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D.G. Welfare
D.d.g. 14 marzo 2020 - n. 3349
Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco
regionale di associazioni di volontariato e di pazienti in
attuazione della d.g.r. n. XI/2635 del 16 dicembre 2019
IL DIRETTORE GENERALE DELLA
DIREZIONE GENERALE WELFARE
Visti:
−− il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 «Codice del Terzo settore, a
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106.» di riordino e revisione organica della
disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, con
particolare riferimento all’art. 2 secondo cui «E’ riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della
cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo
salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne è
favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante
forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province
autonome e gli enti locali.»;
−− la legge regionale 14 febbraio 2008 n. 1 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso» con
particolare riferimento agli artt. 2 e 14;
Richiamati:
−− la d.g.r. n. XI/2635 del 16 dicembre 2019 ad oggetto «Approvazione del Regolamento per la formazione dell’elenco
delle associazioni di volontariato e di pazienti interessate a
far parte degli Organismi di Coordinamento delle reti clinico – assistenziali ed organizzative di Regione Lombardia
di cui alla d.g.r. n. XI/1694 del 3 giugno 2019 ed a fornire
supporto a Regione Lombardia nell’attuazione di specifiche azioni comunicative e di miglioramento della qualità
nell’ambito del territorio regionale.»;
−− il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale
Welfare n. 2027 del 19 febbraio 2019 ad oggetto «Approvazione dell’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, da parte di Associazioni di volontariato e di pazienti,
a far parte degli Organismi di coordinamento delle reti clinico – assistenziali ed organizzative di Regione Lombardia
di cui alla d.g.r. n. XI/1694 del 3 giugno 2019 ed a fornire
supporto a Regione Lombardia nell’attuazione di specifiche azioni comunicative e di miglioramento della qualità
nell’ambito del territorio regionale, in attuazione della d.g.r.
n. XI/2635 del 16 dicembre 2019. pubblicato sul BURL Serie
Ordinaria n. n. 9 del 24 febbraio 2019;
Dato atto che l’avviso di cui al citato decreto n. 2027/2019 ha
stabilito che la manifestazione di interesse, da trasmettere unicamente tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo welfare@pec.regione.lombardia.it, dovrà pervenire entro
e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul
BURL e, quindi, entro il 25 marzo 2020;
Rilevata la necessità, per la concomitanza delle misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di prorogare al 25 maggio 2020 il termine per la presentazione delle candidature, già fissato dall’avviso di cui al citato
decreto n. 2027/2019, al fine di consentire la partecipazione alla
presente procedura da parte di tutti i soggetti potenzialmente
interessati, mantenendo invariate tutte le modalità operative
previste dall’avviso;
Viste:
−− la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della
XI legislatura;
−− la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
Per le motivazioni sopra espresse
DECRETA
1. di approvare la proroga al 25 maggio 2020 del termine di
scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse
di cui all’avviso approvato con il decreto n. 2027 del 19 febbraio
2019, al fine di consentire la partecipazione alla presente procedura da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati;
2. di mantenere invariate tutte le modalità operative previste
nell’avviso approvato con d.d.g. n. 2027/2019;

3. di stabilire che le Associazioni che, alla data del presente
provvedimento, avessero già inoltrato la propria manifestazione
di interesse, non devono riproporla;
4. di fissare per la conclusione del procedimento il termine di
90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, in considerazione dell’ampia platea di soggetti potenzialmente interessati;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs.
n. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURL e sul sito di Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it.
Il direttore generale
Luigi Cajazzo

