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AVVISO PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI PRESSO LE AASSLL 

DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI 

OPERANTI NEL SETTORE DELLA TUTELA MATERNO INFANTILE:   

DETERMINE DIRIGENZIALI  

N. 1489 – 1.12.2020 E N. 1419 DEL 25.1.2021 

 

 

Si comunica che la Regione Piemonte, con Determina Dirigenziale (D.D.) n. 1489 

dell’1.12.20, in attuazione della D.G.R.  n. 21-807 del 15.10.2010, ha disposto 

l’aggiornamento delle modalità di formazione ed aggiornamento degli elenchi 

presso le AASSLL delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti 

nel settore della tutela materno-infantile. 

 

In attuazione della D.D. n. 1489 dell’1.12.20  le organizzazioni di volontariato e le 

associazioni interessate, operanti nel settore della tutela materno infantile, iscritte 

in uno degli appositi registri regionali (registro regionale delle organizzazioni di 

volontariato, ai sensi dell’art. 3 LR 38/1994, registro regionale delle associazioni  

di promozione sociale, ai sensi dell’art. 6 LR 7/2006) o nell’elenco delle ONLUS 

presso l’Agenzia delle Entrate, che documentano il possesso di una serie di 

requisiti (soggettivi e tecnico organizzativi elencati nella DD)  possono presentare 

domanda per l’iscrizione agli elenchi presso le AASSLL utilizzando lo schema di 

allegato alla richiamata D.D.  
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Il  termine  (che la D.D. n. 1489 fissava nell’1.2.2021), è stato prorogato, con D.D. 

n. 1419 del 25.1.2021, al 31.3.2021. Ciò in quanto i mesi intercorsi tra 

l’approvazione della D.D. n. 1489 dell’1.12.20 e la scadenza dell’1.2.2021 sono 

stati caratterizzati dalla perdurante emergenza Covid 19 e tutte le aziende 

sanitarie locali, costantemente impegnate, in tutte le proprie articolazioni, per far 

fronte all’emergenza, necessitano di disporre di un lasso di tempo più ampio al 

fine di poter assicurare una adeguata diffusione dei contenuti della D.D. n. 1498 

alle associazioni ed organizzazioni interessate dei rispettivi territori. 

 

Le domande dovranno essere presentate dal Legale Rappresentante 

dell’Organizzazione presso l’ASL di riferimento territoriale, individuata sulla base 

della sede operativa dell’Organizzazione. 

 

Resta valido lo schema di domanda di iscrizione allegato alla DD 1489/2020. 
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