
 

 
 
 

Avviso per la presentazione di richieste di collabo razione all’Ente Foreste da parte delle 
associazioni e cooperative sociali che operino nell 'ambito dell'integrazione sociale di 
soggetti sottoposti a misure penali nel contesto re gionale e che intendano aderire al bando 
dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assist enza Sociale - Direzione Generale delle 
politiche sociali - Servizio programmazione e integ razione sociale. 

 
 

Il Direttore Generale 

 

VISTA 

- La determinazione prot. n. 19134/742 del 29.12.2014 del Direttore del Servizio Programmazione e 

integrazione sociale dell’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale - direzione 

generale delle politiche sociali di approvazione dell’avviso pubblico per il finanziamento di proposte 

progettuali per l’inclusione sociale in favore di soggetti sottoposti a misure penali, presentate da 

Associazioni e Cooperative sociali operanti in Sardegna nell’ambito dell’integrazione sociale di 

soggetti sottoposti a misure penali (detenuti, ex detenuti e soggetti sottoposti a misure alternative). 

Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità 2014 euro 1.300.000,00. Legge regionale n. 7 del 

07.02.2011, D.G.R. n. 48/18 del 02.12.2014. 

- la convenzione con l’ufficio dei servizi sociali per i minori del Ministero della Giustizia, di cui alla 

delibera n. 111 del 8.7.2011, con la quale l’Ente Foreste si è assunto l’onere di inserire degli 

infraventunenni che avessero commesso reati da minorenni e che fossero stati ammessi al lavoro 

all’esterno in misura alternativa al carcere (esecuzione penale esterna). I ragazzi sono stati fatti 

lavorare sia nei cantieri, che nei vivai ma anche negli uffici. 

- La convenzione con l’Associazione l’Aquilone per la realizzazione di un corso di formazione ad ex 

tossicodipendenti nell’ambito di un progetto voluto dal Ministero della Giustizia denominato RELI, 

consistente nella Promozione e realizzazione di un nuovo modello di reinserimento socio-lavorativo 

integrato, mira ad un reinserimento di tossicodipendenti, di cui alla delibera 54 del 19.3.2014. 

- La richiesta pervenuta alla Direzione Generale dell’Ente Foreste da parte di una cooperativa sociale 

per la collaborazione a titolo gratuito nell’ambito del bando proposto dall’Assessorato dell'Igiene e 

Sanità e dell'Assistenza Sociale. 

CONSIDERATO 

- Che l’Ente Foreste ha già realizzato dei progetti di reinserimento di minori; 

- Che le richieste di collaborazione da presentare all’Ente Foreste non dovranno prevedere alcun 

costo diretto per l’amministrazione; 

- Che la partecipazione a tali progetti permetterebbe all’Ente Foreste di valorizzare ulteriormente il 

ruolo sociale acquisito in questi anni e, attraverso una adeguata comunicazione istituzionale, 

rafforzerebbe positivamente l’immagine esterna dell’Amministrazione. 

 

RENDE NOTO 



 

Che è possibile presentare una richiesta di collaborazione all’Ente Foreste per la realizzazione di 

progetti nell’ambito del bando sopra richiamato. 

Le richieste di collaborazione saranno valutate tenendo conto: 

- 1) Dell’attinenza delle caratteristiche di massima del progetto a quelli che sono gli scopi istituzionali 

dell’Ente Foreste. 

- 2) Dell’ordine di arrivo 

Non potrà, in ogni caso, essere accolta più di una domanda per Servizio Territoriale. 

 

 

La richiesta dovrà specificare che: 

1) Non vi saranno costi diretti per l’amministrazione e che, pertanto, il compenso per i lavoratori 

verrà pagato direttamente dall’Associazione o Cooperativa proponente il progetto. 

2) Che l’Associazione o Cooperativa proponente si impegna al pagamento delle visite mediche 

delle persone da inserire, all’acquisto del vestiario e dei dispositivi di protezione individuale ed 

alla stipula di una assicurazione contro gli infortuni. 

 

DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Le richieste di collaborazione, redatte in carta libera, datate e sottoscritte in originale dal rappresentante 

legale dell’Associazione o Cooperativa, accompagnate da una copia del documento di identità, dovranno 

essere inviate per posta ordinaria o consegnate a mano  a “Ente Foreste della Sardegna, Direzione 

Generale, viale Merello 86 -09123 Cagliari” e prodotta entro il termine perentorio del 16/02/2015, o t ramite 

pec all’indirizzo servizio.tecnico@pec.enteforestesardegna.it 

 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Foreste della Sardegna. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è Il Dott. Alberto Atzori, funzionario del Servizio Tecnico (email: 

albatzori@enteforestesardegna.it). 

 
IL SOSTITUTO DIRETTORE GENERALE  

F.to Antonio Casula 
Cagliari, 05.02.2015 
 
 


