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Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 
O G G E T T O :  

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UNO O PIÙ SPONSOR FINANZIARI PER UN 
PROGETTO DI PET THERAPY A FAVORE DI UTENTI DEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE DELL’ASL CN2.  

 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 31-3182 

 

Premesso che 

− il termine pet-therapy, che in italiano significa “ Uso Terapeutico degli Animali da Compagnia”, 
è un termine generico che indica un supporto ai metodi di cura di alcune patologie con l’ausilio 
degli animali; 

− gli Interventi Assistiti con gli Animali sono prestazioni a valenza terapeutica, riabilitativa, 
educativa e ludico-ricreativa che prevedono il coinvolgimento di animali domestici; 

− gli interventi sono rivolti prevalentemente a persone affette da disturbi di natura fisica, 
comportamentalie, neuromotoria, psichica e psichiatrica; 

− la pet therapy offre un valido supporto alle terapie convenzionali, sia attraverso il miglioramento 
della qualità della vita, sia motivando il soggetto alla pratica di esercizi specifici riabilitativi. 

Preso atto che la normativa regionale oggi vigente in materia è rappresentata da: 

− legge regionale 18 febbraio 2010 , n. 11 “Norme in materia di pet therapy – terapia assistita 
con animali (TAA) e l’attività assistita con animali “ finalizzata a definire e promuovere la 
terapia assistita con animali (TAA) e l’attività assistita con animali (AAA), riconoscendone il 
valore e sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento. 

− D.G.R. 18 aprile 2016, n. 24-3177 di recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli 
interventi assistiti con gli animali (IAA)"- Repertorio Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015; 

Considerato che: 

− mancano al momento le disposizioni attuative dell’accordo sopracitato ma, tuttavia al fine 
dell’integrazione dell’offerta dei servizi convenzionali con terapie alternative, nella certezza 
della valenza terapeutica  degli IAA, la SSD N.P.I., la cui equipe è composta da professionisti 
sanitari che già hanno acquisito competenze specifiche in materia, ha elaborato un progetto 
per garantire ai propri utenti di fruire di un ciclo di interventi assistiti con animali domestici 
(cani); 

96/25/11/2016 - DELIBERAZIONE



− le prestazioni in argomento sono extra LEA; 

Letti in tema di contratti di sponsorizzazione 

− l’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che così reca 
1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 
euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei 
corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione 
appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per 
specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando 
sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto 
può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli 
operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80. 

− l’art. 43 , comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che così reca 
1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché 
una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite 
con atto notarile. 

Su conforme proposta del dott. SERRA Alberto, Direttore del Dipartimento Materno Infantile  che 
attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 
D E L I B E R A  

 

− di approvare, per i motivi di cui in premessa, l’avviso pubblico per la ricerca di uno o più 
sponsor finanziari per un progetto di pet therapy a favore di utenti del servizio di 
Neuropsichiatria Infantile dell’ASL CN2; 

− di pubblicare per almeno trenta giorni sul sito www.aslcn2.it il suddetto avviso, con il quale si 
rende nota la ricerca di sponsor per la realizzazione del progetto in argomento. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Danilo BONO 

 
 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Gianfranco CASSISSA 

 
 

 IL DIRETTORE SANITARIO 
 Giovanni MESSORI IOLI 

 
Sottoscrizione per proposta 
 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

MATERNO INFANTILE 
 Alberto SERRA 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
Allegati: 
A) AVVISO DI RICERCA SPONSOR 
 



Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 
 


