Centro di aggregazione: un luogo 

di incontro per tutti

Educazione e 

Promozione culturale

Centri di aggregazione 

(bambini, giovani, 

anziani)

1)  I volontari potranno operare al di fuori della sede di realizzazione del 

progetto previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della 

copertura assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 

22.04.2015);  2) I volontari potranno operare solo eccezionalmente nei giorni 

festivi.   

44
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62 NZ01425 COMUNE DI SARROCH R20NZ0142516103990NR20
I PERCORSI NATURALISTICI DELLA 

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Ambiente

Salvaguardia e tutela di 

Parchi e oasi 

naturalistiche

  1) I volontari non dovranno spostarsi presso l'Info Point, ma con esso 

potranno collaborare in occasione di particolari eventi organizzati con altri 

partners . (voce 15 della scheda progetto).

43

63 NZ05445 COMUNE DI ATZARA R20NZ0544516100331NR20 Aqua, ignis et natura II Protezione Civile Prevenzione incendi

1)  I volontari potranno operare al di fuori dal territorio comunale previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  2) Tra i requisiti 

richiesti ai volontari vengono esclusi la formazione antincendio, in quanto 

requisito discriminante, pochè gli stessi non dovranno eseguire alcuna 

attività di anticendio. 

43

64 NZ06020 COMUNE DI ULA' TIRSO R20NZ0602016103372NR20 ULA TIRSO: OBIETTIVI IN COMUNE
Educazione e 

Promozione culturale

Interventi di animazione 

nel territorio

 1) I volontari potranno operare al di fuori del territorio comunale  previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  2) Sui volontari non 

deve gravare alcun tipo di onere economico relativo agli spostamenti  sul 

territorio, effettuati sia con mezzi pubblici che privati;  3) La flessibilità oraria 

richiesta, non risulta avere una componente determinante e funzionale per 

l’attuazione del progetto, pertanto  si esclude la sua applicazio.

43

65 NZ03968
COOPERATIVA SOCIALE 

DIGITABILE ONLUS
R20NZ0396816103988NR20 IntegrAbili

Educazione e 

Promozione culturale

Educazione ai diritti del 

cittadino (lavoro, 

consumi, legislazione)

1) I volontari potranno operare al di fuori della sede accreditata previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  2) La flessibilità 

oraria non è funzionale alle attività indicate nel progetto. 

42

66 NZ05150 COMUNE DI BORONEDDU R20NZ0515016102669NR20 Il Filo d'argento Assistenza Anziani  1) I volontari non devono sostituire il personale dell'Ente. 42

67 NZ05470

FONDAZIONE NOSTRA 

SIGNORA DEL RIMEDIO - 

ONLUS - CENTRO DI CURA 

E RIABILITAZIONE SANTA 

MARIA BAMBINA

R20NZ0547016100096NR20 disABILITA LA MENTE Assistenza Disabili

 1)  I volontari non possono sostituire, in nessun caso, il personale preposto 

all'assistenza dei malati;  2) I volontari non possono occuparsi di igiene alla 

persona e di somministrazione dei pasti.

42

68 NZ06226
FONDAZIONE SA 

SARTIGLIA ONLUS
R20NZ0622616100933NR20

Identita': valore su cui costruire il 

futuro! Luoghi, storie, tradizioni e 

vita di Oristano, comunita' che 

vive il suo antico patrimonio

Patrimonio artistico e 

culturale

Valorizzazione storie e 

culturali locali

1)  I volontari potranno prestare la loro attività solo eccezionalmente nei 

giorni festivi.
42
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69 NZ06424
LICEO ARTISTICO STATALE 

FABRIZIO DE ANDRE'
R20NZ0642416104122NR20 TUTTI A BORDO

Educazione e 

Promozione culturale

Lotta all'evasione 

scolastica

1)  I volontari potranno operare al di fuori dalla sede dichiarata nel progetto, 

previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura 

assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  2) I 

volontari non potranno sostituire i docenti di sostegno; 3)  I volontari non 

dovranno essere gravati di alcun onere economico relativo agli spostamenti  

sul territorio, effettuati sia con mezzi pubblici che privati.

