
 

REGIONE PIEMONTE BU26 01/07/2021 
 

Codice A1421A 
D.D. 21 giugno 2021, n. 916 
Avviso pubblico per l'individuazione di due Associazioni regionali operanti negli ambiti di 
intervento indicati nell'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3, interessate a far 
parte del Tavolo di lavoro permanente sul tema della disabilità istituito con la D.G.R. n. 7-
3219 del 18 maggio 2021. 
 

 

ATTO DD 916/A1400A/2021 DEL 21/06/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Avviso pubblico per l’individuazione di due Associazioni regionali operanti negli 
ambiti di intervento indicati nell’art. 3 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3, 
interessate a far parte del Tavolo di lavoro permanente sul tema della disabilità 
istituito con la D.G.R. n. 7-3219 del 18 maggio 2021. 
 

 
Premesso che : 
 
- la legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle 
persone con disabilità”, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
proclamata a Strasburgo nel 2007 e con la Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con 
disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, promuove la 
realizzazione di interventi volti a favorire le politiche per le persone con disabilità, individuando gli 
obiettivi da perseguire e gli interventi da promuovere; 
 
- in particolare l’art. 3 della suddetta legge individua le linee d’azione da sviluppare, in sinergia con 
le istituzioni pubbliche e gli enti privati presenti sul proprio territorio regionale, nonché con le 
associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative, nei seguenti ambiti di intervento: 
a) politiche del lavoro e occupazione; 
b) politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società; 
c) trasporti e mobilità; 
d) inclusione educativa e scolastica, processi informativi e cittadinanza attiva; 
e) salute e politiche sociali; 
f) politiche di welfare abitativo; 
g) cultura e turismo; 
h) sport; 
i) contrasto alla discriminazione e attività di sensibilizzazione; 
 
- i successivi articoli, dal 4 al 12, indicano per ogni area di azione i vari interventi da promuovere. 



 

 
Tenuto conto che l’art. 13, comma 1, prevede l’istituzione di un tavolo di lavoro quale sede di 
confronto permanente sul tema della disabilità con le autonomie locali a livello regionale, le 
associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali, entrambe 
maggiormente rappresentative, utilizzando i criteri di rappresentanza adottati dall’Osservatorio 
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 18/2009, nonché le 
disposizioni di cui alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 37 (Compiti associativi di rappresentanza e 
tutela delle categorie protette), demandando ad un provvedimento della Giunta regionale 
l’individuazione dei componenti del tavolo nonché le modalità di funzionamento dello stesso. 
 
Dato atto che con la deliberazione n. 7-3219 del 18 maggio 2021 la Giunta regionale ha istituito, per 
il perseguimento degli obiettivi indicati nella legge regionale 3/2019 , art. 13, il Tavolo di lavoro 
permanente sul tema della disabilità così composto: 
 
- autonomie locali: 
ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI Lega Autonomie Locali (1 rappresentante per sigla), 
 
- Coordinamento degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali (2 rappresentanti), 
 
- organizzazioni sindacali regionali: CGIL, CISL, UIL (1 rappresentante per sigla), 
 
- associazioni a tutela delle persone con disabilità : 
 
• in base alle disposizioni di cui all’art. 1 della l.r. 37/2000: 
Unione Nazionale Mutilati per il servizio (UNMS) 
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL) 
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC) 
Ente Nazionale Sordomuti (ENS) 
Unione Italiana Ciechi (UIC) 
(1 rappresentante per Associazione) 
 
• in base alle disposizioni di cui all’art. 1 bis della l.r. 37/2000: 
federazioni e coordinamenti regionali più rappresentativi iscritti al Registro unico del terzo settore 
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che attualmente sono: 
Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili (FAND) - Piemonte 
Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) – Piemonte 
(1 rappresentante per Federazione) 
 
• due associazioni rappresentative a livello regionale a garanzia di una maggior rappresentanza 

delle persone con disabilità (1 rappresentante per Associazione) 
 
• Assessore regionale alle politiche sociali, o suo delegato, scelto tra i Dirigenti della Direzione 

Sanità e Welfare - Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di 
servizio e qualità 

 
• il Tavolo di lavoro può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici, comprese le direzioni 

regionali, o privati presenti sul territorio regionale o nazionale, esperti sui temi trattati, al fine di 
garantire che gli interventi a favore delle persone con disabilità siano il più possibile integrati tra 
di loro e rispondenti alle reali necessità. 

