Prot.n° 1620 del 07/04/2021
AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO A SUPPORTO DI ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO
EDUCATIVE PER I SERVIZI GESTITI DALL’ASP DEL DELTA FERRARESE .
L’ASP del Delta Ferrarese rende noto che intende procedere alla stipula di una convenzione con le
Associazioni di Volontariato, istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, idonei per la
realizzazione delle seguenti attività di supporto:
-trasporto utenti dei servizi gestiti da ASP del Delta da effettuarsi con impiego di ambulanza e/o
mezzo attrezzato per trasporto disabili;
-ritiro medicinali;
-qualsiasi attività di supporto/trasporto a favore di persone in carico al servizio sociale territoriale;
-Disponibilità a collaborare con i Comuni titolari dei Progetti Utili alla Collettività ai sensi del DM
22 ottobre 2019 per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza;
Durata
La convenzione che regolerà i rapporti con le Organizzazione avrà validità per il triennio 2021-2024
(indicativamente dal 01/05/2021, data presunta di sottoscrizione delle convenzioni).
Destinatari dell'Avviso pubblico
Il presente avviso è rivolto alle organizzazioni di volontariato ed organismi a scopo non lucrativo,
presenti sul territorio provinciale ed iscritte da almeno sei mesi (alla data di pubblicazione del
presente avviso pubblico), negli appositi registri/albi della Regione Emilia Romagna, che operano
con adeguata struttura organizzativa in ambiti attinenti e compatibili alle attività previste dal
presente avviso pubblico.
Le associazioni interessate dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse, in formato
libero su carta intestata, unitamente al listino aggiornato con le tariffe in vigore per i servizi svolti,
all’ indirizzo mail: silvia.succi@aspdeldeltaferrarese.it, sempre a questo indirizzo possono essere
richiesti chiarimenti inerenti al presente avviso;
Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i
dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati
esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento medesimo.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ASP del Delta Ferrarese.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore di ASP Dr.ssa Angela Petrucciani.
Il Direttore
Dr.ssa Angela Petrucciani

