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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN 

PARTENARIATO CON 
 
Fondazioni di diritto privato operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso; 

ONG operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso; 

Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso; 

Società Cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore di riferimento oggetto 

dell’Avviso; 

Organismi di diritto privato senza fini di lucro e imprese sociali operanti nello specifico settore di 

riferimento oggetto dell’Avviso; 

Associazioni sindacali, datoriali, organismi di loro emanazione/derivazione, Sindacati. 

PREMESSO CHE 

Con Decreto prot. n. 19738 del 24/12/2015 il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e 

l’immigrazione – Autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020 ha 

adottato l’avviso per il finanziamento di progetti per il “Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” 

relativo ad interventi volti a tutelare la salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale. 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 46 del 08/02/2016 “Potenziamento del sistema di 1° e 

2° accoglienza. Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale. Approvazione avviso per 

manifestazioni d’interesse, per l’individuazione dei soggetti partners”; 

RENDE NOTO CHE 

L’Azienda Sanitaria Locale di Lanusei, in qualità di Capofila, intende costituire un partenariato con i soggetti di 

cui al precedente elenco, per la definizione, presentazione e realizzazione degli interventi a valere sull’avviso 

ministeriale, con l’obiettivo di tutelare la salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale presenti nel 

territorio regionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria, sviluppando programmi di assistenza, 

trattamento e riabilitazione anche di lunga durata. 

 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI 1° E 2° ACCOGLIENZA - 

TUTELA DELLA SALUTE DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE. 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione  (FAMI) 2014-2020 
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Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse: 

Le istanze dovranno pervenire, utilizzando il Modello Allegato II alla succitata deliberazione, all’Azienda 

Sanitaria Locale di Lanusei, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del  giorno 26 febbraio 2016, per il tramite di 

posta certificata all’indirizzo  protocollo@pec.asllanusei.it  o in modalità cartacea presso l’URP- Ufficio 

relazioni con il pubblico, via Ospedale – 08040 Lanusei (OG), in una busta sigillata e siglata sui lembi di 

chiusura recante all’esterno: 

Intestazione del mittente; 

Intestazione dell’amministrazione procedente: “Azienda Sanitaria Locale di Lanusei - Capofila, Via Ospedale - 

08040 Lanusei (OG)”; 

La dicitura: “Non Aprire - PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI 1° E 2° ACCOGLIENZA – 

Individuazione dei soggetti partners”; 

La data di presentazione della documentazione è stabilita e comprovata dal protocollo di ricevimento. In caso di 

invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine suindicato, farà fede la data di ricevimento da parte 

dell’amministrazione. 

Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse: 

 presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente avviso pubblico; 

 presentate oltre il termine stabilito; 

 non adeguatamente compilate secondo lo schema di  domanda (Allegato 1); 

 non sottoscritte dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante; 

 non accompagnate da copia del documento di identità in corso di validità. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente 

Avviso Pubblico. 

L’ASL di Lanusei si riserva di valutare le candidature pervenute sulla base dei requisiti e degli obbiettivi 

dell’Avviso pubblico. 

Il presente avviso è disponibile on line sul sito dell’ASL  http://www.asllanusei.it/ nonché presso gli Uffici U.R.P.  

siti in Via Ospedale - 08040 Lanusei (OG). 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’Azienda Sanitaria Locale di Lanusei  - Ufficio URP Tel. 

0782 490208  
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