
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CONFERENZA AZIENDALE DI 

PARTECIPAZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 “ALBA – BRA” DEGLI ORGANISMI DI 

RAPPRESENTANZA DEGLI UTENTI, DEL TERZO SETTORE E DELL’IMPRENDITORIALITA’ SOCIALE. 

 
Si rende noto che, in attuazione dell’art. 10 della L.R. 6 agosto 2007, n.18. e della D.G.R. N. 16-9683 del 

30.9.2008, è indetto avviso per la partecipazione alla Conferenza aziendale di partecipazione dell’Azienda 

Sanitaria Locale CN2  degli Enti del Terzo Settore, ossia dei seguenti organismi: 

 

• organismi di rappresentanza degli utenti 

• esponenti dell’imprenditorialità sociale che operano nell’ambito di attività dell’ASL promuovendo iniziative di 

miglioramento della qualità dell’assistenza 

• organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri regionali.  

 

 

Requisiti 

 

Possono partecipare i soggetti giuridici in possesso dei seguenti requisiti: 

• organismi di rappresentanza degli utenti; 

• enti/aziende dell’imprenditorialità sociale che operano nell’ambito delle attività dell’Azienda Sanitaria Locale 

CN2 promuovendo iniziative di miglioramento della qualità; 

• organismi del Terzo settore-non profit che siano iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, 

ovvero nelle more dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 

117/2017, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi 

registri regionali. 

 

 

Presentazione della domanda 

 

Gli organismi interessati a partecipare all’avviso dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata o PEC (posta 

elettronica certificata), la loro candidatura, redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante, 

all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale CN2 – Via G. Vida 10 – 12051 ALBA (CN) entro Mercoledì 15 

Dicembre 2021. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) Documento o dichiarazione attestante l’iscrizione al registro regionale o al Registro Unico Nazionale del 

Terzo Settore  

b) statuto degli organismi di rappresentanza degli utenti, del terzo settore e dell’imprenditorialità sociale e 

composizione degli organismi 

c) indicazione del settore di attività 

d) numero di soci iscritti 
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e) ambito territoriale di competenza 

f) dichiarazione del numero di anni in convenzione/accordo con l’Azienda Sanitaria Locale CN2 (ex ASL 18 

“Alba/Bra”) 

g) relazione che illustri le mission, le risorse umane e strutturali, la qualificazione dei volontari, l’organizzazione, 

della dotazione strumentale dell’ente 

h) eventuale bilancio sociale 

i) indicazione del nominativo designato in rappresentanza dell’organismo. 

 

 

Valutazione delle domande 

1) verranno ammessi alla Conferenza: 

• Massimo n. 6 organismi di rappresentanza degli utenti 

• Massimo n. 6 enti/aziende dell’imprenditorialità sociale che operano nell’ambito di attività dell’ASL 

promuovendo iniziative di miglioramento della qualità dell’assistenza 

• Massimo n. 6 organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri 

regionali.  

 

Qualora pervenissero domande in numero inferiore rispetto ai posti disponibili la Direzione Generale dell’ASL 

CN2 inviterà, tramite lettera formale, le Associazioni, le organizzazioni del terzo settore e dell’imprenditorialità 

sociale residenti nel territorio dell’ASL CN2 a designare un proprio componente, 

Se neanche in questo caso verrà coperto il numero minimo di posti riservati, verrà richiesto alle Associazioni 

aderenti di designare più di un componente fino al raggiungimento del previsto numero minimo di 

componenti. 

 

2) qualora pervenissero domande in numero superiore ai posti disponibili per categoria saranno adottati i 

seguenti criteri di selezione: 

 

a) Per gli organismi di rappresentanza del terzo settore  in convenzione : 

1. numero di anni di convenzione/contratto con l’Azienda Sanitaria Locale CN2 

punti: 5 per anno fino ad un massimo di punti 50 

2. numero di anni di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 

punti: 3 per anno fino ad un massimo di punti 15 

3. numero dei soci dell’organismo di rappresentanza del terzo settore  

massimo punti 10. I punti saranno attribuiti proporzionalmente al numero dei soci.
 

4. ambito di competenza territoriale 

regionale, punti 15 

provinciale punti 10 

5. esame della relazione d’attività presentata 

massimo punti 10. 

Si terrà conto della qualificazione dei volontari, dell’organizzazione, della dotazione strumentale 

dell’ente. 

 

b) Per gli organismi di rappresentanza dell’imprenditorialità sociale che operano nell’ambito delle attività 

dell’Azienda Sanitaria Locale CN2: 

1. numero di anni di convenzione/contratto con l’Azienda Sanitaria Locale CN2 

punti: 10 per anno fino ad un massimo di punti 80 

2. esame della relazione d’attività presentata 

massimo punti 20. 
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Si terrà conto della qualificazione del personale, dell’organizzazione, della dotazione strumentale 

dell’ente. 

 

c) Per gli organismi di rappresentanza degli utenti 

1. ambito di competenza territoriale 

nazionale punti 80 

regionale  punti 70 

provinciale punti 60 

2. esame della relazione d’attività presentata 

massimo punti 20. 

 

 

Saranno accreditati gli organismi sulla base del punteggio ottenuto. 

 

 

Il presente bando è disponibile presso il sito aziendale al seguente link: 

https://www.aslcn2.it/categorie-notizie/notizie-generali/  

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Massimo VEGLIO 

(firmato in digitale come da disposizioni di legge) 


