AVVISO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE PER SERVIZI DI SOSTEGNO, ASSISTENZA AI PASTI ED ACCOMPAGNAMENTO NONCHÉ PER
INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E PER ATTIVITÀ PRATICHE IN AMBITO OSPEDALIERO ED
EXTRAOSPEDALIERO. PERIODO DAL 01/01/2019 – 31/12/2019.
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. 38 del 29 agosto 1994, "Valorizzazione e promozione del volontariato";
Vista la Legge n. 328 del 8 novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
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”;
RENDE NOTO
che intende sviluppare i servizi/iniziative oggetto del presente bando avvalendosi dell’apporto di
associazioni di volontariato e/o di quelle di promozione sociale, nella logica prevista ed auspicata dalle
Leggi sopra citate;
- che si intendono stipulare convenzioni con associazioni di volontariato e/o di promozione sociale,
accreditate, ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, presso l’ASL CN2 in seguito
al presente avviso;
I servizi progettati dall’ASL CN2 a supporto dei propri assistiti da svolgere avvalendosi dell’apporto di
associazioni di volontariato e/o di quelle di promozione sociale sono descritti nell’allegata SCHEDA A.
La bozza di convenzione disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività, le modalità di
rendicontazione e pagamento dei rimborsi (riferiti esclusivamente alla polizza assicurativa stipulata a favore
dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per
la responsabilità civile verso terzi).

-

REQUISITI E NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente selezione i seguenti Enti del Terzo Settore (nel prosieguo ETS):
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
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 volontari. Tali elementi verranno valutati sulla
base della scheda B (descrittiva dell’ETS), che deve essere prodotta in allegato alla domanda.
La busta contenente
− la domanda di partecipazione alla selezione;

la scheda allegato A, debitamente compilata per le parti di interesse dell’ETS e sottoscritta;
la scheda allegato B descrittiva dell’ETS, debitamente compilata e sottoscritta;
l’elenco dei volontari che si intendono adibire alle attività convenzionate (Cognome Nome - C.F.);
fotocopia della polizza di assicurazione dei volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo
svolgimento dell’attività di volontariato;
− fotocopia della carta d’identità dell’istante
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
−
−
−
−

Le proposte potranno essere presentate in qualsiasi momento dalla data di pubblicazione del
presente avviso sino alle ore 24,00 del 14/12/2018.
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
amministrativo di tale servizio), che potrà eventualmente chiedere ai partecipanti elementi integrativi di
giudizio.
Delle operazioni della Commissione verrà steso apposito verbale.
L’accreditamento verrà concesso a tutti gli ETS che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti.
Laddove più ETS si accreditino per il servizio in argomento il loro apporto sarà definito in modalità
concordate tra tutti gli aventi titolo, sulla base del fabbisogno aziendale. In caso di assenza di accordo
deciderà l’Azienda sulla base dei seguenti criteri individuati in conformità all’art. 10 della L.R. 29/08/1994 n.
38:
a) lo svolgimento dell'attività dell'ETS nel territorio per il quale si richiede l'intervento;
b) l'aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di
intervento;
c) la garanzia di una continuità di servizio, comprovata dal numero degli operatori
volontari/dipendenti dell’ETS;
d) la garanzia della qualità del servizio, comprovata anche da esperienze precedentemente
maturate.
I PUNTEGGI CHE VERRANNO ATTRIBUITI AD OGNI VOCE NEL CASO IN CUI SI RENDA NECESSARIA
LA STESURA DI UNA GRADUATORIA SONO RIPORTATI NELLA SCHEDA B
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
Massimo VEGLIO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21
del D.lgs. 82/2005.

ALLEGATI:
− domanda di partecipazione
− scheda A (recante il dettaglio delle attività da svolgere)
− scheda B (recante il dettaglio delle caratteristiche rilevanti delle ETS partecipanti)

