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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:    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.    

- Attesa la DGR n. 16-9683 del 30.09.2008, con la quale sono istituite le Conferenze 
Aziendali  di  Partecipazione  (CAP),  prevedendo  una  disciplina  da  attuare  in  via 
sperimentale in sede di prima applicazione;

- Considerato  che  la  DGR  di  cui  al  punto  precedente  prevede  che  “le  modalità  di 
individuazione dei componenti e di organizzazione del funzionamento della conferenza 
sono stabilite da apposito regolamento aziendale,  adottato dal Direttore Generale, in 
conformità agli  indirizzi che seguono” e che “il regolamento può essere modificato 
anche sulla base delle proposte avanzate dalla conferenza in relazione alle esigenze che 
dovessero emergere”; 

- Atteso che, in data 16.11.2015, è stata insediata dal Direttore Generale la Conferenza 
Aziendale  di  Partecipazione  dell'ASL  VC  di  Vercelli,  in  esito  all'avviso  per 
l'ammissione alla conferenza stessa;

-   Considerato che la DGR n. 16-9683 del 30.09.2008, così come ribadito dall'art. 4, del 
vigente  Regolamento  della  Conferenza  Aziendale  Partecipazione  dell'ASL  di  Vercelli, 
stabilisce  che la  Conferenza  duri  in carica  3 anni  ed entro 90 giorni  dalla  nomina del 
Direttore Generale sono individuati i componenti degli organismi di rappresentanza degli 
utenti,  del  terzo  settore  e  dell’imprenditorialità,  secondo  le  modalità  previste  dal 
regolamento stesso;

- Vista la D.G.R. N. 9 - 6928 del 29 maggio 2018 di nuova nomina del Direttore Generale 
dell'Azienda Sanitaria di Vercelli;

- Preso  atto  che,  con  Deliberazione  n.  628  del  11.07.2018,  è  stato  approvato 
l’aggiornamento  del  Regolamento  della  Conferenza  Aziendale  di  Partecipazione 
dell'ASL di Vercelli;

- Atteso  il  riconoscimento  del  valore  della  Conferenza  come  momento  essenziale  di 
confronto sulle criticità e sulle azioni migliorative da porre in essere in un’ottica di 
miglioramento e collaborazione proattiva;

- Ritenuto quindi per quanto premesso di procedere in tempi brevi al rinnovo onde poter 
operare  in  maniera  più  fluida  e  strutturata  alle  attività  di  programmazione  socio-
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sanitaria alla luce della riorganizzazione sanitaria regionale con il fattivo supporto delle 
Associazioni;

- Preso atto, alla luce di quanto sopra esposto, della necessità di procedere all'indizione 
della procedura di rinnovo della Conferenza Aziendale di Partecipazione dell'ASL VC 
di  Vercelli  degli  organismi  di  rappresentanza  degli  utenti,  del  terzo  settore  e 
dell'imprenditorialità sociale;

- Ritenuto di individuare quale scadenza dell'avviso pubblico di cui trattasi, considerato il 
periodo  di  ferie  estive,  la  data  del  10.10.2018,  al  fine  di  favorire  una  maggiore 
partecipazione degli organismi di rappresentanza;

- Visto lo schema di avviso pubblico allegato,  quale  parte  integrante  e sostanziale,  al 
presente provvedimento;

- Considerato  che  la  formulazione  della  proposta  di  un  atto  deliberativo  impegna  la 
responsabilità  del  soggetto  proponente  circa  la  regolarità  amministrativa  del  contenuto 
della deliberazione nonché della legittimità della stessa;

- Visto il parere espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell’art.  3, commi 1 –
quinquies e 7, del D. L.gs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

- Preso  atto  che,  risultando  assente  giustificato  il  Direttore  Sanitario,  si  fa  riserva  di 
acquisire con successivo provvedimento il parere previsto dall’art. 3, quinquies e 7, del D. 
L.gs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Per quanto sopra considerato e ritenuto;

DELIBERA

 di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, all'indizione della procedura di 
rinnovo della Conferenza Aziendale di Partecipazione dell'ASL VC di Vercelli e degli 
organismi  di  rappresentanza  degli  utenti,  del  terzo  settore  e  dell'imprenditorialità 
sociale;

 di individuare, atteso il periodo di ferie estive, quale scadenza dell'avviso pubblico di cui 
trattasi, la data del 10/10/2018, al fine di favorire una maggiore partecipazione degli 
organismi di rappresentanza;

 di approvare lo schema di avviso pubblico allegato comprensivo dell’Allegato A, quale 
parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;

 di  dare  mandato  al  Dirigente  Responsabile  della  SC Gestione  Affari  istituzionali  di 
adottare ogni provvedimento istruttorio di propria competenza finalizzato al rinnovo 
della Conferenza di cui trattasi ed alla puntuale attuazione del relativo regolamento;
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 di dare atto  che il  presente provvedimento  non comporta  ex se l’assunzione di alcun 
onere di spesa;

di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi del comma 1 
dell’art. 21-quater della L. 241/90, al fine di poter dar corso rapidamente all'attuazione 
degli atti finalizzati all'insediamento della Conferenza di cui trattasi;

 di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  sul  sito  Web Aziendale 
dell'ASL VC di Vercelli.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Chiara SERPIERI
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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.                       del                 ; 
� 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 
 

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); 
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Entro e non oltre le 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 
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 
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Allegato A 
(Carta intestata dell’organismo di rappresentanza) 
 
        Al Direttore Generale ASL VC 
        c/o Settore Comunicazione 
        C.so M. Abbiate, 21 
        13100 VERCELLI 
 
Oggetto: Domanda di ammissione alla Conferenza Aziendale di Partecipazione 
 
Il/La sottoscritta quale Rappresentante Legale dell’Associazione/Ente 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
con sede in Via/Piazza _____________________________________________ n° ________ 
 
Cap________________  Città__________________________________________ Prov.____ 
 
Tel._________________________________    Fax__________________________________ 
 
E-mail _____________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
di essere ammesso/a a far parte della Conferenza Aziendale di Partecipazione dell’A.S.L. VC 

A TAL FINE DELEGA 
quale proprio rappresentante nella Conferenza: 
 
il/la  Sig./Sig.ra:  Cognome  _____________________________________________________ 
 Nome  _____________________________________________________ 

Residente a  _____________________________________________________ 
Via   _____________________________________________________ 
Tel. n°  _____________________________________________________ 
Cell. n°  _____________________________________________________ 
E-mail  _____________________________________________________ 

 
e quale sostituto delegato: 
 
ed il/la  Sig./Sig.ra: Cognome _____________________________________________________ 

Nome _____________________________________________________ 
Residente a _____________________________________________________ 
Via   _____________________________________________________ 
Tel. n°  _____________________________________________________ 
Cell. n° _____________________________________________________ 
E-mail _____________________________________________________ 

 
Si allega la 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. 
 
Non verranno prese in considerazione le domande prive della documentazione sopra descritta. 
 
Data _________________ 
       Firma del Legale Rappresentante 
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