
 

 

AVVISO 

 DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO 
SETTORE CON I QUALI STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI PER ATTIVITÀ 
ASSISTENZIALI E DI SUPPORTO AI PERCORSI DIAGNOSTICI, TERAPEUTICI E 
RIABILITATIVI ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE SANITARIE DELL’ASL DI NUORO 

L’Azienda Sanitaria di Nuoro rende noto che intende, con il presente Avviso, acquisire 

manifestazioni d’interesse finalizzate all’individuazione di Enti del Terzo Settore con i quali 

stipulare una convenzione per attivare e regolamentare attività assistenziali e di supporto ai 

percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali all’interno delle strutture di competenza aziendale.  

La manifestazione d’interesse oggetto del presente Avviso è indetta nel rispetto dei principi di 

imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, libera concorrenza, 

non discriminazione e nel rispetto dei vincoli di buona amministrazione, come previsto dalla Legge 

241/1990 artt. 1 e 12, dalla Legge n. 190/2012, dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs n. 117 del 

03.07.2017 art. 56 e dalla L. R.  del 13 settembre 1993 n. 39, “convenzioni finalizzate allo 

svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli 

rispetto al ricorso al mercato” (art. 56 CTS). 

Il presente bando si pone l’obiettivo di definire forme di collaborazione strutturata tra gli Enti e le 

Associazioni che si occupano del sostegno e della tutela delle persone che entrano nei circuiti 

diagnostici, terapeutici e riabilitativi dell’Asl di Nuoro. La Direzione Aziendale intende valorizzare il 

contributo di tutti quei soggetti che, a vario titolo, sono impegnati nell’accudimento dei malati e dei 

loro familiari in un’ottica di co-costruzione di percorsi e misure migliorative degli standard 

assistenziali e terapeutici. 

Oggetto e durata dell’accordo 

L’Azienda intende stipulare accordi convenzionali con gli Enti del Terzo Settore, ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017 e della L. R. 13 settembre 1993 n. 39, per attività 

assistenziali a sostegno dei pazienti inseriti nei percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi della 

Asl di Nuoro. 

L’accordo contrattuale avrà durata dalla data di sottoscrizione per n. 24 mesi con possibilità di 

proroga. 

Le suddette attività saranno svolte per l’Azienda a titolo gratuito. 

Soggetti ammessi alla procedura oggetto del presente avviso (requisiti di ammissione) 

Possono partecipare alla presente procedura: 

 Enti iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) come da Decreto 

Legislativo n. 117 del 03.07.2017, artt. 47 e 101; 

 Enti in possesso di uno Statuto e di un Bilancio pubblicato; 

 Enti in possesso di un registro dei soci (o anagrafe volontari). 



 

I suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno 6 mesi (art. 56 comma 1 D.Lgs n. 

117/2017), e devono permanere per tutta la durata dell’accordo contrattuale con l’Azienda 

Sanitaria. 

Requisiti per la stipula degli accordi contrattuali 

Per la stipula degli accordi contrattuali oggetto del presente Avviso, gli Enti del Terzo Settore 

dovranno: 

 iscrivere i propri operatori volontari all’anagrafe degli operatori certificati dell’Asl di Nuoro 

previa partecipazione e superamento del Corso di Formazione Aziendale per gli Operatori 

del Terzo Settore; 

 garantire l’erogazione delle attività a cura di personale adeguatamente formato per gli 

interventi a cui è destinato, nel rispetto dei parametri e della professionalità previsti dalla 

normativa vigente, in particolare l’art. 1176 del Codice Civile; 

 garantire che il personale che effettuerà le prestazioni oggetto del presente Avviso non si 

trovi in situazioni di incompatibilità rispetto alla L. 412/91, L. 662/96 e all’articolo 53 D.Lvo 

165/2001; 

 garantire il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti l’attività 

svolta per conto dell’Azienda con mezzi, strumenti e personale propri, nonché polizza 

assicurativa per responsabilità civile verso terzi, esonerando l’Asl di Nuoro da qualsiasi 

responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell’espletamento dell’attività oggetto del 

presente Avviso. 

