
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE IN POSSESSO DELL’AUTORIZZAZIONE 
EX L.R.P. 42/92 PER COLLABORARE CON L’ASL CN2 IN SERVIZI DI TRASPORTO  
INTEROSPEDALIERO PROGRAMMATO E DI TRASPORTO SU PATOLOGIE AUTORIZZABILI E 
CONTINUAZIONE DI CURE NONCHÉ PER SERVIZI DI TRASPORTO URGENTE NON SANITARIO 
(EMODERIVATI, ORGANI E TESSUTI). PERIODO DAL 01/01/2018 – 31/12/2018. 

 
Sono Enti del Terzo Settore le Organizzazioni Di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale. 

L’acronimo ETS indica Ente del Terzo Settore. 

L'acronimo ODV indica Organizzazione Di Volontariato. 

L'acronimo APS indica Associazione di Promozione Sociale. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Vista la Legge regionale n. 42 del 29 ottobre 1992, "Disciplina del servizio di trasporto infermi da 
parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private."; 
Vista la Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”; 
Vista la Legge regionale n. 7 del 07 febbraio 2006, "Disciplina delle associazioni di promozione 
sociale"; 
Vista la Delibera ANAC 20 gennaio 2016, n. 32, “Determinazione delle linee guida per 
l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”; 
Visto il D.lg.vo 3 luglio 2017 n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, 
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 
Vista la D.G.R. n. 16-4344 del 12/11/2016, che ha approvato il nuovo schema tipo relativo agli 
Accordi regionali e alle disposizioni per l’attività di trasporto sanitario, per il periodo dall’01/01/2017 
al 31/12/2017; 
Vista la nota protocollo regionale n. 00021207/2017 del 23/10/2017 (acquisita al protocollo 
aziendale al n. 61520 in data 23/10/2017) con cui la Direzione regionale sanità della Regione 
Piemonte ha disposto che si provveda ai convenzionamenti per l’anno 2018 sulla base di quanto 
disposto dalla suddetta DGR; 
Atteso che rientrano nella disciplina di cui alla D.G.R. n. 16-4344 del 12/12/2016: 
− le attività di trasporto interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e 

continuazione di cure; 
− le attività di trasporto non sanitario urgente di emoderivati, organi e tessuti. 

 
RENDE NOTO 

 
- che si intendono sviluppare, nell’anno 2018, i servizi oggetto del presente bando avvalendosi 

dell’apporto di organizzazioni di volontariato e/o di associazioni di promozione sociale, nella 
logica prevista ed auspicata dalle Leggi sopra citate; 

- che si intendono a tal fine stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato e/o con 
associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell’art. 56 del D. 
Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; 

I servizi da svolgere avvalendosi dell’apporto di associazioni di volontariato e/o di quelle di 
promozione sociale sono descritti nell’allegata SCHEDA A (articolata in più sezioni: A_1 – SERVIZI 
IN ESTEMPORANEA, A_2 – SERVIZIO TRASPORTO DIALISI, A_3 – SERVIZIO TRASPORTO 
RADIOTERAPIA). 
Ciascun ETS può concorrere per l’assegnazione di uno o più servizi di cui al presente bando. Le 
bozza di convenzione (allegata) disciplina nel dettaglio i rapporti giuridici ed  economici tra le parti.  
 

REQUISITI  
 

Possono partecipare alla presente selezione i seguenti Enti del Terzo Settore (nel prosieguo 
ETS) laddove in possesso dell’autorizzazione regionale al trasporto infermi ai sensi della L.R. 
42/92 ed in regola con gli standard formativi regionali vigenti: 



a) le Organizzazioni Di Volontariato (ODV) di cui all’art. 3 della Legge 11 agosto 1991, n. 
266, iscritte da almeno sei mesi al Registro Regionale di cui all'art. 3 della L.R. 38/94 
(Valorizzazione e promozione del volontariato)  

b) le Associazioni di Promozione Sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro 
regionale delle associazioni di promozione sociale a  norma di quanto stabilito dall’art. 6, 
comma 9, della L.R. 7/2006 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), attuativa 
della omonima legge statale 383/2000, nonché dall’articolo 10 del regolamento regionale 
recante “Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (...)”, di cui al decreto 
del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n.5/R 

Il bando non è indirizzato in modo esclusivo agli ETS aventi sede operativa nel territorio dell’ASL 
CN2.  
Per gli ETS aventi sede operativa al di fuori del territorio dell’ASL CN2 (che partecipino al presente 
bando singolarmente od in aggregazione con altri ETS) il rimborso chilometrico viene riconosciuto 
assumendo come punto di partenza quello della sede quello della sede del Comune ricompreso 
nell’ambito territoriale dell’ASL CN2 a loro più vicino.  
 