42

70 NZ05450 COMUNE DI ARITZO R20NZ0545016101732NR20
girotondo d'emozioni: libera le 

mani

Educazione e 

Promozione culturale

Animazione culturale 

verso minori

1)  I volontari potranno operare al di fuori della sede di realizzazione del 

progetto  previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della 

copertura assicurativa, ed al Servizio regionale competente (D.M. 

22.04.2015);  2) Sui volontari non deve gravare alcun tipo di onere economico 

relativo agli spostamenti  sul territorio, effettuati sia con mezzi pubblici che 

privati;  3) I volontari non possono operare nei giorni festivi inoltre, la 

flessibilità oraria richiesta non risulta essere una componente determinante 

e funzionale per l'attuazione del progetto, per cui si esclude la sua 

applicazione  (voce 15 della scheda progetto);  4) Al punto 22 della scheda 

progetto vengono eliminati: titolo di ADEST ed esperienza documentabile in 

campo socio assistenziale in quanto non attinenti al settore di intervento del 

progetto. 

41

71 NZ01143 COMUNE DI PULA R20NZ0114316104143NR20 PULA INFORMA
Educazione e 

Promozione culturale

Lotta all'evasione 

scolastica

1) I volontari devono operare solo nella sede di svolgimento del progetto 

indicata nel BOX 16
40

72 NZ05489
COMUNE DI SAN GAVINO 

MONREALE
R20NZ0548916100324NR20

SERVIZIO CIVILE - UNA RISORSA 

SOCIALE
Assistenza Minori

1)  I volontari potranno operare al di fuori del territorio comunale previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente (D.M. 22.04.2015);  2) I volontari non 

devono sostituire il personale preposto all'attività amministrativo - contabile;  

3) Nel servizio di assistenza domiciliare, i volontari non devono svolgere 

attività relativa all'igiene della persona. 

40

73 NZ05611
COMUNE DI PORTO 

TORRES
R20NZ0561116101328NR20 A PORTE APERTE 4

Educazione e 

Promozione culturale

Educazione ai diritti del 

cittadino (lavoro, 

consumi, legislazione)

 1)  I volontari  non devono prestare la loro attività la domenica. 40

74 NZ05960 COMUNE DI MONASTIR R20NZ0596016102640NR20
Progresso, sviluppo e ambiente  

2^ 
Protezione Civile

Interventi emergenze 

ambientali

 1)  I volontari solo eccezionalmente possono prestare la loro attività nei 

giorni festivi.
40

75 NZ06024 COMUNE DI SINISCOLA R20NZ0602416101413NR20
Siniscola: Conoscenza e 

Partecipazione Ambientale.

Educazione e 

Promozione culturale

Interventi di animazione 

nel territorio

1) I volontari potranno operare al di fuori del territorio comunale  previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  2) Sui volontari non 

deve gravare alcun tipo di onere economico  relativo agli spostamenti  sul 

territorio, effettuati sia con mezzi pubblici che privati; 3) I volontari non 

possono sostituire il personale dell'Ente. 

40
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76 NZ06076 COMUNE DI GONNOSNO' R20NZ0607616100544NR20

L.I.N.U.S. - Legalita' e Incremento 

dei controlli â€“ Natura e 

biodiversita' - Unicita' e 

miglioramento dell'offerta 

turistica â€“ Sponsorizzazione dei 

prodotti locali

Ambiente

Salvaguardia, tutela e 

incremento del 

patrimonio forestale

 1) I volontari potranno operare al di fuori del territorio comunale  previa 

motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura assicurativa, 

ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015);  2) La flessibilità 

oraria richiesta, non risulta avere una componente determinante e 

funzionale per l’attuazione del progetto, pertanto  si esclude la sua 

applicazione;  3) I volontari dovranno operare solo eccezionalmente nei 

giorni festivi;  4) Si rigetta la disponibilità richiesta ai volontari per la fruizione 

dei permessi nei giorni festivi;  5) Viene eliminato il primo obiettivo specifico 

relativo a monitoraggio e segnalazioni di situazioni criminali e di 

bracconaggio, in quanto di competenza delle forze dell'ordine e del corpo 

40

77 NZ06389 COMUNE DI SARDARA R20NZ0638916101297NR20 IMOI TOCAT A MEI Protezione Civile Prevenzione incendi

1) I volontari potranno operare solo eccezionalmente nei giorni festivi;  2)  I 

volontari non dovranno sostituire il personale dell'Ente;  3) Tra i requisiti 

nella selezione dei volontari viene esclusa la conoscenza della lingua sarda; 4) 

