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Roma, 12 aprile 2022
COMUNICATO
STAMPA

FONDAZIONE ONC: SEMPRE DALLA PARTE DEI VOLONTARI DELLA SARDEGNA: AL VIA LA NUOVA
PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE.
EFFICACIA, EFFICIENZA, DILIGENZA, TRASPARENZA ED IMPARZIALITA’ SONO I PRINCIPI BASE CHE
CONTRADDISTINGUONO LA FONDAZIONE.

Da alcuni mesi le cronache locali della Sardegna riportano notizie riguardanti la FONDAZIONE ONC
(organismo di controllo sui CSV), l’associazione Sardegna Solidale ODV e l’associazione Centro Servizi
Sardegna ODV su una vicenda inerente la procedura di accreditamento di un Centro Servizi
Volontariato per la Sardegna. Sulla questione sono state scritte molte inesattezze, così come sono
state sollevate molte, troppe polemiche, che non ci appartengono e sulle quali non si ritiene di dover
intervenire, ma che a nostro avviso portano solo discredito alle migliaia di volontari che ogni giorno
dedicano, con dedizione e serietà, il loro tempo e le loro capacità per una nobile causa. È proprio
nell’interesse, nella tutela e nella salvaguardia degli interessi e della reputazione di tutti i volontari
della Sardegna, nessuno escluso, che la Fondazione ONC dalla sua costituzione svolge la propria
azione basandosi sui principi di trasparenza, legalità e imparzialità.
L’episodio che ha originato qualche polemica, e che tale rimane, risale al 2021 e riguarda la
procedura di accreditamento di un centro servizi volontariato per la Regione Sardegna con scadenza
30 luglio 2021. La procedura, in data 9 novembre, fu accreditata al CSS – Centro Servizi Sardegna
ODV, che doveva, nei termini prescritti, avere i requisiti richiesti, peraltro già autocertificati. Da i
controlli effettuati, CSS non è riuscita a dimostrare un requisito riguardante il possesso della qualifica
di ODV, che avrebbe dovuto essere riconosciuto dalla Regione Sardegna. Pertanto la Fondazione
ONC, esercitando la funzione di organo di controllo super partes, ha deciso di annullare la procedura
di accreditamento e di dare seguito ad una nuova. Occorre sottolineare che l’altro candidato –
Sardegna Solidale ODV – era già stato escluso poiché nella sua base sociale vi erano alcune realtà che,
secondo la legge, non avevano i requisiti per essere associati.
Con questa scelta, ONC vuole garantire non solo la massima trasparenza in ogni decisione assunta,
ma lanciare un segnale, forte e deciso, per affermare ancora una volta il principio di tutela primaria di
tutti i volontari che prestano la loro opera nelle organizzazioni della Sardegna. Allo stesso tempo,
ONC, vuole ribadire che ogni ente del Terzo settore che si candida allo svolgimento delle funzioni di
CSV in Italia deve sempre ispirarsi ai principi di trasparenza, rendicontazione ed efficacia della propria
azione senza mai trarre posizioni di vantaggio, privilegio o esclusività. Alla luce di ciò, l’ONC ha
deliberato di consentire, in forza della situazione di fatto prodottasi e senza che ciò costituisca un
riconoscimento di alcuna titolarità, all’Associazione Centro Servizi Sardegna ODV la prosecuzione
nell’erogazione dei servizi riferibili al CSV sulla base della programmazione presentata, sino alla
conclusione della nuova procedura. Ciò nell’interesse esclusivo e primario del sostegno al
volontariato sardo.