Modalità di presentazione della domanda 

I soggetti interessati possono manifestare l’interesse a partecipare alla procedura oggetto del 

presente avviso. 

Le domande devono essere redatte secondo lo schema esemplificativo “allegato 1” riportato in 

calce al presente Avviso e reperibile sul sito web dell’ASL di Nuoro all’indirizzo: 

https://www.asl3nuoro.it/albo-pretorio/avvisi-e-comunicazioni/ e devono essere inoltrate, pena 

esclusione, a mezzo posta certificata PEC all’indirizzo protocollo@pec.aslnuoro.it, 

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura: “Manifestazione d’interesse rivolta 

all’individuazione di Enti del Terzo Settore con i quali stipulare apposite convenzioni per Attività 

assistenziali e di supporto ai percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali all’interno delle 

strutture sanitarie dell’ASL di Nuoro”. 

La validità della mail è subordinata all’utilizzo da parte degli interessati di una casella di posta 

elettronica certificata istituzionale. 

Si chiede di inviare la domanda in formato pdf, inserendo tutta la documentazione in un unico 

documento. 

Il legale rappresentate della Struttura, o un procuratore (in tal caso dovrà essere allegata anche 

copia conforme all’originale della relativa procura), dovrà apporre la firma in calce alla istanza a 

pena di esclusione. L’autentica della firma si effettua mediante presentazione, in allegato alla 

domanda, di copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore. 

Documentazione richiesta 



 

Nella domanda di partecipazione gli interessati devono indicare in autocertificazione, ai sensi 

dell’art. 15 della L.183/2011: 

 gli estremi dell’iscrizione prevista dal Decreto Legislativo n. 117 del 03.07.2017, artt. 56, 47 

e 101; 

 elenco del personale dedicato alle attività presso la Struttura, con specificata l’esperienza 

nell’ambito del servizio oggetto del presente Avviso; 

 presentazione di una breve relazione relativa all’esperienza e all’organizzazione dell’Ente 

nell’ambito di attività di cui al presente Avviso; 

 presentazione dello statuto dell’Ente; 

 presentazione del bilancio dell’Ente; 

 elenco dei soci/volontari iscritti all’Ente, dei responsabili delle attività svolte a titolo gratuito 

e relative dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità. 

Infine, devono dichiarare:  

 di aver preso visione di tutte le disposizioni del presente Avviso e di impegnarsi a 

presentare, all’atto di sottoscrizione dell’accordo, eventuale ulteriore documentazione 

richiesta dall’Azienda, ove necessario; 

 di essere consapevole che il presente Avviso di Manifestazione di Interesse non costituisce 

necessariamente impegno per l’Azienda di instaurare futuri accordi contrattuali. 

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, o procuratore, con allegata la copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, deve riportare la 

seguente dicitura, datata e firmata: 

"Il sottoscritto (cognome e nome) legale rappresentante/procuratore della struttura…………….., ai 

sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 come modificato dalla L. 183/2011, 

consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara sotto la 

propria responsabilità che tutte le eventuali fotocopie allegate alla domanda di partecipazione 

all’avviso sono conformi all'originale in suo possesso e che ogni dichiarazione resa risponde a 

verità". 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali 

previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, l’Ente verrà ritenuto non idoneo. 

L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare controlli sul possesso dei requisiti autocertificati. 

L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o 

revocare il presente Avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, 

senza che in capo alla stessa sorga alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività 

negoziale. 

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rimanda a quanto stabilito dalle disposizioni di 

legge e regolamenti in vigore in materia. 

Trattamento dati personali 

I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso le strutture organizzative dell’Asl di 

Nuoro per le finalità dell’Avviso e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.  



 

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione di 

obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto 

previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e dalle ulteriori disposizioni integrative e dal 

Regolamento EU 2016/679. 

Pubblicità 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda Sanitaria di Nuoro al seguente 

indirizzo: https://www.asl3nuoro.it/albo-pretorio/avvisi-e-comunicazioni/ 

Informazioni 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Referente Dott. Luca 

Deiana - tramite mail: luca.deiana@aslnuoro.it 
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