
PROGETTO  RETE DEI SERVIZI Atlante 65+ 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Considerato il parere espresso dalla Giunta Comunale in data 06/05/2020 

 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

Premesse  
Il Coronavirus ha cambiato la nostra vita, il nostro modo di agire, di rapportarci e di pensare. In 
questa partita importante che tutti stiamo giocando, ci sono degli attori più fragili, la cui salute è 
maggiormente a rischio, ma che è anche più facile che siano assaliti dall’ansia e dai brutti pensieri. 
Tra questi, una categoria è quella degli anziani, soprattutto quelli che vivono soli.  
Gli anziani sono tra le persone più fragili, che vivono questo momento di vita sospesa con profondo 
disagio e con forti difficoltà.  
Le vittime del Coronavirus sono soprattutto loro.  
In questi mesi difficili, nonostante le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria, sono stati comunque 
molti i servizi presenti sul territorio per gli anziani, che hanno rappresentato per loro un valido aiuto 
e un conforto importante.  
Grazie ad un'importante interazione tra pubblico e soggetti del terzo settore, gli anziani hanno 
potuto contare su una rete sociale che ha garantito loro conforto, ma anche cura e assistenza nelle 
incombenze di tutti i giorni, come fare la spesa e acquistare i farmaci.  
Forti di quanto sopra il Comune ritiene importante ed opportuno creare una carta di facile ed 
immediata consultazione, che offra una panoramica sui servizi e sugli aiuti alle persone over 65 
empolesi messi in atto dall'amministrazione comunale e dagli enti del terzo settore e, pertanto, 
senza scopo di lucro.  
In questa ottica questo Avviso tende a: 

1)  attuare una RICOGNIZIONE sui servizi agli anziani empolesi  (over 65) attualmente  
già attivi 

2) STIMOLARE l'adesione degli operatori che già forniscono tali servizi al progetto  
comunale "Rete dei Servizi Atlante 65+ 
 

Requisiti  
Possono aderire al progetto solo gli enti del terzo settore (ETS) così come definiti dall'art. 4 
del Dlgs 117/2017 che attualmente stanno svolgendo servizi in favore di anziani (over 65) residenti 
sul territorio comunale e che sono in possesso:  
a) dei requisiti di cui all'art 80 del Dlgs 50/2016  
b) di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e per danni a 
cose e terzi 
 

L'impegno del Comune di Empoli  
Il Comune di Empoli provvederà alla ideazione stilistica e grafica della carta (Atlante 65+), alla 
successiva sua pubblicazione/divulgazione (sia nella sua stesura iniziale che nei successivi 
aggiornamenti) 
 

L'impegno degli aderenti  
Coloro che attualmente forniscono servizi in favore degli anziani empolesi e che intendono aderire 
al progetto Atlante 65+ dovranno far pervenire al Comune (utilizzando il facsimile allegato 1) la 
propria candidatura  
L'allegato 1 (oltre alle generalità dell'operatore) presenta i seguenti campi obbligatori:  
1) servizi attualmente offerti agli anziani di Empoli (descrizione) 



2) recapiti telefonici/recapiti email (contatti) 

3) natura dei servizi gratuita od onerosa (rimborso spese sostenute dell’operatore) 

4) eventuali orari ed informazioni di dettaglio  

 

Gli aderenti si obbligano inoltre ad informare, tempestivamente, l’Amministrazione circa eventuali 
variazioni di ogni informazione sui servizi offerti. 
 
Ogni operatore aderente al progetto è tenuto a sollevare il Comune da ogni forma di responsabilità 
legata alle prestazioni erogate. 
 

Adesione al progetto 
 

E’ possibile aderire al progetto Atlante 65+ “Rete servizi per gli anziani utilizzando il facsimile 
Allegato 1. L’adesione è completamente volontaria. L’adesione può essere presentata in qualsiasi 
momento poiché il progetto di cui al presente Avviso, come già precisato, ha carattere permanente e 
aperto. L’Anagrafe potrà arricchirsi, nel tempo, di nuovi e diversi servizi offerti da soggetti aventi i 
requisiti richiesti . 
 
Ad ogni modo, poiché è interesse dell'Amministrazione pubblicare una prima stesura della 
Anagrafe, si chiede, agli operatori:  

• -che svolgono i servizi in favore degli anziani empolesi 
 

• -in possesso dei necessari requisiti 
 

• -desiderosi di aderire al progetto 

di presentare la propria adesione entro la data del 28 maggio 2020 
Di seguito viene riprodotto il quadro sinottico sulle modalità di presentazione 

A) Per   chi   dispone   di   posta elettronica l’istanza si trasmette alla PEC del Comune  di 
certificata (PEC)   Empoli: comune.empoli@postacert.toscana.it 

     

B) Per   chi   dispone   di posta elettronica l’istanza si   trasmette scrivendo all’email 
ordinaria (email ma non PEC)  cartadeglianziani@comune.empoli.fi.it 

     

 

Rinunce 
 
Il progetto è un'esperienza di solidarietà e la solidarietà non può essere un obbligo. Pertanto in 
qualsiasi momento è possibile rinunciare all’adesione iniziale. 
 
Se la solidarietà non crea vincoli il senso di responsabilità genera obblighi. Ne deriva che il ritiro 
dell’adesione dovrà comunque consentire - al Comune - e alla rete solidaristica creata - di colmare 
il vuoto lasciato dall'abbandono/ritiro 
 

Pubblicità 
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito dell’Amministrazione comunale (homepage) per giorni 
consecutivi 15. 
 
Il Comune di Empoli realizzerà una diretta Facebook per la presentazione ufficiale di Atlante 65+ e 
di tutti gli aderenti al progetto. 
 
Ad emergenza Covid finita il Comune organizzerà una giornata ufficiale in cui gli aderenti al 
progetto saranno chiamati ad apporre la propria firma su Atlante 65+ 
 
La firma della Carta non sarà solo l’atto solenne con cui si crea e si stringe un patto di solidarietà 
cittadina in favore degli anziani, ma il segno tangibile di una sintesi tra idee e sensibilità diverse, 
unite nel valore fondante della comunità cittadina 
 

Informazioni 
 
Per informazioni sul progetto è possibile rivolgersi ai tel. 0571757729 - 0571757829 email 
cartadeglianziani@comune.empoli.fi.it   
E’ possibile chiamare il numero sopra riportato anche per avere un aiuto concreto ed immediato per 
una compilazione corretta e guidata dal facsimile allegato 1 



 
Responsabile unico del procedimento ( art 5 Legge 241/1990) 
Responsabile unico del procedimento è la dottoressa Sandra Bertini 

 

Privacy 
 

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Empoli 
esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse al progetto. Per dettagli si rinvia 
all’allegato A 
 

Allegati  
Allegato A Informativa privacy 

Allegato 1 Facsimile candidatura e presentazione dei servizi 
 

Empoli, 11/05/2020 

 

IL DIRIGENTE DEI SERVZI ALLA PERSONA 

Dott.ssa Sandra Bertini 


