AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “ SAN CARLO”
Ospedale “ S. Carlo” di Potenza
Ospedale “S. Francesco di Paola” di Pescopagano
Via Potito Petrone – 85100 Potenza - Tel. 0971- 61 11 11
Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764
BANDO PERMANENTE PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI OPERNTI
ALL’INTERNO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n.
del
si indice bando
permanente per l’istituzione dell’albo delle associazioni operanti all’interno dell’Azienda
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza
Art. 1
FINALITA’
L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza (di seguito AOR), al fine di garantire e
assicurare la più ampia ed efficace partecipazione delle Associazioni di Volontariato, così come
previsto dall’art. 14 del D. Leg.vo n. 502/92, dalla Carta dei Servizi Nazionale, dalla l. n. 266/1991 e
dalla L.R. della Regione Basilicata n.1/2000, istituisce apposito albo aziendale delle Associazioni al
quale dovranno essere necessariamente iscritte tutte le Associazioni operanti o che intendono svolgere
attività in Azienda.
Le Associazioni già operanti in Azienda, ove non propongano domanda di iscrizione all’albo aziendale
delle Associazioni, saranno inibite alla prosecuzione delle attività già autorizzate.
Art. 2
REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare domanda di iscrizione all’albo le Associazioni già iscritte all’Albo Regionale da
almeno sei mesi ovvero riconosciute dal Diritto Canonico, il cui statuto preveda finalità assistenziali,
sociali e/o di solidarietà coerenti e compatibili con le funzioni istituzionali svolte dall’Azienda.
Art. 3
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di iscrizione, redatte in carta semplice utilizzando lo schema allegato al presente avviso,
dovranno pervenire entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a mezzo raccomandata a/r,
raccomandata a mano o PEC, a seguito della pubblicazione del presente bando permanente sul sito
aziendale www.ospedalesancarlo.it, ai seguente indirizzi: U.O. Affari Generali – Servizio URP Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo – Via Potito Petrone - 85100 Potenza (Pz) o PEC:
aosancarlo@cert.ruparbasilicata.it.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
od incomplete indicazioni del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o di forza maggiore.
In particolare la domanda di iscrizione all’albo dovrà riportare:
a) le generalità, con indicazione del luogo e data di nascita, della residenza del rappresentante legale
dell’Associazione, nonché l’indirizzo, il recapito telefonico e mail che intende utilizzare per ricevere le
comunicazioni inerenti il bando;
b) data e numero di iscrizione dell’Associazione al registro regionale di cui all’art. 3 della Legge
Regionale n. 1/2000;
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c) la dichiarazione di aver preso visione del regolamento per la disciplina dei rapporti tra l’AOR e gli
organismi di volontariato e di tutela dei diritti, pubblicato sul sito web dell’AOR e di accettarne
integralmente i contenuti ed in particolare di impegnare la Associazione ad offrire n. 150 ore o 300 a
seconda della tipologia di attività che i volontari intendono svolgere.
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati:
- copia conforme dello Statuto/Atto costitutivo dell’associazione;
- autocertificazione dell’elenco nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative;
- autocertificazione del numero degli aderenti;
- autocertificazione dell’elenco dell’eventuale personale subordinato o autonomo del quale si avvale
l’organizzazione;
- autocertificazione dell’elenco dei mezzi e delle strutture di proprietà e/o in uso da parte della
organizzazione;
- relazione dettagliata concernente le attività svolte e descrizione sintetica dei programmi che si
intendono attivare;
- copia conforme del documento di identità del rappresentante legale, in corso di validità.
In attuazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della
L. 183/2011, i rappresentanti legali dovranno produrre solo dichiarazioni sostitutive di certificazioni o
di notorietà secondo le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Questa Amministrazione non potrà, infatti, accettare certificazioni rilasciate delle PP.AA. in ordine a
stati, qualità personali e fatti, che saranno considerate di fatto non allegate alla domanda.
Art. 4
MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
Sono escluse dal bando:
a) le associazioni che non siano in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 2;
b) le associazioni che non abbiano sottoscritto la domanda o che non abbiano allegato alla stessa copia
fotostatica di un documento di identità del rappresentante legale;
c) le associazioni che non abbiano presentato la documentazione e/o le certificazioni/attestazioni
richieste;
e) le associazioni che abbiano finalità non compatibili rispetto all’attività istituzionale dell’Azienda.
Art. 5
ISCRIZIONE ALL’ALBO
1. Dell’iscrizione all’albo aziendale del volontariato sarà data adeguata pubblicità sul sito web
aziendale.
L’eventuale esclusione dall’albo aziendale sarà comunicata all’Associazione richiedente con atto
motivato. Eventuali impugnative potranno essere presentate entro quindici giorni successivi al
ricevimento del diniego.
2. Le Associazioni rimangono iscritte all’albo aziendale in modo permanente salvo le decadenze
automatiche di cui all’art. 9 del Regolamento per la disciplina i rapporti tra l’AOR e gli organismi di
volontariato e di tutela dei diritti e trasmettono entra il 30 gennaio di ogni anno una relazione
dettagliata sull’attività svolta durante l’anno precedente, l’autocertificazione del numero degli iscritti,
nonchè l’autocertificazione in merito alla permanenza dell’iscrizione all’albo regionale.
3. L’Azienda si riserva di effettuare i controlli previsti dalla normativa.
Art. 6
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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I dati personali forniti dai rappresentanti legali nelle domande di iscrizione all’albo, saranno raccolti
presso l’Azienda per le finalità di gestione del procedimento e per la formazione di eventuali ulteriori
atti allo stesso connessi.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento del processo dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Il Direttore Generale pro tempore
Dott. Rocco A.G. Maglietta

