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Avviso pubblico di manifestazione di interesse  
ai fini della coprogrammazione di cui all’art. 55 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 
 
Invito a presentare proposte per la realizzazione di iniziative sperimentali per facilitare 
l’accesso alle cure di persone in condizione di particolare vulnerabilità e di povertà sanitaria, 
di cui alla DGR n. 1030 del 28 luglio 2021.  
 
Ai sensi della DGR n. 1030 del 28 luglio 2021, con il presente avviso l’Azienda ULSS 8 Berica 
intende verificare la presenza nel territorio di Enti del Terzo Settore (ETS), così come definiti 
dall’art. 4 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, disponibili a presentare proposte per la 
realizzazione di iniziative sperimentali per facilitare l’accesso alle cure di persone in condizione di 
particolare vulnerabilità e di povertà sanitaria. 
 
Ai sensi degli artt. 55-56-57 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, le proposte progettuali 
selezionate dall’Azienda ULSS 8 Berica, nell’ottica della coprogrammazione e della 
coprogettazione, saranno oggetto di convenzioni da stipulare con il soggetto proponente, secondo 
quanto disposto dalla medesima DGR: “Le convenzioni, nel definire gli ambiti di rispettiva 
competenza delle attività di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria, anche attraverso 
modalità innovative, potranno prevedere, oltre all'impiego di personale medico e infermieristico 
volontario da parte degli Enti del Terzo Settore, anche l'utilizzo di ambulatori mobili che 
consentano di intercettare le persone bisognose di cui sopra e garantire una precoce presa in 
carico sanitaria. Tra le attività che dovranno essere previste nell'ambito delle convenzioni, 
andranno ricomprese anche le azioni volte a superare le barriere linguistico-culturali che 
consentiranno di prestare le prime cure necessarie e di dare corrette informazioni alle persone 
sulle varie tipologie di offerta di servizi presenti nel territorio. Le convenzioni di cui al presente 
atto avranno una durata di un anno dalla data di avvio e prevederne la realizzazione nel corso del 
2022”. 
 
Sono ammessi a partecipare gli Enti del Terzo Settore in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere regolarmente iscritti ai rispettivi registri regionali e/o nazionali, nelle more 
dell’attivazione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore; 

 aver maturato specifica esperienza nel settore dell’assistenza sanitaria, sociale e 
sociosanitaria. 

 
Per rispondere al presente avviso è necessario trasmettere all’Azienda ULSS 8 Berica, via e-mail a 
dgr1030@aulss8.veneto.it, entro il 9 dicembre 2021, la scheda di partecipazione allegata al 
presente avviso e la copia del documento di identità del legale rappresentante, riportando 
nell’oggetto della e-mail “Iniziative DGR 1030”. 
 
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, ma è da intendersi come mera ricerca 
finalizzata all’acquisizione e alla valutazione di proposte progettuali, per dar seguito al contenuto 
del presente avviso, che non comporta diritti di prelazione o preferenze né impegni o vincoli per le 
parti interessate. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda ULSS 8 Berica, il cui rappresentante legale 
è il Direttore Generale, con domicilio a Vicenza, Viale Rodolfi n. 37. 
 
ALLEGATO 
Scheda di partecipazione. 
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Allegato 1 - Scheda di partecipazione 
 
Nota per la compilazione: utilizzare il carattere Times New Roman 12, interlinea 1.  
Nota per la spedizione: inviare in formato pdf all’indirizzo e-mail sotto riportato.  
 

Azienda ULSS 8 Berica 
E-mail: dgr1030@aulss8.veneto.it 

 
Invito a presentare proposte per la realizzazione di iniziative sperimentali per facilitare 
l’accesso alle cure di persone in condizione di particolare vulnerabilità e di povertà sanitaria, 
di cui alla DGR n. 1030 del 28 luglio 2021.  
 
Dati dell’Ente del Terzo Settore 
Denominazione   
Sede legale  
Codice Fiscale  
Cognome e nome del Legale rappresentante  
E-mail  
Telefono  
Iscrizione al Registro al n.   

 
Esperienze nel settore dell’assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria 
 
 
 

 
Elementi della proposta  
Titolo 
 

 

Obiettivi 
 

 

Attività 
 

 

Beneficiari 
 

 

Area territoriale 
 

 

Durata 
 

 

Risorse 
 

 

 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, e 
autorizza espressamente al trattamento dei dati raccolti (Regolamento UE n. 2016/679 GDPR). 
Il sottoscritto allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 
Data __________________              Firma del Legale rappresentante __________________              
 