 
Dato inoltre atto che la suddetta deliberazione, definendo i criteri per l’individuazione delle due 



 

Associazioni a tutela delle persone con disabilità che faranno parte del Tavolo permanente ha 
demandato al Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e 
qualità della Direzione Sanità e Welfare l’approvazione di un avviso per la raccolta delle 
candidature provenienti dalle Associazioni in possesso dei requisiti indicati nell’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Considerata la necessità di garantire in tempi brevi l’insediamento del Tavolo di lavoro permanente 
sul tema della disabilità si stabilisce quale termine di scadenza per la presentazione delle 
candidature in risposta all’Avviso le ore 12 di martedì 10 agosto 2021. 
 
Il suddetto Avviso sarà pubblicato sul sito della Regione Piemonte – sezione Bandi e finanziamenti 
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
 
Successivamente all’individuazione delle due Associazioni si provvederà con provvedimento del 
Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità alla 
nomina dei componenti del Tavolo di lavoro permanente sul tema della disabilità, così come 
previsto dalla D.G.R. n. 7-3219 del 18 maggio 2021. 
 
Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione 
economica-finanziaria o sul patrimonio della Regione, 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021, 
 
  
tutto ciò premesso, 
 
 
IL VICEDIRETTORE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", 

• art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", 

• D.G.R. n. 7-3219 del 18 maggio 2021; 
 
 
DETERMINA  
 
 
 
- di approvare l’Avviso pubblico, di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per l’individuazione di due Associazioni che operano a tutela delle persone con 
disabilità rappresentative a livello regionale interessate a far parte del Tavolo di lavoro permanente 
sul tema della disabilità istituito dalla D.G.R. n. 7-3219 del 18 maggio 2021; 
 
- di approvare la modulistica per la presentazione delle candidature di cui all’Allegato 2) parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 



 

- di fissare quale data di scadenza per la presentazione delle candidature in risposta all’Avviso le ore 
12 di martedì 10 agosto 2021; 
 
- di demandare a successivo atto amministrativo l’approvazione degli esiti del presente Avviso 
pubblico individuando le 2 Associazioni che faranno parte del Tavolo di confronto permanente sul 
tema della disabilità così come previsto dalla D.G.R. n. 7-3219 del 18 maggio 2021. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 
 
 

IL VICEDIRETTORE 
Firmato digitalmente da Livio Tesio 

Allegato 
 
 
 



ASSESSORATO POLITICHE  DELLA FAMIGLIA, DEI BAMBINI  E

DELLA CASA, SOCIALE, PARI OPPORTUNITA’

DIREZIONE SANITA’ E WELFARE

SETTORE PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE
E SOCIO-SANITARIA, STANDARD DI SERVIZIO E DI QUALITÀ

Avviso pubblico per l’individuazione di
due Associazioni regionali operanti negli
ambiti di intervento indicati nell’art. 3 della
legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3
interessate a far parte del Tavolo di lavoro
permanente sul tema della disabilità
istituito con la D.G.R. n. 7-3219 del 18
maggio 2021.

Salvo esclusioni in base alla normativa vigente 

Alla Regione Piemonte
Direzione Sanità e Welfare

Settore Programmazione socioassistenziale e
sociosanitaria, standard di servizio e di qualità

Via Bertola 34 10122 TORINO
                             programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it

DATI DELL’ENTE / ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a  Cognome __________________________________________ Nome 

___________________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__|

Nato/a a  ________________________________________________ prov. |__|__| 

Stato___________________________________________

il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                  cittadinanza 

_______________________________________________________________________

rilasciato da ________________________________________________il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  scadenza  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in ________________________________________________ prov. |__|__|    Stato 

_______________________________________

indirizzo _______________________________________________________________________   n.  _________ C.A.P.        |__|__|__|__|__|

in qualità di          � Legale rappresentante         � Altro ____________________________________________________________________

dell’Ente / Associazione 

________________________________________________________________________________________________

Forma giuridica  ____________________________________________________________________________________________________

codice fiscale / p. IVA ______________________________________________

con sede legale in:

Comune ______________________________________________________ prov. |__|__|       Stato__________________________________

indirizzo ___________________________________________________________________   n.  _________       C.A.P.         |__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cellulare  _____________________________________________

PEC  _______________________________________________________

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica _______________________________________________________

Nominativo di riferimento per comunicazioni (Responsabile) _________________________________________________________________
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Allegato 2)



RIVOLGE DOMANDA 

per partecipare in qualità di componente al Tavolo di confronto permanente sul tema della disabilità 

istituito  con la D.G.R. n. 7-3219 del 18 maggio 2021.

