
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE VOLTA ALLA CONCESSIONE AD 
ODV/ETS ISCRITTE ALL’ALBO REGIONALE DI SPAZI IN AMBITO OSPEDALIERO/TERRITORIALE 
PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA’ GRATUITE DI SUPPORTO/TUTELA AGLI/DEGLI UTENTI CON 
PROBLEMATICHE DI TIPO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO. ANNO 2020. 

 
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 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 l’ASLCN2, nella logica prevista ed auspicata dalle Leggi sopra citate, intende concedere in uso 
temporaneo (anno 2020) e non esclusivo alle associazioni di volontariato e/o di promozione sociale 
individuate in seguito al presente avviso, i locali attualmente disponibili o che si renderanno disponibili 
presso i Presidi Ospedalieri ed i servizi sanitari territoriali, per la promozione di attività gratuite di 
supporto/tutela agli/degli utenti con problematiche di tipo sanitario e socio-sanitario.  
I 

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 (valutata per analogia in conformità a quanto previsto 
dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 18/04/2016, n. 50), e dimostrare adeguata attitudine.  
L’adeguata attitudine sussiste laddove l’ETS raggiunga almeno un punteggio di 5 punti in seguito alle 
valutazioni condotte sulla base dei seguenti parametri: 

1. anni dalla fondazione ≥ 5 anni = 1 punto 5 anni ˂ = 0 punti 

2. radicamento dell'ETS nel territorio dell’ASL CN2 ≥ 5 anni = 1 punto 5 anni ˂ = 0 punti 

3. numero volontari dell’ETS  ≥ 10 volontari = 1 punto 10 volontari ˂ = 0 punti 

4. numero volontari dell’ETS dedicati al progetto ≥ 3 volontari = 1 punto 3 volontari ˂ = 0 punti 

5. formazione dei volontari dedicati  Si = 1 punto No = 0 punti 

6. numero professionisti iscritti in albi o elenchi dedicati al 
progetto gratuitamente messi a disposizione dall’ETS 

≥ 1 professionisti = 1 
punto 

1 professionisti ˂ = 0 
punti 

7. prospettive di collaborazione/sinergie con altre realtà locali Si = 1 punto No = 0 punti 

8. esperienze pregresse attinenti al progetto * Si = 1 punto No = 0 punti 

9. iniziative di educazione a corretti stili di vita attinenti al 
progetto * 

Si = 1 punto No = 0 punti 

10. azioni finalizzate al reclutamento di nuovi volontari * Si = 1 punto No = 0 punti 

11. iniziative di raccolta fondi per autofinanziamento * Si = 1 punto No = 0 punti 

*Valutabili se poste in essere nell’anno antecedente all’istanza. 

 
Tali elementi verranno valutati sulla base della domanda di partecipazione all’avviso e della relativa proposta 



progettuale formulata avvalendosi degli allegati fac-simili. 

Nel caso le richieste pervenute siano superiori alla disponibilità aziendale o nel caso di sovrapposizione di 
richieste per un medesimo spazio/fascia oraria, salvo diverso accordo tra gli istanti, verrà messo in atto un 
principio di rotazione fra gli ETS convenzionati. 

Le domande dovranno pervenire, in busta chiusa, 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), oppure 
via PEC all’indirizzo aslcn2@legalmail.it  
 
Le domande potranno essere presentate in qualsiasi momento dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sino alle ore 24,00 del 15/12/2019. 
 
La valutazione delle domande verrà effettuata da una commissione composta dal Responsabile del Servizio 
Affari Generali, Segreteria e Servizi Amministrativi Trasversali, da un rappresentante della S.C. DI.P.S.A. e 
da un rappresentante della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio, che dovrà stendere apposito verbale delle 
operazioni svolte e potrà eventualmente chiedere ai partecipanti elementi integrativi di giudizio. E’ rimessa 
alla discrezionalità della Commissione verificare la congruità del progetto con gli obiettivi perseguiti dal 
bando. 

Successivamente a tali verifiche si approverà l’elenco dei soggetti ammessi ad usufruire dei locali aziendali 
attualmente disponibili o che si renderanno disponibili presso i Presidi Ospedalieri ed i servizi sanitari 
territoriali e si procederà alla stipula di apposita convenzione ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017.  

Al momento della concessione di spazi aziendali ad ogni associazione beneficiaria verrà richiesto di 
sottoscrivere apposita convenzione (vedi fac-simile allegato) disciplinante l’utilizzo degli stessi. 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il presente Avviso non è vincolante per l’ASL, la quale si riserva la facoltà insindacabile di procedere o meno 
all’assegnazione degli spazi. 

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 sarà pubblicato per 15 gg. consecutivi 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:  

− fac simile domanda di partecipazione 

− fac simile proposta progettuale 

− fac-simile convenzione 
 