RAGGRUPPAMENTI O CONSORZI ORDINARI 

Possono candidarsi anche più ETS tra di loro aggregati1, in possesso dei suddetti requisiti.  

Al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione al presente bando: 

• se l’aggregazione è già stata costituita, deve essere presentato il mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’ETS capofila (mandatario) 

• se l’aggregazione non è ancora stata costituita, deve essere presentata una dichiarazione di 

impegno alla costituzione della stessa resa (sulla base del fac-simile allegato) da tutti gli ETS che 

intendono farne parte. 

Nel caso di raggruppamento/consorzio ordinario l’ETS “capofila” risulterà essere unico referente e 

responsabile dell’attuazione delle attività convenzionate e con esso l’ASL si rapporterà dal punto di vista 

economico e gestionale. 

I singoli ETS emetteranno le note di addebito che sono di loro competenza nei confronti dell’ASL CN2, 

sulla base di una preventiva comunicazione dell’ETS mandatario, indirizzata all’ASL CN2  ed alle 

mandanti, recante indicazione degli importi che saranno oggetto di addebito da parte dei soggetti 

coinvolti, in relazione alle prestazioni svolte nel periodo di riferimento. Ogni componente 

dell’aggregazione dovrà riportare, sulla nota di addebito, i riferimenti relativi alla comunicazione del 

capogruppo mandatario in ordine agli importi dovuti per le prestazioni eseguite. 

I mandati di pagamento emessi dall’ASL CN2 verranno intestati ai singoli ETS facenti parte del 

raggruppamento, salvo che nella scrittura privata costitutiva del raggruppamento non si specifichi che 

l'intero importo delle prestazioni dovuto ai singoli ETS debba essere corrisposto a favore dell’ETS 

capogruppo che provvederà poi a rimettere ai singoli ETS la quota di spettanza di ciascuno.   

 
Ai sensi del terzo comma dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 gli ETS partecipanti al bando devono 
essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da 
valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al 
numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa 
come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche 
con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei 

                                                        
1 Nel caso di associazione/raggruppamento temporaneo di imprese (ATI/RTS) o di Consorzio Ordinario, l’atto costitutivo 

deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata (da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato) che 

dovrà contenere, quale requisito essenziale, il mandato collettivo speciale con rappresentanza all’ETS capofila (mandataria). 

L'autenticità della firma può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari 

incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario competente a ricevere la 

documentazione (nel caso del presente bando la dott.ssa Rossini Tiziana). L'autentica della firma è soggetta ad imposta di 

bollo, fermi restando i diritti di esenzione previsti dalla legge. 



volontari. Tali requiaiti verranno valutati sulla base degli elementi forniti nella domanda di 
partecipazione al bando. 
 
La sussistenza del requisito della moralità professionale, in caso di presenza di condanne 
subite dal/i legale/i rappresentante/i dell’ETS o degli ETS, in qualunque forma aggregatI, 
verrà valutata sulla base dei seguenti criteri: 

− lasso di tempo intercorso dalla commissione del/i reato/i 
− gravità del/i reato/i in ragione della pena inflitta 
− intenzionalità del/i reato/i  
− ricorrenza di recidive 
− presenza di provvedimenti di sospensione della pena 
− concreta incidenza del/i reato/i sulla moralità professionale in relazione all’attività da 

svolgere. 
 
