
 
 

 

 
Provincia di Carbonia Iglesias 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE, 

E  GIOVANILI E PER LE FAMIGLIE 

 

AVVISO PUBBLICO 
AGGIORNAMENTO REGISTRO PROVINCIALE 

 DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, PROMOZIONE SOCIALE 

E DEI SOGGETTI PRIVATI E SOCIALI SOLIDALI 
 

 Si rende noto che questa Amministrazione, in attuazione di quanto disciplinato dall'art. 7, 

comma 3 lett. c) della Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2005 e al fine di poter attivare forme 

di promozione delle attività relative ai servizi sociali e al coordinamento operativo dei soggetti e 

delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, come stabilito alla lett. d) del su 

menzionato  articolo, intende aggiornare il Registro Provinciale delle Associazioni di Volontariato già 

esistente con l'inserimento di nuove sezioni comprendenti: 

• associazioni di Volontariato, 

• associazioni di Promozione Sociale,  

• soggetti sociali e solidali, 

• organizzazioni che partecipano alla realizzazione del sistema integrato,  

già iscritte ai rispettivi Albi Regionali o che si impegnino a farlo entro sei mesi, autorizzate 

all'esercizio delle attività, come da modifiche al Regolamento approvato dall'Assemblea Generale 

del Volontariato in data 06.12.2011 e deliberato dal Consiglio Provinciale in data 07.12.2011 D.C. n° 

53. 

 Si invitano, pertanto, le associazioni  della Provincia di Carbonia Iglesias, rispettivamente 

iscritte al Registro generale del Volontariato, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 39/1993 e 

al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione sociale, istituito presso la Presidenza della 

Regione ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 23/2005, in ottemperanza alla Legge n. 

383/2000, nonché le associazioni iscritte ai sensi della L. n. 266/1991, di fare domanda di iscrizione 

attraverso i moduli predisposti e disponibili sul sito e all'ufficio protocollo della Provincia.  

 

 Le domande potranno essere inviate via posta, fax e/o consegnate a mano  all'ufficio 

protocollo dell'Ente al seguente indirizzo: Provincia di Carbonia Iglesias – Assessorato alle Politiche 

Sociali, Sanità e Giovanili e per le Famiglie – Via Mazzini n. 39, 09013 Carbonia - numero Fax: 

0781/6726208. 

La presentazione delle domande sarà possibile per tutto l'anno 2013.  

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all'ufficio dell'Assessorato e/o chiamare al n° 0781/6726305 

 

 

                      La Dirigente dell'Area 

               f.to Dott.ssa Speranza Schirru 


