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DECISIONE N. 277 DEL 05/10/2021  
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI 
VOLONTARI CIVICI DA IMPEGNARE ALL’INTERNO DELL’AZIENDA PUBBLICA 
SERVIZI ALLA PERSONA ASP AMBITO 9 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE: 
- con la modifica del Titolo V della Costituzione Italiana è stato introdotto il principio 

di sussidiarietà, nello specifico l’art. 118 all’ultimo comma riconosce la 
legittimazione dei cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il 
perseguimento di finalità di interesse generale e affida alle istituzioni il compito di 
favorire tali iniziative; 

 
RICHIAMATA  

- la Legge n. 328/2000 - "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali"; 

- la Legge Regionale n. 5 del 26.02.2008; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 21.09.2021 con quale si 
approva il Regolamento relativo allo svolgimento delle attività di volontariato civico 
dell’ASP Ambito 9. 

 
PRESO ATTO della normativa di cui sopra, l’ASP Ambito 9 intende favorire la 
partecipazione della cittadinanza allo svolgimento dei servizi di interesse sociale, 
attraverso forme di cittadinanza attiva, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto di fiducia e 
collaborazione tra l’ASP Ambito 9 e i cittadini. 
 
DATO ATTO che al fine di rendere noto alla cittadinanza è necessaria l’emanazione del 
presente avviso nonché dei seguenti allegati: 

- Avviso Pubblico per la formazione di un elenco aperto di volontari civici da 
impegnare all’interno dell’azienda pubblica servizi alla persona ASP Ambito 9;  

- Allegato A – “Richiesta di iscrizione all’Albo del Volontariato Civico dell’ASP 
AMBITO 9”; 

- Allegato B - Il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili forniti ai fini del 
conseguimento delle finalità previste dal regolamento, ai sensi del GDPR 
2016/679. 
 

RITENUTO altresì, di dover procedere alla pubblicazione dell’avviso in oggetto e relativi 

allegati sul sito internet dell’ASP AMBITO 9 www.aspambitonove.it;  

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e contabilità dell’ASP approvato dal 
Consiglio di Amministrazione di questo ente con deliberazione n. 55 del 21/09/2021; 
 
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.6.2003, 
n. 196, modificato e integrato dal D. Lgs.101/2018), nonché il Regolamento U.E. n. 
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679/2016 ed il Regolamento dell’ASP AMBITO 9 in materia di trattamento dei Dati 
Personali; 
 
VISTO l’art.28 dello Statuto dell’ASP che definisce le competenze del Direttore 
dell'Azienda; 
 
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 03.12.2020 ad oggetto 
“Approvazione del Bilancio preventivo economico 2021, del bilancio pluriennale di 
previsione 2021-2023 e del Piano programmatico pluriennale 2021-2023”; 
 

DECIDE 
 

1. che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente decisione; 
 

2. di approvare l’avviso pubblico e gli allegati di seguito elencati: 

-  Avviso Pubblico per la formazione di un elenco aperto di volontari civici da 
impegnare all’interno dell’azienda pubblica servizi alla persona ASP Ambito 9;  

-  Allegato A – “Richiesta di iscrizione all’Albo del Volontariato Civico dell’ASP 
AMBITO 9”; 

-  All. B - Il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili forniti ai fini del 
conseguimento delle finalità previste dal regolamento, ai sensi del GDPR 
2016/679; 
 

3. di pubblicare l’avviso nel sito istituzionale dell’ASP AMBITO 9 www.aspambitonove.it e 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’ASP AMBITO 9; 

 
 
                                               ll Direttore 
                                            F.to Dott. Franco Pesaresi 
 
                           _____________________ 
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