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Azienda sanitaria locale 'TO2' 
Estratto Bando pubblico per l'accreditamento nella Conferenza Aziendale di Partecipazione 
dell'A.S.L. TO2 di Torino degli organismi di rappresentanza degli utenti, del terzo settore e 
dell'imprenditorialità sociale: proroga dei termini  per la presentazione della domanda di 
accreditamento.  
 
Si rende noto che, in attuazione dell'art. 10 della L.R. 6 agosto 2007, n. 18 e della D.G.R. n. 16-
9683 del 30.9.2008, è indetto avviso per l'accreditamento alla Conferenza Aziendale di 
partecipazione dell'A.S.L. T02. dei seguenti organismi: 
 
− associazioni di tutela degli utenti che operano nella città di Torino 
− associazioni dell' imprenditorialità sociale 
− associazioni di volontariato 
 
Requisiti 
 
Possono partecipare coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
− associazioni di tutela degli utenti che operano nella città di Torino; 
− enti/aziende dell'imprenditorialità sociale che operano nell'ambito delle attività dell’A.S.L. TO2 
promuovendo iniziative di miglioramento della qualità dell’A.S.L. o dei servizi socio-sanitari in 
genere; 
− associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato. Saranno privilegiate le 
associazioni  che operano in convenzione con l’A.S.L. TO2 nei seguenti settori di attività: attività di 
volontariato in ospedale, disabilità, anziani, materno infantile, salute mentale, tossicodipendenze, 
immigrazione, attività socio-sanitarie in genere. Qualora le associazioni di volontariato operanti in 
convenzione con l’A.S.L. TO2 non raggiungano il numero massimo dei partecipanti, per tale 
categoria potranno essere ammesse anche associazioni non convenzionate. 
 
Presentazione della domanda d'accreditamento. 
 
Gli organismi interessati a partecipare al bando dovranno far pervenire a mezzo raccomandata la 
loro candidatura, redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante, all'Ufficio 
Protocollo dell'A.S.L. T02, corso Svizzera, 164 - 10149 Torino entro le ore 12 del giorno 4 ottobre 
2012. 
 
I criteri di accreditamento e le modalità di presentazione della domanda sono descritti nel bando 
integrale scaricabile dal sito www.aslto2nord.it. Qualsiasi informazione potrà essere richiesta alla 
S.C. Affari Generali - Corso Svizzera, 164 - 10149 Torino, telefono 011.4393665/3668 o richiesto 
all'indirizzo di posta elettronica: affarigenerali@aslto2.it. 
 
 

Il Direttore S.C. Affari Generali 
Gerardo Gatto 

Il Direttore Generale 
Maurizio Gaspare Dall’Acqua 

 


