DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 107 del 30/03/2021

Oggetto: 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.

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:
“RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 90 del 23/03/2021, relativa
all’approvazione del “Regolamento in materia di rapporti fra l’Azienda USL di Modena e gli
Enti del Terzo Settore”;
PREMESSO che:


l’Azienda USL di Modena ha consolidato negli anni proficue relazioni istituzionali con
gli Enti del Terzo Settore (ETS) per il perseguimento di importanti obiettivi legati al
soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari della popolazione ed all’implementazione di
percorsi di auto-mutuo aiuto, di formazione e di promozione della salute;



la Direzione Aziendale, nel recepimento dell’impianto normativo delineato dal Codice
del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), nonché nel rispetto dei principi di imparzialità,
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, ha avviato un percorso
per la messa a punto di un lavoro sistemico sulle relazioni con il mondo del Terzo
Settore che esiti nella stipula di nuovi accordi vòlti allo svolgimento di attività di
volontariato a favore di pazienti e cittadini afferenti al territorio della provincia di
Modena;

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:
•

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

•

Legge n. 266 dell’11 agosto 1991 “Legge-quadro sul Volontariato” e s.m.i.;

•

D.Lgs. n. 502/92 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;

•

Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;

•

Legge n. 106 del 6 giugno 2016 “Delega al governo per la riforma del Terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

•

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.;

•

Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e
s.m.i.;

•

Legge Regionale n. 12 del 21 febbraio 2005 “Norme per la valorizzazione delle
organizzazioni di Volontariato” e s.m.i.;

•

Legge Regionale n. 8 del 30 giugno 2014 “Legge di semplificazione della disciplina
regionale in materia di Volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio
civile. Istituzione della giornata della cittadinanza solidale”;

•

Legge Regionale n. 12 del 17 luglio 2014 “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 “Norme
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8
novembre 1991, n. 381””;

•

Legge Regionale n. 20/2017 “Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e
armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del Terzo settore alla
concertazione regionale e locale”;

•

DGR n. 1423/2017 “Attuazione del piano sociale e sanitario 2017-2019. Approvazione
delle schede attuative d’intervento e di indirizzi per l’elaborazione dei piani di zona
distrettuali per la salute e il benessere sociale”;

ATTESO che il sopracitato Regolamento prevede 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;
RITENUTO necessario dare evidenza pubblica al percorso seguito, nonché acquisire le
candidature degli Enti all’iscrizione nell’Elenco, pubblicando un Avviso che riporti i requisiti
richiesti, i tempi e le modalità di iscrizione allo stesso, nonché gli specifici ambiti, tematici e
territoriali, di attività nelle quali l’Azienda USL di Modena ha interesse ad attivare
collaborazioni, identificate a priori dall’Azienda attraverso una rilevazione dei bisogni;
PRECISATO che le regole di funzionamento, aggiornamento ed utilizzo dell’Elenco sono
descritte nel Regolamento sopracitato e nell’Avviso allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento
amministrativo, previste dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
ATTESO che in via sperimentale l’Elenco avrà durata biennale (dalla data di approvazione
dello stesso) e potrà essere confermato per altri due anni e che la Commissione tecnica,
incaricata di esprimere l’idoneità all’iscrizione, si riunirà periodicamente, di norma con
cadenza semestrale, 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 procedere alla pubblicazione di un 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,
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
b) di precisare che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda;
c) di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 la
dott.ssa Federica Rolli, Direttrice delle Attività Socio Sanitarie;
d) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
e) 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.;
f) 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)

