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â€¢Il Comune di Poggiomarino fa parte del Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari (C.I.S.S.) che eroga ai
cittadini i servizi e le prestazioni sotto elencate:

-Assistenza Integrativa;

-Servizi di Base;

-Educazione Sanitaria;

-Dispensazione di Farmaci e Presidi.

â€¢il Consorzio C.I.S.S., con nota prot. 8423 dellâ€™8 aprile 2021, ammetteva a finanziamento il Comune di Poggiomarino,
approvando il progetto che prevede tra lâ€™altro, un programma di attivitÃ allâ€™aperto, con lâ€™ausilio di apposite attrezzatu
sportive, nellâ€™ambito dellâ€™educazione sportiva finalizzata a ridurre i danni derivanti dallâ€™obesitÃ ;

â€¢tale programma prevede la collaborazione, a titolo gratuito, di associazioni sportive, da individuare mediante il presente
avviso.

Tanto premesso, in esecuzione della Delibera di G.C. 27 del 20/04/2021 e delle indicazioni contenute nella lettera di
invito prot. n. 26427 del 17/11/2020, lâ€™Amministrazione Comunale, nellâ€™ambito del Progetto C.I.S.S. - Vili edizione,

INVITA

le SocietÃ /Enti Sportivi, operanti sul territorio comunale di Poggiomarino, interessati a collaborare per il progetto in parola,
ad inoltrare la propria manifestazione d'interesse, secondo il modello allegato, unitamente alla seguente documentazione
opportunamente firmata:

1.proposta progettuale
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2.documento di riconoscimento, in corso di validitÃ , del legale rappresentate/presidente;

3.una breve relazione circa le esperienze pregresse nello sviluppo di altri progetti socio-sanitari e sportivi;

4.copia Atto Costitutivo, Statuto e iscrizione dellâ€™Associazione ad ente provinciale/regionale/nazionale riconosciuto (es.
CONI);

il tutto dovrÃ essere consegnato a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.poggiomarino.a.it entro e
non oltre le ore 12.00 del 09/07/2021 riportando nellâ€™oggetto la seguente dicitura â€œManifestazione d'interesse per la
realizzazione del progetto il cui titolo Ã¨:â€• ed indicazione del mittente. La scelta SocietÃ /Enti Sportivi avverrÃ tenendo conto
dei seguenti criteri:

1.Sede nel Comune di Poggiomarino (max 10 punti);

2.Indicazione nello Statuto che le attivitÃ svolte riguardano lâ€™ambito socio- sanitario-sportivo (max 10 punti);

3.Esperienze pregresse nello sviluppo e realizzazione di progetti socio- sanitario-sportivo (max 10 punti);

4.Attinenza della proposta progettuale al progetto ammesso a finanziamento (max 10 punti); 5.ProfessionalitÃ messe a
disposizione, attinenti al progetto di attivitÃ sportiva ed educazione alimentare (max 10 punti).
Segue avviso integrale

Il Responsabile di Settore
arch. Raffaella FORNARO

Il Sindaco
avv. Maurizio FALANGA

L'Assessore alle Politiche Sociali
Maria CARILLO
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