Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di partner Associazioni di Volontariato operanti
nell’ambito dell’assistenza e supporto a pazienti oncolgici con cui partecipare alla partnership di progetto in
riferimento al Bando della Fondazione CRC “Curare in relazione”

Art. 1 Oggetto della procedura
L’Asl Cn2 intende partecipare, quale Capofila, al Bando promosso dalla Fondazione CRC “Curare in
relazione”, con un Progetto che ha i seguenti obiettivi:
Aiutare la persona con malattia oncologica e la sua famiglia a ricercare nuove modalità di adattamento alla
malattia e offrire loro sostegno lungo il percorso di cura rispondendo a bisogni assistenziali specifici in un
contesto famigliare, dove tale risposta può avere un impatto maggiormente positivo.
A tal fine l’Asl Cn2 intende individuare partner fra le Associazioni di Volontariato che desiderino partecipare
al Progetto sopra descritto che si inserisce all'interno della sfida +Comunità, mirante a contribuire a
mantenere alta l’attenzione sul tema dell’accessibilità alle cure per i pazienti oncologici, in una fase storica
in cui è spesso risultato difficile accedere e poter beneficiare di percorsi dedicati a causa dell’emergenza
sanitaria pubblica ancora in corso.
Art. 2 Requisiti dei soggetti partner
La manifestazione di interesse è rivolta alle Associazioni di volontariato con particolare esperienza nel
campo dell’assistenza e supporto ai pazienti oncologici, svolta da almeno tre anni, operanti sul territorio di
riferimento dell’ASLCN2.

Art. 3 Manifestazione di interesse
Per i soggetti interessati a presentare la manifestazione di interesse in forma di autodichiarazione ai sensi
del DPR n. 445/2000, firmata dal Legale Rappresentante, la stessa dovrà contenere:
1. Lettera di manifestazione di interesse, come da modello allegato al presente Avviso;
2. Descrizione della mission dell’associazione esclusivamente in riferimento alle attività, attinenti ai requisiti
di partecipazione di cui all’art. 2, svolte negli ultimi tre anni;
Con la presentazione della suddetta manifestazione di interesse, i proponenti – se selezionati – si
impegnano a partecipare al partenariato, come previsto dal citato Bando della Fondazione CRC, con gli
eventuali ulteriori soggetti selezionati.
L’Asl Cn2, a proprio insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non procedere alla stipula dell’accordo di
partnership o di recedere, in qualunque momento, dal partenariato senza riconoscere alcun compenso o
corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dal soggetto/i selezionato/i e per le eventuali spese
sostenute.
Art. 6 Informazioni sull’Avviso
Per presentare domanda i soggetti interessati dovranno utilizzare esclusivamente, a pena di esclusione, la
modulistica pubblicata sul Sito dell’Asl Cn2, www.aslcn2.it , nella sezione Bandi e Concorsi, sotto sezione
Bandi di gara e contratti, composta da:

 Domanda di partecipazione,
 Dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso. Eventuali informazioni o chiarimenti potranno
essere richiesti all’indirizzo email: progetti.innovativi@aslcn2.it .

Art. 7 Consegna delle domande
Le domande potranno essere inviate e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16 del 19.11.2021
secondo le seguenti possibili modalità:
a) a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Asl Cn2, in Via Vida 10 ad Alba (Cn);
b) mediante invio per posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: aslcn2@legalmail.it .
Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la scadenza del 20.11.2021

Art. 8 Responsabilità inerente il rilascio di dichiarazioni
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti, non è soggetta ad
autenticazione, purchè venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, relativo all’Avviso in oggetto è la
Dirigente Amministrativa della S.S. Progetti Innovativi dell’Asl Cn2 (Dott.ssa Giuliana CHIESA).
Informazioni e chiarimenti possono essere richieste alla email: progetti.innovativi@aslcn2.it oppure al
numero di telefono 0173/594885 (Dott.ssa Giuliana Chiesa). Le dichiarazioni non corrispondenti a verità, la
formazione e/o l’utilizzo di atti falsi, l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente riconosciuti dall’Asl Cn2 nonché l’applicazione
delle fattispecie previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Art. 9 Tutela Privacy
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i proponenti prestano il
proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e
contabile delle procedure collegate al presente Avviso Pubblico. Titolare del trattamento dei dati è l’Asl
Cn2, con sede in Alba (Cn), Via G. Vida 10

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giuliana CHIESA
(firmato in digitale come da disposizioni di legge)

