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REGIONE SICILIA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
SIRACUSA 

Direzione Generale 

AVVISO PUBBLICO 

RECLUTAMENTO DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DA INSERIRE NEL 
PROGETTO S.O.S.- CREAZIONE DI UNO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AI 

SERVIZI 

Il Commissario Straordinario 

Rende noto che l' ASP di Siracusa, nell'ambito dell'attuazione del Progetto Sportello Orientamento 
Servizi, ha in programma di realizzare all'interno dell'Ospedale Umberto I di Siracusa e del 
Nuovo Ospedale di Lentini uno sportello, gestito da personale volontario, con funzioni di veicolare 
nel territorio un sistema informativo completo relativo ai Servizi offerti dali' ASP. Lo sportello 
pertanto sarà in grado tanto di informare l'utente, quanto di facilitarne l'accesso ai servizi. 

Per quanto sopra le OdV che intendono far parte dello Sportello .devono farne richiesta scritta. 

Le OdV che ne faranno richiesta saranno inserite in una ·lista che non corrisponde ad una 
graduatoria. 

Le Associazioni di Volontariato coinvolte metteranno a disposizione gratuitamente il personale da 
impiegare nella fase di formazione propedeutica all'attivazione dello sportello e nella successiva 
fase di gestione dello sportello. 

Requisiti di ammissione delle Associazioni di Volontariato 

Le OdV richiedenti, pena l 'inammi~sibilità, devono possedere i seguenti requisiti: 
• essere presenti nel Comitato Consultivo Aziendale e/o avere stipulato. :un pro~ocollo 

d'intesa e/ o una lettera d'intenti con l'Azienda Sani:taria; · · ' 
• operare in ambito socio-sanitario; 
• offrire servizi a titolo totalmente gratuito, che non siano concorrenti e/o contrastanti con 

i Servizi offerti dall'Azienda Sanitaria; 
• devono avere la sede legale o comunque operativa nel territorio dell' ASP di Siracusa, 

come da dichiarazione del rappresentante legale richiedente; 
• devono avere esperienze adeguatamente docwnentate nelle attività svolte; 
• le O.d.V. potranno segnalare i Volontari interessati al Progetto da inserire nel percorso 

f01mativo e nella gestione dello sportello e assicurandone la presenza. 



Requisiti di ammissione dei singoli volontari 

1 volontari messi a disposizione dalle OdV dovranno possedere i seguenti requisiti. 

l. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione 
Europea o essere un cittadino extra-comunitario in regola con la normativa vigente; 

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato cendanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino 
]'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

4. non essere sottoposti a procedimenti penali; 

5. diploma di scuola media inferiore. 

Le modalità di gestione dello sportello e l'alternanza delle varie associazioni .coinvolte· saranno 
definite successivamente. 
Le Associazioni interessate possono presentare richiesta di partecipazione, entro .trenta giorni 
dalla data del presente a-vViso, inviando a mezzo posta la domanda e la documentazione 
richiesta all'ASP Siracusa, Corso Gelone 17, 96i00 Siracusa. 
La domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Associazione o da persona· dallo Stesso 
delegata, deve essere corredata da: 

D Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto; 

O Copia del Protocollo d'intesa con l'Azienda Sanitaria Provinciale; 

O Copia del documento dal quale si evince l'essere membro del Comitato Consultivo. 

Pubblicato all'Albo de li' ASP di Siracusa e sul sito web aziendale www.asp.siracusa.it. 

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'U.O. Informazione e 
Comunicazione!URP, Corso Gelone 17, 96100 Siracusa tel 0931 484349 - numero verde 
800238780. 
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