DICHIARA INOLTRE DI OPERARE NEI SEGUENTI AMBITI DI INTERVENTO  

DI CUI ALL’ART. 3 DELLA LR 3/2019 

e precisamente: (crocettare  il riquadro interessato)

□□□□  politiche del lavoro e occupazione;

□□□□ politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società;

□□□□  trasporti e mobilità;

□□□□ inclusione educativa e scolastica, processi informativi e cittadinanza attiva;

□□□□  salute e politiche sociali;

□□□□ politiche di welfare abitativo;

□□□□  cultura e turismo;

□□□□  sport;

□□□□  contrasto alla discriminazione e attività di sensibilizzazione

A tal proposito sottoscrive le successive dichiarazioni :

- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante l’iscrizione in uno dei registri regionali delle   
organizzazioni di volontariato, delle APS, delle associazioni aventi personalità giuridica o all'elenco delle 
Onlus presso l'Agenzia delle Entrate (MODULO A);

- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante il numero delle sedi operative in Piemonte oltre alla 
sede legale (MODULO B);

- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante l’anno di costituzione dell’associazione (MODULO C).

Allega

la  fotocopia del documento d’identità in corso di validità

      Luogo e data: _____________________________                                                                        FIRMA DEL RICHIEDENTE
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MODULO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’

(Artt. 47 e 48, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

(DA COMPILARSI A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

Il/La sottoscritto/a  Cognome ________________________________________ Nome _____________________________________

Nato/a il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  a  _______________________________________________________________ prov. |__|__| 

residente in ______________________________________________________________________________________ prov. |__|__|  

indirizzo ________________________________________________________________   n.  _________ C.A.P.        |__|__|__|__|__|

       in qualità di          � Legale rappresentante         � Altro

      dell’associazione o ente _____________________________________________________________________________________

DICHIARA 

consapevole delle responsabilità penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti,
e della conseguente decadenza dai benefici ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000

che l’associazione …………………….  è regolarmente iscritta , in uno dei seguenti  registri:

□  registro regionale delle organizzazioni di volontariato    nr. Iscrizione…………..    data ……..

□  registro regionale delle  APS      nr. Iscrizione…………..    data ………. 

□  registro regionale delle  associazioni aventi personalità giuridica nr. Atto ……  e     data ……..

□  elenco delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate.

LUOGO E DATA                                 FIRMA

____________________________________   ____________________________________

(*) Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/l2005, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da trasmettere alla p.a. in via telematica
possono essere firmate digitalmente ai sensi di legge oppure sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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MODULO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’

(Artt. 47 e 48, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

(DA COMPILARSI A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

Il/La sottoscritto/a  Cognome ________________________________________ Nome _____________________________________

Nato/a il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  a  _______________________________________________________________ prov. |__|__| 

residente in ______________________________________________________________________________________ prov. |__|__|  

indirizzo ________________________________________________________________   n.  _________ C.A.P.        |__|__|__|__|__|

       in qualità di          � Legale rappresentante         � Altro

       dell’associazione o ente _____________________________________________________________________________________

DICHIARA 

consapevole delle responsabilità penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti,
e della conseguente decadenza dai benefici ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000

che l’associazione …………………….  ha la sede legale in ………………….. a ……………  telefono ……..

e/o le seguenti sedi operative :

PROVINCIA DI: INDIRIZZO DELLA SEDE N° TELEFONICO

TORINO

NOVARA

VERCELLI

ASTI

ALESSANDRIA

CUNEO

BIELLA

VERBANO CUSIO OSSOLA

LUOGO E DATA                                 FIRMA 

____________________________________   ____________________________________

(*) Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/l2005, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da trasmettere alla p.a. in via telematica possono essere firmate
digitalmente ai sensi di legge oppure sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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MODULO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’