L’adeguata attitudine verrà valutata sulla base dei seguenti criteri: 
a. presenza di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari rilevabile mediante:  

− autocertificazione dell’avvenuta adozione di un Piano formativo annuale 2018  
− dichiarazione di impegno a porre in essere, in vigenza di convenzione, iniziative di 

sensibilizzazione volte a promuovere la cultura del volontariato 
b. presenza di processi organizzativi e trasparenza, rilevabile mediante: 

− autocertificazione dell’avvenuta adozione di un Codice Etico 
− dichiarazione di impegno a garantire, in vigenza di convenzione, ove già non presente,  un 

sistema di certificazione dei rendiconti da parte dei soggetti di cui all’art. 2397 secondo 
comma del C.C.  

c. garanzia di una continuità di servizio, valutata dall’ASL CN2 in relazione alla struttura 
organizzativa (numero mezzi/volontari) dell’ETS  dichiarata nella domanda di partecipazione al 
bando.Essa sussiste: 
− in presenza di un numero di volontari pari al 30% in più di quelli individuati come necessari 

nella tabella di definizione del valore dei rimborsi spese per i costi gestionali; 
− in presenza di autocertificazione in ordine alla avvenuta adozione di sistemi anche di tipo 

organizzativo volti ad individuare un “automezzo sostitutivo” in caso di indisponibilità a 
qualunque titolo dello/degli automezzo/i principalmente destinato/i ai servizi convenzionati; 

d. garanzia della qualità del servizio, valutata dall’ASL CN2 in relazione a prestazioni 
precedentemente svolte per conto della stessa. In assenza di precedenti rapporti con l’ASL 
CN2, la valutazione del requisito di qualità è sospeso e verrà successivamente valutato in 
corso di convenzione a 3/6 mesi. Nella valutazione della qualità si terrà conto dell’osservanza 
delle richieste, della corretta tempistica di svolgimento dei servizi e di eventuali segnalazioni di 
disservizi. Una valutazione negativa determinerà il non accesso alla convenzione ovvero la 
risoluzione della convenzione (in caso di valutazione effettuata in vigenza della stessa). 

 

RAGGRUPPAMENTI O CONSORZI ORDINARI 

In caso di raggruppamento o di consorzi ordinari ogni ETS che ne fa parte deve dimostrare il possesso 

dei requisiti soggettivi di moralità professionale e di “adeguata attitudine”. 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE 

 
La busta contenente la domanda di partecipazione al bando ed i relativi allegati (dettagliatamente 
individuati in calce all’allegato fac simile di domanda di partecipazione al presente bando) dovrà 
pervenire a mano o a mezzo posta raccomandata A/R, indirizzata al Servizio affari generali, 
segreteria e servizi amministrativi trasversali dell’ASL CN2, tramite l’Ufficio Protocollo, in Via Vida 
n. 10, 12051, ALBA (orario da lunedì a venerdì 8,30 – 12,30 e 13,30 – 16,00), ovvero via PEC 
all’indirizzo aslcn2@legalmail.it , entro le ore 12,00 del 28/12/2017. 
 



 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI IN ESTEMPORANEA 
 
L’ETS (singola o aggregata) potrà richiedere l’assegnazione in estemporanea di uno o più blocchi 
di servizi strutturati per aree territoriali, come di seguito specificato: 
 

 TRASPORTI DI SANGUE E MATERIALE BIOLOGICO  IN URGENZA 

• DISTRETTO 1           • DISTRETTO 2 

 TRASPORTI INTEROSPEDALIERI PROGRAMMATI 

• DISTRETTO 1           • DISTRETTO 2 

 TRASPORTI IN CONTINUITA’ DI CURE  

• AREA ALBESE • AREA BRAIDESE • AREA ALTA LANGA VALLE BELBO2 

Con tutti gli ETS, che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti richiesti, è stipulata 
convenzione per l’affidamento dei servizi per il blocco/blocchi di attività di interesse. 

I servizi sono affidati dall’ASL CN2 agli ETS convenzionati non in via esclusiva e senza vincolo 
quantitativo minimo da garantire.  

Per i servizi di trasporto sangue e materiale biologico in urgenza e per i servizi di trasporto 
interospedaliero programmato, gli ETS convenzionati andranno a comporre, per ciascuna tipologia 
di servizio, due elenchi, uno per ognuno dei due Distretti in cui è articolata l’ASL. Gli ETS verranno 
inseriti nell’uno o nell’altro elenco a seconda che la loro sede operativa trovi collocazione nell’uno o 
nell’altro Distretto.  

