
                         
 

                     

 

  

 

 

 

  

 

 

Avviso Pubblico per il rinnovo della Conferenza Aziendale di 
Partecipazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi 
Gonzaga di Orbassano (TO) degli organismi di rappresentanza degli 
utenti, del terzo settore e dell’imprenditorialità sociale. 

 

Scadenza: ore 12.00 del 15 dicembre 2021 

 

Si rende noto che: 

• in attuazione della D.G.R. n. 16-9683 del 30 settembre 2008; 

• in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n.  641 del 12/11/2021; 

• con le modalità previste dal Regolamento della Conferenza Aziendale di Partecipazione; 

è indetto avviso pubblico per il rinnovo della Conferenza Aziendale di Partecipazione dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) degli organismi di rappresentanza 

degli utenti, del terzo settore e dell’imprenditorialità sociale. 

La Conferenza Aziendale di Partecipazione rappresenta uno strumento partecipativo con funzioni 

consultive e di proposta alla Direzione Generale dell’A.O.U. da parte delle organizzazioni dei cittadini e 

del volontariato impegnate nella tutela del diritto alla salute, con particolare riferimento alla 

collaborazione nelle attività di programmazione e valutazione della qualità dei servizi sanitari. 

 

REQUISITI 

 

Possono partecipare gli organismi in possesso dei seguenti requisiti: 

� Associazioni di tutela degli utenti che operano con questa Azienda Ospedaliero-Universitaria e/o 

già facenti parte della Conferenza Aziendale di Partecipazione 2018-2021; 



                         
 

                     

 

  

 

 

 

  

� Associazioni di volontariato e di promozione sociale che operano con questa Azienda 

Ospedaliero-Universitaria e/o già facenti parte della Conferenza Aziendale di Partecipazione 

2018-2021; 

� Enti ed Aziende dell’imprenditorialità sociale che operano nell’ambito di attività di questa 

Azienda Ospedaliero-Universitaria. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Per essere ammessi, gli organismi interessati dovranno far pervenire la loro candidatura (vedasi allegato 

A), redatta su carta intestata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, all’Ufficio Protocollo 

dell’Azienda, 

 

entro e non oltre le ore 12,00 del 15 dicembre 2021 

 

La domanda e la documentazione ad essa allegata possono essere: 

 

1. inoltrate tramite il servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al 

seguente indirizzo: A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano (To) – Ufficio Relazioni con il 

Pubblico - Regione Gonzole n° 10 – 10043 Orbassano (To). In tal caso la domanda, 

debitamente sottoscritta con firma non autenticata, deve essere inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore; 

2. consegnate direttamente a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00. Il giorno della scadenza dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00); 

3. trasmessa da casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’organismo interessato 

all’indirizzo aousanluigigonzaga@pec.sanluigi.piemonte.it, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. La domanda deve essere scannerizzata e sottoscritta. 

 

Saranno ritenute utilmente presentate le domande pervenute dopo il termine indicato purché spedite, 

entro le ore 12,00 del termine di scadenza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.  Si 



                         
 

                     

 

  

 

 

 

  

precisa che, al tal fine, farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.  L’A.O.U. San Luigi Gonzaga 

declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 

del recapito da parte dell’Associazione oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda e/o per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Inoltre, nella domanda (vedasi allegato A), si dovrà indicare il nominativo del Rappresentante 

designato a partecipare alla Conferenza e di un suo sostituto. 

 

La domanda, per essere accolta, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 

1. Iscrizione ai rispettivi registri regionali o nazionali, o equipollente, laddove prevista, o dichiarazione 
sostitutiva di iscrizione in corso; 

 
2. Iscrizione all’Ufficio Imposte al fine di ottenere il codice fiscale; 
 
3. Statuto dell’Associazione; 
 

4. Relazione delle principali attività svolte dall’associazione presso l’Azienda Sanitaria. 
 

 

Le Associazioni già rappresentate nella Conferenza di Partecipazione 2018-2021 attualmente in 

essere, che intendono rinnovare la loro adesione alla nuova Conferenza, sono tenute a 

corredare la domanda  di ammissione (obbligatoria) esclusivamente della eventuale nuova 

documentazione aggiornata rispetto a quella presentata in sede di costituzione della 

Conferenza stessa (es. nuovo statuto, intervenuta iscrizione in registri regionali o nazionali, 

ecc.), intendendosi, altrimenti, già acquisita agli atti la documentazione presentata in sede di 

precedente istanza nell’anno 2018. 