(Artt. 47 e 48, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

(DA COMPILARSI A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

Il/La sottoscritto/a  Cognome ________________________________________ Nome _____________________________________

Nato/a il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  a  _______________________________________________________________ prov. |__|__| 

residente in ______________________________________________________________________________________ prov. |__|__|  

indirizzo ________________________________________________________________   n.  _________ C.A.P.        |__|__|__|__|__|

       in qualità di          � Legale rappresentante         � Altro

       dell’associazione o ente _____________________________________________________________________________________

DICHIARA 

consapevole delle responsabilità penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti,
e della conseguente decadenza dai benefici ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000

che l’associazione …………………….  è  stata costituita in  data……….    e  registrata  …………………….

LUOGO E DATA                                FIRMA

____________________________________   ____________________________________

(*) Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65 del D.Lgs. n. 82/l2005, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da trasmettere alla p.a. in via telematica
possono essere firmate digitalmente ai sensi di legge oppure sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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Informativa sul trattamento dei dati personali

 ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente, 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al “Settore Programmazione socioassistenziale e sociosanitaria,
standard di servizio e di qualità” saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

• i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela
della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali
dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Programmazione socioassistenziale e sociosanitaria,
standard di servizio e di qualità. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali
definite dalla L.R. 3/2019. I dati acquisiti a seguito della presente informativa per la costituzione del Tavolo
di confronto di cui alla D.G.R. n. 7-3219 del 18 maggio 2021 saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;

• l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte;
ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad
erogare il servizio richiesto;

• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
• Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il

Responsabile del Settore Programmazione socioassistenziale e sociosanitaria, standard di servizio e di
qualità;

• Il Responsabile (esterno) del trattamento è CSI Piemonte  (www.csipiemonte.it)
• i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal

Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso,
adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi
interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

• i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
• i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle attività

sopra illustrate;
• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo,

né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, né di processi decisionali
automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi
è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al
Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto
di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
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Allegato 1)

Avviso pubblico per  l'individuazione di  2  Associazioni  regionali  operanti  negli  ambiti  di
intervento indicati nell’art. 3 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3, interessate a far
parte  del Tavolo di confronto permanente sul tema della disabilità istituito con la D.G.R. n.
7-3219 del 18 maggio 2021.
   
       
Art. 1  Finalità

Partecipazione al Tavolo di confronto permanente sul tema della disabilità istituito con la D.G.R. n.
7-3219 del 18 maggio 2021 ad integrazione delle associazioni già individuate dalla L.R. 37/2000 a
garanzia di una maggior rappresentanza delle persone con disabilità.

Il  Tavolo  opera quale sede di confronto negli  ambiti  di  intervento previsti  all’art.  3 della Legge
Regionale 12 febbraio 2019, n.3 e di seguito specificati:

a) politiche del lavoro e occupazione;
b) politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella 

                società;
c) trasporti e mobilità;
d) inclusione educativa e scolastica, processi informativi e cittadinanza attiva;
e) salute e politiche sociali;
f) politiche di welfare abitativo;
g) cultura e turismo;
h) sport;
i) contrasto alla discriminazione e attività di sensibilizzazione.

 

Art. 2  Soggetti ammessi 
 
Sono ammesse le Associazioni regionali operanti negli ambiti (almeno 3) di intervento  di cui all’art.
3 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3, indicati nel precedente articolo, interessate a far
parte del Tavolo di lavoro permanente sul tema della disabilità istituito con la D.G.R. n. 7-3219 del
18 maggio 2021 in possesso dei seguenti requisiti:

-  iscrizione  in  uno  dei  registri  regionali  delle  organizzazioni  di  volontariato,  delle  APS,  delle
Associazioni aventi personalità giuridica o all’elenco delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate;

-  di essere impegnate in attività relative ad almeno 3 degli ambiti di intervento indicati nell’art. 3
della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3, come da relazione svolta negli ultimi cinque anni;

- di avere una sede legale o almeno una sede operativa in Piemonte;

- di essere costituite da almeno cinque anni alla data di scadenza dell’avviso.