Per i servizi di continuità di cure, gli ETS convenzionati andranno a comporre tre elenchi, uno per 
l’area albese, uno per l’area braidese ed uno per l’area Alta Langa /Valle Belbo. Gli ETS verranno 
inseriti nell’uno o nell’altro elenco a seconda che la loro sede operativa trovi collocazione nell’una o 
nell’altra area. 
 
Per gli ETS aventi sede operativa al di fuori del territorio dell’ASL CN2 (che partecipino al presente 
bando singolarmente od in aggregazione con altri ETS) l’inserimento negli elenchi avverrà con i 
medesimi criteri assumendo a riferimento la sede del Comune ricompreso nell’ambito territoriale 
dell’ASL CN2 a loro più vicino. 
Le richieste di prestazioni verranno giornalmente fatte dall’Ufficio Trasporti, in relazione al 
fabbisogno via via emergente, attingendo all’uno od all’altro elenco in relazione alla tipologia di 
servizio ed alla collocazione geografica del punto di partenza del trasporto da effettuare (avrà cioè 
priorità di scorrimento l’elenco riferito all’area territoriale nel cui ambito è collocato il punto di 
partenza del trasporto da effettuare). Nel caso di approvvigionamento in urgenza di sacche di 
sangue presso ospedali extra ASL CN2, ai fini dell’individuazione dell’elenco a cui attingere, si 

                                                        
2  
Area ALTA LANGA-VALLE BELBO 
Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, 
Castelletto Uzzone, Castino, Cerretto Langhe, Cissone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Lequio Berria, 
Levice, Niella Belbo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, San Benedetto Belbo, San Giorgio Scarampi, Santo Stefano 
Belbo, Serravalle Langhe, Torre Bormida, Trezzo Tinella 
 
Area ALBESE 

Alba, Baldissero d’Alba, Barbaresco, Barolo, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo d’Alba, Castiglione Falletto, , Castiglione Tinella, 
Corneliano d’Alba, Diano d’Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Monchiero, Monforte d’Alba, Montà, 
Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Neive, Neviglie, Novello, Piobesi d’Alba, Priocca, Roddi, 
Roddino, Rodello, Santo Stefano Roero, Serralunga d’Alba, ,Sinio,  Treiso, Vezza d’Alba 
 
Area BRAIDESE 
Bra, Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfré, S. Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, 
Verduno 
 



avrà riguardo al punto di consegna delle stesse. 

 Ad avvenuto esaurimento dell’elenco avente priorità di scorrimento, l’assegnazione avverrà 
attingendo allo/agli altro/i elenco/elenchi disponibile/i. In caso di trasporti in continuità di cure, la 
priorità tra i due elenchi residui è data all’elenco riferito all’area territoriale più prossima al punto di 
partenza del trasporto da effettuare. 

La posizione degli ETS in ciascuno dei suddetti elenchi varierà giornalmente secondo un 
criterio di rotazione.  

La comunicazione di esaurimento risorse al momento della richiesta (indisponibilità 
momentanea), determina lo scivolamento dell’ETS all’ultimo posto dell’elenco per la giornata in 
cui si sia verificata tale indisponibilità. 

Gli ETS partecipanti al bando debbono, al momento della presentazione dell’istanza di 
convenzionamento, dichiarare i periodi di disponibilità che gli stessi intendono assicurare nel corso 
dell’anno (disponibilità programmata). 

La comunicazione della sospensione della disponibilità programmata deve essere data dall’ETS 
all’ASL CN2 con il seguente preavviso: 

− minimo 48 ore per la dichiarazione di indisponibilità per un giorno 

− minimo una settimana per la dichiarazione di indisponibilità di una settimana 

− minimo un mese per la dichiarazione di indisponibilità di un mese. 

Tale comunicazione determina la momentanea cancellazione dell’ETS dagli elenchi di 
riferimento per tutto il periodo di indisponibilità dichiarato.  

