
AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE IN FORMA CONTINUATIVA ED IN 
FORMA ESTEMPORANEA  ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED AI COMITATI DI CROCE 
ROSSA DEI SERVIZI DI TRASPORTO  INTEROSPEDALIERO PROGRAMMATO E DI TRASPORTO SU 
PATOLOGIE AUTORIZZABILI E CONTINUAZIONE DI CURE. ANNI 2021/2022 

 
 

VALUTAZIONE DI CONGRUITA’ DELLE OFFERTE PERVENUTE 
 

 

Con deliberazione n. 125 del 05/03/2021 si è approvato l’avviso rivolto alle associazioni di volontariato ed alle 
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 in forma continuativa ed in forma estemporanea dalla data di conclusione della procedura di selezione al 
31/12/2022. 

Il bando fissava quale termine per la presentazione delle domande le ore  12,00 del giorno 29 marzo 2021. 

La valutazione delle domande è stata rimessa ad apposita Commissione, individuata con deliberazione n. 189 del 
30/03/2021. 

Il giorno 1 aprile 2020, la  Commissione preposta alla valutazione delle domande ha disposto di rinviare a seduta 
pubblica successiva, in data da definire, la verifica della loro congruità rispetto agli standard di riferimento di cui 
alla tabella A) contenuta nel bando. 

La Commissione ha successivamente disposto di fissare la suddetta seduta pubblica il giorno 16 APRILE 
2021 alle ore 9,00, dandone divulgazione mediante avviso pubblicato sul sito dell’ASL. 

Coloro che fossero interessati a partecipare alla seduta devono fare istanza in tal senso inviando una 
mail a aslcn2@legalmail.it entro il 14 aprile p.v. 

In relazione a quanto disposto dal D.P.C.M. 2 marzo 2021, in materia di misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che all’art. 13, comma 3 così reca: 

“Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di 
motivate ragioni” 

coloro che faranno istanza di partecipazione alla seduta saranno  invitati a collegarsi telematicamente e ad essi 
verrà inviato il relativo link. 

 

N.B. Non devono fare istanza per ottenere l’invito di partecipazione alla seduta coloro che si sono 
collegati alla seduta del 1 aprile u.s. in quanto ad essi il link verrà inviato senza ulteriori formalità 

 
 

 


