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O G G E T T O :  

AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE 
ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE DELLA TUTELA MATERNO INFANTILE. 

 
 

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 n. 14-6933 del 29 maggio 2018 

Premesso che: 

- con DGR n. 21-807 del 15.10.2010 è stato approvato il “Protocollo per il miglioramento del 
percorso assistenziale per la donna che richiede l’interruzione volontaria di gravidanza”, di cui 
all’Allegato A, parte integrante della suddetta deliberazione; 

- con provvedimento n. 85/000/DIG/13/0002 del 30 gennaio 2013, l’ASL CN2 ha istituito l’elenco 
delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore della tutela materno 
infantile ai sensi della D.D. 13 luglio 2012, n. 144; 

- l’ASL ha aggiornato detto elenco con cadenza annuale e con apposito atto come previsto dalla 
citata DD. n. 144/2021; 

- la Regione Piemonte con  DD 1489/A1419A/2020 del 01/12/2020 ha approvato le nuove 
“Modalità per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi presso le ASL delle organizzazioni 
di volontariato e delle associazioni operanti nel settore della tutela materno infantile” ed ha 
stabilito che: 

- possono presentare domanda per l’iscrizione agli elenchi presso le ASL le organizzazioni 
di volontariato e le associazioni operanti nel settore della tutela materno infantile, iscritte 
in uno degli appositi registri regionali (registro regionale delle organizzazioni di 
volontariato, ai sensi dell’art. 3LR 38/1994, registro regionale delle associazioni di 
promozione sociale, ai sensi dell’art. 6 LR7/2006) o nell’elenco delle onlus presso 
l’Agenzia delle Entrate che documentino il possesso dei requisiti di cui all’allegato A della 
citata DD 1489/2020; 

- il legale rappresentante delle organizzazioni che intendono iscriversi agli elenchi presso 
le ASL, deve presentare domanda al Direttore Generale dell’ASL di riferimento territoriale 
- individuata sulla base della sede operativa dell’Organizzazione - entro e non oltre il 1° 
febbraio 2021; 

- a decorrere dal 2021, dopo la prima scadenza del 1° febbraio, le organizzazioni dovranno 
presentare la domanda di iscrizione entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno: tale 
elenco sarà aggiornato annualmente, entro il successivo 28 febbraio; 

- l’iscrizione o il diniego all’iscrizione verranno comunicati, per il primo anno, entro il 31 
marzo 2021 e successivamente entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle 
istanze. Il termine è interrotto una sola volta qualora si renda necessario acquisire 
chiarimenti o supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi 

- l’elenco così formato, l’aggiornamento annuale e le eventuali cancellazioni, sono 
approvati con apposito atto formale dell’ASL competente. Gli elenchi in tal modo formati 
saranno adeguatamente pubblicizzati dalle stesse ASL, nonché pubblicati sul sito web 
della Regione Piemonte; 
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- le organizzazioni che risulteranno iscritte nell’elenco presso le ASL, per mantenere 
l’iscrizione,entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno presentare all’ASL di competenza 
territoriale l’Autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti ed una breve sintesi 
delle attività realizzate nell’annualità corrente. Le organizzazioni che risulteranno iscritte 
negli elenchi sono tenute a comunicare all’ASL di riferimento qualsiasi variazione dello 
statuto, della sede legale, del legale rappresentante, nonché l’eventuale atto di 
scioglimento; 

- l’ASL CN2, in ottemperanza di quanto stabilito dalla citata D.D. 1489/2020 ha pubblicato sul 
sito aziendale l’avviso “per la formazione degli elenchi presso le ASL delle associazioni 
impegnate nel settore della tutela Materno-Infantile” dal 22 dicembre 2020 al 1° febbraio 2021; 

- con DD 87/A1419A/2021 del 25/01/2021 la Regione Piemonte ha: 

- prorogato la scadenza per la presentazione della domanda, prevista per il 1° febbraio 
2021, al 31 marzo 2021; 

- fissato, di conseguenza, la scadenza del termine per la comunicazione dell’avvenuta 
iscrizione o diniego di iscrizione, da parte delle ASL, alle associazioni ed organizzazioni 
interessate, al 31 maggio 2021; 

- l’ASL CN2 ha informato le Associazioni della proroga aggiornando - in data 1° febbraio 2021 - 
la pagina del sito aziendale e prolungando la visibilità dell’avviso al 31 marzo 2021 (data della 
nuova scadenza); 

Dato atto che: 

- nei termini previsti è pervenuta la domanda dell’Associazione di Volontariato Marta e Maria 
(istanza acquisita al protocollo aziendale al n. 8862 in data 29 gennaio 2021); 

- l’Associazione è in possesso dei requisiti previsti dalla Regione Piemonte con la più volte citata 
DD 1489/A1419A/2020 del 01/12/2020; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, necessario inserire nell’elenco delle Associazioni di 
Volontariato impegnate nel settore della tutela Materno-Infantile l’Associazione di Volontariato 
Marta e Maria; 

Preso atto del parere favorevole del Dirigente Medico del Distretto 1, con funzioni di Responsabile 
dei Servizi Consultoriali (Dott.ssa Carla GEUNA); 

Su proposta conforme del Direttore F.F. di Distretto 01 di Alba e del Direttore di Distretto 02 di Bra 
(dott. Elio LAUDANI), che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto 
innanzi indicato; 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e Sanitario 
(ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);  

 
D E L I B E R A  

 

- di inserire, per le motivazioni di cui in permessa, nell’elenco delle Associazioni di Volontariato 
impegnate nel settore della tutela Materno-Infantile l’Associazione di Volontariato Marta e 
Maria; 

- di pubblicare l’elenco delle Associazioni di Volontariato impegnate nel settore della tutela 
Materno-Infantile sul sito Aziendale; 

- di prendere atto che il responsabile del procedimento è la referente dei consultori dott.ssa 
Carla GEUNA; 

- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per l’Azienda; 

- di demandare alla S.S. Affari Generali e Coordinamento Funzioni Amministrative di Staff l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

Associazione di Volontariato Marte e Maria 
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Consorzio Socio-Assistenziale “Alba-Langhe-Roero” di Alba - sesaler@pec.it. 

Comune di Bra Gestione integrata dei servizi socio-assistenziali - comunebra@postecert.it 

Regione Piemonte – Direzione Coesione sociale - coesionesociale@cert.regione.piemonte.it. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Massimo VEGLIO 

 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Gianfranco CASSISSA 

 
 

 IL DIRETTORE SANITARIO 
 Mario TRAINA 

 
Sottoscrizione per proposta 
 IL DIRETTORE F.F. DISTRETTO 01 

IL DIRETTORE DISTRETTO 02 
 Elio LAUDANI 

 
Sottoscrizione per parere favorevole 
 
 IL REFERENTE DEI CONSULTORI 

 Carla GEUNA 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
Archivio: I.1.12.01 Fascicolo Proc. 10/2017| 

 

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. 

 