Ogni 30 giorni di indisponibilità programmata o momentanea, anche non consecutivi, determinano 
la proporzionale riduzione della quota costi fissi a km, a valere per il periodo residuo di vigenza 
della convenzione. Ai fini di tale abbattimento, con riferimento all’indisponibilità momentanea, 
verranno prese in considerazione le sole giornate in cui nessun servizio sia stato svolto per 
ripetuto dichiarato esaurimento di risorse. 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO DIALISI / RADIOTERAPIA 
L’ETS (singola o aggregata) potrà richiedere l’assegnazione in estemporanea di uno o più blocchi 
di servizi strutturati per aree territoriali di interesse, come di seguito specificato: 

 TRASPORTI DIALISI  
 AREA ALBESE  AREA BRAIDESE  AREA ALTA LANGA VALLE BELBO 

 TRASPORTI RADIOTERAPIA 
 PERCORSO ALBA/BRA/CUNEO   PERCORSO SANTO STEFANO BELBO/ASTI  

I servizi sono affidati dall’ASL CN2 agli ETS vincitori del bando, in via esclusiva e con vincolo di 
copertura dell’intero fabbisogno aziendale.  

L’individuazione del soggetto assegnatario dei servizi di trasporto Dialisi / Radioterapia avverrà 
sulla base dei seguenti criteri (individuati in conformità a quanto disposto dall’art. 10 della L.R. 
29/08/1994 n. 38): 

a) l'aver attivato corsi di formazione e aggiornamento a favore dei volontari, attinenti ai servizi da 
svolgere ed ulteriori rispetto a quelli obbligatori;  

b) il maggior numero (sia assoluto che relativamente ai servizi convenzionati) di operatori 
volontari/dipendenti dell’ETS e di mezzi;  

c) la presenza di esperienze precedentemente maturate.  

I PUNTEGGI CHE VERRANNO ATTRIBUITI AD OGNI VOCE NEL CASO IN CUI SI RENDESSE 
NECESSARIA LA STESURA DI UNA GRADUATORIA SONO RIPORTATI NELLA SCHEDA B. 

IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO SI AVRÀ RIGUARDO AI SEGUENTI CRITERI DI 



PRIORITÀ: 
− nel caso del servizio trasporto per dialisi: verrà privilegiata l’ETS con sede operativa nel 

territorio dell’area alla cui assegnazione l’ETS concorre 
− nel caso del servizio trasporto per radioterapia: verrà privilegiata l’ETS con sede operativa che 

garantisca la soluzione economicamente più conveniente per l’ASL. 
Nel caso di raggruppamento tra ETS, i requisiti di priorità di accesso alla convenzione verranno 
valutati se posseduti dall’ETS Capofila.  
NEL CASO IL CRITERIO DI PRIORITA’ NON CONSENTA DI INDIVIDUARE UN UNICO 
VINCITORE: il servizio verrà suddiviso tra i concorrenti classificatisi primi a pari merito. 
 

Ai fini della formulazione della graduatoria ogni ETS concorrente per i servizi di trasporto 
dialisi/radioterapia deve produrre, in allegato all’istanza di partecipazione, la scheda B debitamente 
compilata e sottoscritta. In caso di aggregazione (raggruppamento o consorzio ordinario) di ETS 
dovrà essere compilata una scheda B per ogni ETS facente parte di essa; il punteggio finale 
assegnato all’aggregazione sarà così calcolato: 

∑ punteggi assegnati ad ogni ETS 
numero degli ETS facenti parte dell’aggregazione 

 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

La valutazione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione (composta dal 
responsabile del Servizio affari generali, segreteria e servizi amministrativi trasversali e da due 
dipendenti del ruolo sanitario). 

Delle operazioni della Commissione verrà steso apposito verbale. 

 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa ROSSINI Tiziana, responsabile del Servizio affari 
generali, segreteria e servizi amministrativi trasversali. 
Per informazioni in ordine al presente Avviso è possibile rivolgersi alla suddetta Dott.ssa Rossini al 
numero tel. 0173-316901 – trossini@aslcn2.it. 
 
Il presente avviso è pubblicato alla “sezione bandi di gara e contratti” del sito www.aslcn2.it. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Danilo BONO 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del 

D.lgs. 82/2005. 
 
 
ALLEGATI:  
1. fac-simile convenzione 
2. domanda di partecipazione 
3. scheda A (recante il dettaglio delle attività da svolgere)  
4. scheda B (recante gli elementi cui verrà riconosciuto punteggio ai fini della formulazione di una graduatoria da 

produrre solo per i servizi di trasporto dialisi / radioterapia) 
5. fac-simile autocertificazione requisiti morali 
6. fac-simile dichiarazione di impegno alla costituzione di un raggruppamento/consorzio ordinario 
 


