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Avviso Pubblico per il rinnovo della Conferenza Aziendale di Partecipazione 
dell'Azienda Sanitaria Locale VC di Vercelli degli organismi di rappresentanza degli 

utenti, del terzo settore e dell'imprenditorialità sociale. 
 
 

Scadenza: ore 12.00 del 10.10.2018 
 

Si rende noto che: 
� in attuazione alla DGR n. 16-9683 del 30.09.2008; 
� in esecuzione della Deliberazione n. 796 del 21/09/2018; 
� con le modalità previste dal vigente regolamento della Conferenza Aziendale di 

Partecipazione (CAP) di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 628 del 
11/07/2018; 

è indetto un avviso pubblico per il rinnovo della Conferenza Aziendale di Partecipazione 
dell'ASL VC di Vercelli degli organismi di rappresentanza degli utenti, del terzo settore e 
dell'imprenditorialità sociale. 
 
La Conferenza Aziendale di Partecipazione rappresenta uno strumento partecipativo con 
funzioni consultive e di proposta alla Direzione Generale dell'ASL VC da parte delle 
organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnate nella tutela del diritto alla salute, 
con particolare riferimento alla collaborazione nelle attività di programmazione e 
valutazione della qualità dei servizi sanitari. 
 
Requisiti 
Possono partecipare gli organismi in possesso dei seguenti requisiti: 

� organismi di rappresentanza degli utenti (associazioni di tutela degli utenti); 
� rappresentanti del terzo settore (in particolare dalle associazioni di volontariato 

iscritte nel registro regionale del volontariato che operano in convenzione con 
l’Azienda); 

� imprenditorialità sociale che opera nell’ambito dell’Azienda promuovendo 
iniziative volte a migliorare la qualità dell’assistenza che non abbiano vincoli di 
natura contrattuale con l’Azienda stessa. 

 

Presentazione delle domande 
Per essere ammessi, gli organismi interessati dovranno far pervenire la loro candidatura 
(allegato A) redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante, indirizzata al 
seguente destinatario: 
 
Direttore Generale dell'ASL VC di Vercelli 
c/o Struttura Comunicazione 
Corso M. Abbiate, 21 
13100 Vercelli 
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La domanda dovrà essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite 
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it oppure 
consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’ASL VC di Vercelli, sito al 2° Piano della 
Palazzina Amministrativa in Corso Mario Abbiate n. 21, Vercelli (Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30); 

 
Scadenza: ore 12.00 del 10.10.2018 

 
Saranno ritenute valide le domande pervenute dopo il termine indicato, purché spedite 
entro le ore 12 del termine di scadenza a mezzo PEC/raccomandata. Si precisa che, a tal 
fine, farà fede la validazione tramite PEC o la ricevuta di ritorno. L’ASL VC declina, sin 
da ora, ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del richiedente. 
La domanda (Allegato A) dovrà riportare il nominativo del rappresentante designato a 
partecipare alla Conferenza Aziendale di Partecipazione e del suo sostituto, ed essere 
corredata dalla seguente documentazione: 
• Iscrizione ai rispettivi registri regionali o nazionali, o equipollente, laddove prevista,  o 

dichiarazione sostitutiva di iscrizione in corso ; 
• iscrizione all’Ufficio Imposte al fine di ottenere il Codice Fiscale; 
• statuto dell’Associazione; 
• relazione delle principali attività svolte dall’Associazione presso l’Azienda. 
Le associazioni già rappresentate nella Conferenza Aziendale di Partecipazione 
attualmente in essere che intendono rinnovare la loro partecipazione, sono tenute a 
corredare la domanda di ammissione (OBBLIGATORIA) esclusivamente della eventuale 
nuova documentazione aggiornata rispetto a quella presentata in sede di prima 
costituzione della Conferenza stessa, intendendosi già acquisita agli atti la 
documentazione presentata in sede di prima istanza. 
 
Modalità per l'individuazione del numero dei rappresentanti delle 
associazioni 
Qualora le domande di ammissione pervenute da parte degli organismi di rappresentanza 
risultino essere in numero maggiore a 22, gli organismi richiedenti dovranno procedere, 
tra loro raccordandosi, all’individuazione dei propri rappresentanti e rispettivi supplenti 
nel rispetto del numero dei membri massimo consentito, comunicando i nominativi dei 
prescelti all’ASL VC di Vercelli. 
Nel caso in cui gli organismi interessati non pervengano ad un accordo in merito 
all'individuazione condivisa dei propri rappresentanti e dei rispettivi supplenti come sopra 
specificato, si procederà alla loro individuazione tramite sorteggio delle domande 
correttamente presentate all'Azienda ASL VC. Il sorteggio verrà effettuato a cura della 
Struttura Semplice URP e Comunicazione in presenza di tutti gli organismi che hanno 
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inoltrato regolare domanda, a garanzia dello svolgimento della procedura nella massima 
trasparenza. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Settore Comunicazione 
Corso M. Abbiate, 21 (c/o Palazzina Uffici II piano) – 13100 Vercelli 
Tel: 0161-593725 
e-mail: uffcom@aslvc.piemonte.it 
 
 
 