 

MODALITA’ PER CONTENERE IL NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELLE 

ASSOCIAZIONI 

 



                         
 

                     

 

  

 

 

 

  

Ai sensi dell’art. 7 del vigente “Regolamento della Conferenza Aziendale di Partecipazione”, si precisa 

che, in caso di regolari domande di ammissione di Associazioni, Enti e/o Aziende in numero superiore 

a 24 (ventiquattro), le stesse dovranno procedere, congiuntamente e al loro interno, all’individuazione 

dei propri rappresentanti e rispettivi supplenti entro il numero consentito, comunicandone i nominativi 

all’Azienda Ospedaliero-Universitaria.    

Nel caso in cui le Associazioni non pervengano all’indicazione condivisa dei propri rappresentanti e 

rispettivi supplenti come sopra specificato, si procederà al sorteggio degli stessi tra quelli 

complessivamente indicati. 

 

Il sorteggio avviene alla presenza di un componente aziendale. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Struttura Relazioni Istituzionali – URP – Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Regione Gonzole, 10 – 10043 Orbassano (TO) 

Orario 8.30-12.00 / 13.00-15.30 – dal lunedì al venerdì 

Tel. 011.9026679 - numero verde 800 274 163 - e-mail urp@sanluigi.piemonte.it  

 

Orbassano,  12 novembre 2021 

 

                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

                    (Dott. Francesco ARENA) 

             (firmato in originale) 

 

 

 

 

 

(carta intestata dell’Associazione / Ente)                                                                    Allegato A) 

 



                         
 

                     

 

  

 

 

 

  

Al Direttore Generale 

A.O.U. San Luigi Gonzaga 

c/o Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Regione Gonzole, 10 

10043 ORBASSANO (TO) 

 

 

Oggetto: Domanda di ammissione alla Conferenza Aziendale di Partecipazione. 

 

L’Associazione / Ente ______________________________________________________________ 

                                                    (indicare sigla e denominazione estesa) 

________________________________________________________________________________ 

 

con sede in via ___________________________________________________________________ 

 

CAP ____________ città _______________________________ provincia _______ 

 

Tel. _______________________________ fax ______________________________ 

 

e-mail __________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammessa/o a far parte della Conferenza Aziendale di Partecipazione dell’A.O.U. San Luigi 

Gonzaga 2022-2024 

e, a tal fine, DELEGA 

il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________ 

                                                               (cognome e nome) 

quale proprio rappresentante nella Conferenza 

 
ed il/la Sig./Sig.ra _________________________________________________________________ 

                                                                (cognome e nome) 
quale sostituto delegato 

 



                         
 

                     

 

  

 

 

 

  

I recapiti del rappresentante titolare ______________________________________________ sono: 
 
via ___________________________________________________ n. ________ cap ____________ 

 
città ________________________ provincia _________ tel. _______________________________ 

 
fax _________________________ e-mail ______________________________________________ 

 
I recapiti del rappresentante sostituto delegato Sig. __________________________________ sono: 
 
via ___________________________________________________ n. ________ cap ____________ 

 
città ________________________ provincia _________ tel. _______________________________ 

 
fax _________________________ e-mail ______________________________________________ 

 
 
Si allega la seguente documentazione: 
 
1. Iscrizione ai rispettivi registri regionali o nazionali, o equipollente, laddove prevista, o dichiarazione 
sostitutiva di iscrizione in corso (indicare la tipologia di documento allegato); 
 
2. Iscrizione all’Ufficio Imposte al fine di ottenere il codice fiscale; 
 
3. Statuto dell’Associazione; 
 
4. Relazione delle principali attività svolte dall’associazione presso l’Azienda. 
 
Data ______________________ 

   
 