Art. 3  Termine e modalità per la presentazione delle domande

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di  martedì 10 agosto 2021, pena
l’inammissibilità,  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it,  corredate  dalla  seguente
documentazione:

1. specifica istanza di partecipazione redatta mediante compilazione del modello di cui all'Allegato
2), contenente i dati generali dell'associazione e l'indicazione degli ambiti di intervento (almeno 3);
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2. dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà ex art.47 del DPR 28.12.2000, n.445, corredata
dalla fotocopia del documento d'identità del Legale Rappresentante, attestante:

-  l'iscrizione  in  uno  dei  registri  regionali  delle  organizzazioni  di  volontariato,  delle  APS,  delle
associazioni aventi personalità giuridica o all'elenco delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate,

- numero di sedi operative in Piemonte oltre alla sede legale,

- anno di costituzione dell'associazione.

3. relazione illustrativa sulle attività relative agli ambiti di intervento (almeno 3)  di cui all’art. 3 della
legge regionale 12 febbraio 2019 n. 3 svolte negli ultimi 5 anni;

4. copia dello Statuto  

5. curriculum vitae del soggetto che si intende designare rispetto ad esperienza (lavorativa o di
  volontariato) negli ambiti prescelti di cui all’art. 3 della l.r. n. 3/2019.

L'istanza deve risultare regolarmente sottoscritta con firma digitale del Legale Rappresentante.
In caso di sottoscrizione autografa deve essere allegata copia del documento d'identità in corso di
validità del sottoscrittore.

Art. 4  Istruttoria ai fini dell'individuazione delle Associazioni

Le istanze verranno ammesse previa verifica della completezza e regolarità delle stesse, secondo
quanto previsto al precedente punto 3.

Non sono ammissibili le istanze pervenute oltre il termine di scadenza previsto.

Qualora  a  seguito dell’esame di  ammissibilità  delle  candidature,  svolto  dagli  uffici  del  Settore
competente della Direzione Sanità e Welfare,  pervengano 2 o più candidature in possesso degli
stessi requisiti, le due Associazioni verranno individuate sulla base dei seguenti criteri:

- anni di esperienza negli ambiti di intervento individuati nella domanda;
- estensione dell’operatività sul territorio regionale (numero di sedi, province interessate);
- progettualità negli ambiti di intervento individuati riconosciuta a livello locale e/o regionale;
- a parità di tutti gli altri requisiti: curriculum vitae del soggetto che si intende designare rispetto ad
  esperienza (lavorativa o di volontariato) negli ambiti prescelti di cui all’art. 3 della l.r. n. 3/2019.  

Con successivo  provvedimento  amministrativo  verrà  formalizzata  l'approvazione degli  esiti  del
presente  Avviso  individuando  le  2  Associazioni  che  faranno  parte  del  Tavolo  di  confronto
permanente sul tema della disabilità di cui all’art.13 della L.R. 3/2019.

Art. 5   Trattamento dei dati e diffusione dell'iniziativa 

Ai sensi del Titolo II del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati  personali"  e  s.m.i.,  si  informa che  i  dati  riferiti  ai  soggetti  partecipanti  verranno  utilizzati
soltanto  per  le  finalità  connesse al  procedimento,  non verranno comunicati  o  diffusi  a  terzi  e
verranno comunque trattati in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.

I dati personali comunicati sono utilizzati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica e
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sono raccolti presso il Settore Programmazione socio-assistenziale e socio- sanitaria, standard di
servizio e qualità della Direzione Sanità e Welfare.

La mancata comunicazione dei dati richiesti comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria. 
Si invitano i partecipanti a prendere visione dell'informativa allegata al modulo di partecipazione
(Allegato 2).

Responsabile del trattamento dati personali è il Direttore regionale della Direzione Sanità e Welfare.

Per quanto riguarda i  diritti  degli  interessati si  fa riferimento alle disposizioni del Titolo III  del
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 6  Obblighi pubblicitari

Il  Presente Avviso  è pubblicato,  in  versione integrale,  sul  sito  regionale  al  seguente indirizzo:
https://bandi.regione.piemonte.it
La Regione Piemonte provvederà a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte il
presente  avviso,  nonché  gli  esiti  dello  stesso,  ritenendo  con  ciò  assolti  tutti  gli  obblighi  di
comunicazione ai partecipanti.

Art. 7  Responsabile del procedimento

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  individuato  nel  Dott.  Livio  Tesio,  Dirigente  del  Settore
Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità.
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