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O G G E T T O :  

PROGETTO DI ASSISTENZA  A DOMICILIO DI PAZIENTI FRAGILI  2.0 - “MAI SOLI, PERCHÉ BEN 
ACCOMPAGNATI”.  
AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DEL PROGETTO. 

 
 

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: 

L’ASL CN2 ha presentato domanda di partecipazione al Bando Cantiere Nuovo Welfare 2016 
Misura A – finalizzata all’efficientamento ed all’innovazione di servizi sociali - emesso dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per progettualità che si svilupperanno sul triennio 2017- 
2019. 

Il bando è finalizzato a stimolare la nascita di esperienze concrete di welfare comunitario, efficaci e 
sostenibili nel tempo, attraverso un forte coinvolgimento di diversi soggetti, pubblici, del privato 
sociale, del privato for profit, dell’associazionismo, nella co-progettazione ed erogazione dei servizi 
di welfare. 

Il progetto dell’ASL CN2 (allegato A) è denominato:  ASSISTENZA  A DOMICILIO DI PAZIENTI 
FRAGILI  2.0 - “MAI SOLI, perché ben accompagnati” -  nuovi strumenti tecnologici per 
umanizzare la cura della persona ed efficientare la spesa. 

Il progetto si propone di sperimentare un nuovo sistema di assistenza socio – sanitaria domiciliare, 
che sfrutti le opportunità delle moderne tecnologie.  

Il progetto prevede un costo di € 230.000,00, di cui cofinanziati dall’ASL e/o dai partner individuati 
€ 49.700,00. Il contributo richiesto alla Fondazione è di  € 180.300,00. 

Laddove l’idea progettuale venisse positivamente valutata dalla Fondazione CRC,  l’ASL verrebbe 
ammessa a partecipare alla seconda fase del Bando Cantiere Nuovo Welfare 2016 relativa alla 
redazione di un piano di fattibilità.  

Nelle more di conoscere l’esito della prima fase, l’ASL si è impegnata a emettere a sua volta un 
bando per individuare i propri partner privati. 

Il progetto gode già della presenza di un partner pubblico individuato nel Consorzio socio-
assistenziale Alba-Langhe-Roero. 

L’idea progettuale prevede che i potenziali partner  - partecipando al bando emesso dall’ASL  -
sviluppino l’idea progettuale in modo più dettagliato indicando anche il contributo offerto in termini 
di cofinanziamento, che costituirà uno dei criteri di scelta dei candidati.  

Alla luce di quanto sopra l’ASL CN2 intende emettere un avviso per la selezione di proposte di 
partenariato per la partecipazione alla redazione di un piano di fattibilità e alla realizzazione della 
suddetta idea progettuale ASSISTENZA  A DOMICILIO DI PAZIENTI FRAGILI  2.0 - “MAI SOLI, 
perché ben accompagnati”. 
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Atteso che la materia non trova specifica disciplina nell’ambito della normativa vigente ma che 
occorre comunque rispettare i principi di trasparenza che impongono di garantire la più ampia 
partecipazione di tutti i soggetti interessati e la criteri trasparenti nell’individuazione dei partner; 

Visto che in proposito l’Autorità Nazionale Anticorruzione nella propria delibera n. 32 del 28 
gennaio 2016 al punto 5 – rubricato “La co-progettazione“ ha fornito le seguenti indicazioni: 

Oltre che nell’attività di programmazione, le organizzazioni del terzo settore hanno un ruolo di 
rilievo anche in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi 
dell’art. 7 del d.p.c.m. 30 marzo 200110. La co-progettazione si sostanzia in un accordo 
procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e 
sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato 
tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di 
sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione 
sociale. Conseguentemente, tale strumento può essere utilizzato per promuovere la 
realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i 
soggetti del terzo settore, di forme e modalità di:  
- inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali;  
- collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore;  
- messa in comune di risorse per l’attuazione di progetti e obiettivi condivisi.  
Al fine di garantire la correttezza e la legalità dell’azione amministrativa, le amministrazioni, 
nel favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione, 
devono mantenere in capo a se stesse la titolarità delle scelte. In particolare, devono 
predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, 
stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali, redigendo un 
progetto di massima che serve anche a orientare i concorrenti nella predisposizione della 
proposta progettuale.  
In, particolare, in linea con i modelli già sperimentati in diverse realtà territoriali, il percorso di 
co-progettazione potrebbe essere articolato nelle seguenti fasi:  
a) pubblicazione di un avviso di interesse con cui si rende nota la volontà di procedere alla 

