DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 199 del 16/06/2021

Oggetto: Approvazione dell’Elenco delle Associazioni e degli Enti del Terzo settore,
qualificati a collaborare tramite convenzioni con l’Azienda USL di Modena per lo
sviluppo di progetti e per attività di interesse generale.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dalla Direttrice delle Attività
Socio Sanitarie, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:
“RICHIAMATE:


la Deliberazione del Direttore Generale n. 90 del 23/03/2021 “Approvazione del
Regolamento in materia di rapporti fra l’Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo
Settore” con la quale è stata prevista l’istituzione di un Elenco organizzato, suddiviso
per ambiti tematici e territoriali, di soggetti idonei, qualificati a collaborare con
l’Azienda USL di Modena per lo sviluppo dei percorsi di co-programmazione, coprogettazione e per l’instaurazione di altre forme di collaborazione a scopi solidaristici,
al fine di garantire la massima partecipazione ed il coinvolgimento attivo degli ETS
interessati all’attivazione di rapporti di partnership con l’Amministrazione, sulla base
della natura giuridica degli stessi nel rispetto delle norme vigenti;



la Deliberazione n. 107 del 30/03/2021 “Emissione di Avviso Pubblico per la
formazione di un Elenco di Associazioni ed Enti del terzo settore, qualificati a
collaborare tramite convenzioni con l’Azienda USL di Modena per lo sviluppo di
progetti e per attività di interesse generale” con la quale si è data evidenza pubblica
al percorso seguito, definendo le modalità per acquisire le candidature degli Enti
all’iscrizione nell’Elenco sopracitato;



la Decisione della Direzione Socio Sanitaria n. 1314 del 04/05/2021 con la quale è
stata nominata la Commissione preposta alla valutazione delle domande di iscrizione
all’Albo presentate dagli Enti del Terzo Settore in base all’avviso pubblico approvato
con la Deliberazione n. 107/2021 succitata;

VISTI:


la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;



il D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e s.m.i.;

DATO ATTO che la Commissione sopra citata, riunitasi nelle giornate del 04/05/2021,
20/05/2021, del 09/06/2021 e del 15/06/2021, ha preso atto che alla data di scadenza
prevista nell’Avviso sono pervenute n. 230 domande di iscrizione all’Elenco;
ATTESO che dall’esame delle domande pervenute e della documentazione trasmessa,
condotto ai sensi dell’Avviso, sono stati ammessi all’iscrizione nell’Elenco delle
Associazioni e degli Enti del Terzo Settore gli enti che hanno documentato il possesso dei
requisiti previsti dall’avviso medesimo;
RITENUTO di recepire i lavori della Commissione di Valutazione, i cui verbali sono
conservati agli atti della procedura dal Servizio Unico Acquisti e Logistica, e di
conseguenza approvare l’”Elenco degli Enti e delle Associazioni del Terzo settore”

(allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), strutturato per
natura giuridica, macroaree, ambiti tematici, sottocategorie e per ambiti territoriali;
RICORDATO che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte dell’Azienda di attivazione di rapporti, a qualsivoglia titolo, con gli
enti/associazioni iscritti, ma può consentire l’avvio di percorsi di co-programmazione, coprogettazione e partnership, nonché l’eventuale stipulazione con le Associazioni e gli Enti
iscritti di specifiche Convenzioni per i bisogni rilevati, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente e della regolamentazione aziendale;
RICORDATO altresì che l’Elenco avrà durata biennale dalla data di adozione del
presente atto, che potrà essere confermato per altri due anni e che la Commissione
tecnica, incaricata di esprimere l’idoneità all’iscrizione, si riunirà periodicamente per
esaminare le domande via via pervenute e per aggiornare di conseguenza l'Elenco”;
CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ognuno
per la parte di propria competenza;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:
a) di approvare l’”Elenco degli Enti e delle Associazioni del Terzo settore qualificati a
collaborare tramite convenzioni con l’Azienda USL di Modena per lo sviluppo di progetti
e per attività di interesse generale” (riportato in allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto), per le finalità esplicitate in premessa e nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa e dalla regolamentazione aziendale;
b) di dare atto che per la definizione delle collaborazioni sopracitate, in applicazione del
Regolamento, potranno essere stipulate apposite convenzioni approvate con specifici
atti successivi;
c) di dare atto che l’Elenco avrà durata biennale dalla data di adozione del presente atto,
come meglio precisato negli atti citati in premessa;
d) di precisare che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri diretti di
spesa a carico dell’Azienda;
e) di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 7
agosto 1990, la Dr.ssa Federica Rolli, Direttrice delle Attività Socio Sanitarie;
f) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale e al Servizio Unico Acquisti e
Logistica ed alle Macrostrutture Interessate;

g) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai
sensi dell’art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e s.m.i.;
h) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Sabrina Amerio
(firmato digitalmente)

Il Direttore Sanitario
Silvana Borsari
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Antonio Brambilla
(firmato digitalmente)

