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

 
 

O G G E T T O :  

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PARTENARIATO 
AZIENDALE 

 
 

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 

 

Verificate le sempre più numerose richieste volte ad ottenere la concessione del partenariato 
(“partnership”) dell’Asl Cn2 per progetti promossi non solo da Enti Pubblici ma anche da 
Associazioni private; 

Ravvisata la necessità di adottare in materia norme più precise miranti a definire nel dettaglio il 
ruolo dell’Asl Cn2 nei singoli progetti ed i settori di intervento cui si applica il procedimento 
amministrativo di concessione o diniego della partnership aziendale; 

Evidenziato come lo strumento regolamentare consenta all’Azienda una più puntuale 
armonizzazione fra le richieste esterne pervenute ed i principi ispiratori dell’azione dell’Asl Cn2 
definiti dall’Atto Aziendale; 

Su conforme proposta del Dott. Roberto Trova, Responsabile f.f. della S.S. Prevenzione della 
Corruzione – Trasparenza, Progetti innovativi e Segreteria Organismi Collegiali, 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.); 

 
 

DELIBERA 
 
 

− di approvare – per le motivazioni illustrate in premessa – il Regolamento per la concessione 
del partenariato aziendale, il cui testo viene allegato al presente provvedimento; 

− di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa da iscriversi a bilancio; 

− di dare atto che del presente Regolamento viene data pubblicità ed informazione mediante la 
sua pubblicazione sull’Albo Pretorio elettronico dell’Asl Cn2 e sul sito web aziendale 
www.aslcn2.it ; 
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− di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Trova, Responsabile f.f. 
della S.S. Prevenzione della Corruzione – Trasparenza, Progetti innovativi e Segreteria 
Organismi Collegiali; 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i.. 

 
 

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 RESPONSABILE F.F. DELLA S.S. 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – 
TRASPARENZA , PROGETTI INNOVATIVI E 

SEGRETERIA ORGANISMI COLLEGIALI 
 Roberto TROVA 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
Allegati: 

A) Regolamento per la concessione del partenariato aziendale 

B) Modulo richiesta partenariato 

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. 
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