Allegato 1
□ Racc. A/R
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□ Racc. a mano
□ PEC

U.O. Affari Generali
Servizio URP
Azienda Ospedaliera Regionale
San Carlo
Via P. Petrone, snc
85100 – POTENZA
PEC: aosancarlo@cert.ruparbasilicata.it

Il/La sottoscritto/a ____________________, nat _ a _________________ il _________, in qualità di legale rappresentante
dell’organizzazione di volontariato denominata_____________________________________________________________
_____________________________,

forma

giuridica

___________________________,

con

sede

legale

in

___________________, cap _______, Via ____________________, Prov._____, Tel. ____________, Fax__________, email _________________ CF ____________________, iscritta dal _______________

nel Registro regionale delle

organizzazioni di volontariato della Regione ______________ al nr. ______.



PREMESSO
di avere preso visione del "Regolamento per la disciplina dei rapporti con le Associazioni", approvato con
Deliberazione n.
del
, pubblicato sul sito aziendale e di accettarne interamente i contenuti;

CHIEDE
□ che l’associazione
sia inscritta all’albo aziendale delle associazioni di cui al bando pubblicato sul
sito www.ospedalesancarlo.it
□ di stipulare convenzione con relativo protocollo operativo e a tal fine dichiara di essere disponibile sin d’ora alla
redazione congiunta di tale documento che individua le attività che l’Associazione intende erogare, le modalità di attuazione
e le risorse messe a disposizione.
A tal fine impegna l’Associazione ad erogare:
□ n. 150 ore per attività di informazione a pazienti e/o a parenti;
□ n. 500 ore per altra tipologia di attività;
ALLEGA
- copia conforme dello Statuto/Atto costitutivo dell’associazione;
- autocertificazione dell’elenco dei soggetti che ricoprono cariche associative;
- autocertificazione del numero degli aderenti;
- autocertificazione dell’elenco dell’eventuale personale subordinato o autonomo del quale si avvale l’organizzazione;
- autocertificazione dell’elenco dei mezzi e delle strutture di proprietà e/o in uso da parte della organizzazione;
- relazione dettagliata concernente le attività svolte e descrizione sintetica dei programmi che si intendono attivare;
- copia conforme del documento di identità del rappresentante legale, in corso di validità.
Autorizza, per le finalità di cui all’avviso, il trattamento dei dati conferiti.
Dichiara che eventuali comunicazioni relative alle presente istanza siamo effettuate ai seguenti recapiti:
indirizzo:__________________________________________________________________
mail:_____________________________________________________________________
telefono:__________________________________________________________________

Distinti saluti
Potenza, _________________

Firma ____________________
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