co-progettazione. Nell’avviso sono indicati un progetto di massima, nonché i criteri e le 
modalità che saranno utilizzati per l’individuazione del progetto o dei progetti definitivi;  

b) individuazione del soggetto o dei soggetti partner dell’ente mediante una selezione volta 
a valutare i seguenti aspetti:  

− possesso dei requisiti di ordine generale (al riguardo sembra opportuno adottare i 
criteri previsti dall’art. 38 dello Codice dei Contratti), tecnici, professionali e sociali 
(tra cui l’esperienza maturata);  

− caratteristiche della proposta progettuale;  

− costi del progetto;  
c) avvio dell’attività vera e propria di co-progettazione, con la possibilità di apportare 

variazioni al progetto presentato per la selezione degli offerenti;  
d) stipula della convenzione.  

Le amministrazioni devono favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di 
co-progettazione e adottare metodi di selezione che prevedano l’accertamento del possesso dei 
requisiti di affidabilità morale e professionale in capo ai partecipanti e l’adeguata valutazione delle 
caratteristiche e dei costi del progetto presentato. La titolarità delle scelte deve sempre permanere in 
capo alle amministrazioni, cui compete la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici degli 
interventi, delle aree di intervento, della durata del progetto e delle caratteristiche essenziali dei 
servizi da erogare 

Su conforme proposta della dott. ROSSINI Tiziana, direttore della SOC Affari Generali, 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.); 
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D E L I B E R A  
 

− di dare atto che l’ASL CN2 ha partecipato al Bando Cantiere Nuovo Welfare 2016 Misura A – 
finalizzata all’efficientamento e all’innovazione di servizi sociali - emesso dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo per progettualità che si svilupperanno sul triennio 2017- 2019, 
presentando il progetto (allegato A) denominato:  ASSISTENZA  A DOMICILIO DI PAZIENTI 
FRAGILI  2.0 - “MAI SOLI, perché ben accompagnati” -  nuovi strumenti tecnologici per 
umanizzare la cura della persona ed efficientare la spesa. Il progetto si propone di 
sperimentare un nuovo sistema di assistenza socio – sanitaria domiciliare, che sfrutti le 
opportunità delle moderne tecnologie; 

− di approvare, in osservanza ai principi che regolano gli appalti pubblici ed alle indicazioni 
fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nella propria delibera n. 32 del 28 gennaio 2016, 
ai fini dell’individuazione di possibili partner che intendano partecipare alla seconda (eventuale) 
fase di redazione di un piano di fattibilità del progetto ed alla successiva (eventuale) fase di 
realizzazione dello stesso, l’avviso di selezione (allegato B) che verrà pubblicato alla “sezione 
bandi di gara e contratti” del sito www.aslcn2.it per un periodo di almeno trenta giorni; 

− di stabilire che alla selezione verrà dato seguito solo ove il progetto superasse la prima fase 
prevista dal Bando della Fondazione CRC e l’idea progettuale dell’ASL CN2 venisse ammessa 
alla seconda fase relativa alla redazione di un piano di fattibilità del progetto. Le proposte non 
sono da considerarsi in ogni caso vincolanti per l’ASL CN2; 

− di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

Consorzio Socio Assistenziale Alba - Langhe – Roero di Alba (sesaler@pec.it) 

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo - Settore Attività Istituzionale 
(progetti@fondazionecrc.it) 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Danilo BONO 

 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

 IL DIRETTORE SANITARIO 
 Giovanni MESSORI IOLI 

 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Gianfranco CASSISSA 

 
Sottoscrizione per proposta 

 IL DIRETTORE DELLA SC  
AFFARI GENERALI 

 Tiziana ROSSINI 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
Allegati: 
A) progetto  ASSISTENZA  A DOMICILIO DI PAZIENTI FRAGILI  2.0  
B) avviso di selezione di partner del progetto 
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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. 

 