Al punto 40 della scheda progetto (formazione specifica - 75 ore) non 

vengono ritenuti  indispensabili al conseguimento degli obiettivi del progetto, 

i moduli:  Diritto internazionale dell’uomo, bambini, disabili ed immigrati (9 

ore)   –   Lingua sarda scritta e parlata (14 ore); pertanto vengono  eliminate 

dal monte ore di lezione 23 ore (75 -23). Totale ore di formazione specifica  

52 ore. 

40

78 NZ06439
COMUNE DI VILLANOVA 

MOTELEONE
R20NZ0643916100662NR20

Volontari per la promozione di 

Villanova Monteleone (2015)

Educazione e 

Promozione culturale

Minoranze linguistiche e 

culture locali

1)  I volontari potranno operare al di fuori della sede dichiarata nel progetto 

previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della copertura 

assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 22.04.2015). 

40

79 NZ01425 COMUNE DI SARROCH R20NZ0142516103991NR20 SCUOLA, SPORT E INTEGRAZIONE
Educazione e 

Promozione culturale

Attivita' sportiva di 

carattere ludico o per 

disabili o finalizzata a 

processi di inclusione

 1) I volontari non possono sostituire il personale dell'Ente e dei partners;  2) 

Non possono svolgere l'attività in orario notturno e, solo eccezionalmente, 

potranno essere impegnati nei giorni festivi.

39

80 NZ05489
COMUNE DI SAN GAVINO 

MONREALE
R20NZ0548916100323NR20

VOLONTARI & CULTURA - NUOVI 

STILI DI COMUNICAZIONE

Patrimonio artistico e 

culturale

Valorizzazione sistema 

museale pubblico e 

privato

 1)  I volontari potranno operare al di fuori della sede di realizzazione del 

progetto  previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della 

copertura assicurativa, ed al Servizio regionale competente (D.M. 

22.04.2015);  2)  I volontari non possono prestare la loro attività nei giorni 

festivi e fuori dall'orario diurno. 

39
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82 NZ05470

FONDAZIONE NOSTRA 

SIGNORA DEL RIMEDIO - 

ONLUS - CENTRO DI CURA 

E RIABILITAZIONE SANTA 

MARIA BAMBINA

R20NZ0547016100097NR20 Eccomi qui! Assistenza Disabili

 1)  I volontari non possono sostituire, in nessun caso, il personale preposto 

all'assistenza dei malati. 2) I volontari non possono occuparsi di igiene alla 

persona e di somministrazione dei pasti. 

37

83 NZ05445 COMUNE DI ATZARA R20NZ0544516100332NR20 Diversi ma uguali
Educazione e 

Promozione culturale

Educazione ai diritti del 

cittadino (lavoro, 

consumi, legislazione)

 1)  I volontari potranno operare al di fuori della sede di realizzazione del 

progetto  previa motivata comunicazione al Dipartimento, ai fini della 

copertura assicurativa, ed al Servizio regionale competente ( D.M. 

22.04.2015);  2) I volontari potranno operare solo eccezionalmente nei giorni 

festivi  (voce 15 della scheda progetto). 

35

84 NZ05470

FONDAZIONE NOSTRA 

SIGNORA DEL RIMEDIO - 

ONLUS - CENTRO DI CURA 

E RIABILITAZIONE SANTA 

MARIA BAMBINA

R20NZ0547016100099NR20 Non solo Biblioteca 2 Assistenza Disabili  1)  I volontari non possono sostituire, in nessun caso, il personale dell'Ente. 35
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