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OGGETTO: Regolamento Aziendale per la concessione degli spazi interni dei Presidi  
Ospedalieri dell’ASL AL ad Associazioni Onlus; approvazione. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE  

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 

Vista la D.G.R. n. 16-6935 del 29.05.2018 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AL; 

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell’11.10.2017 ad oggetto: 
“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;  

Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale 
di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del 
03.04.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d’atto adeguamento alle prescrizioni 
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 
5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, a 
seguito delle prescrizioni  regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015; 

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL 
AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n. 
711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-
14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”; 

Presa visione della proposta del Direttore della S.C. Direzione Sanitaria dei PP.OO. dell’ASL 
AL,  qui di seguito riportata: 

“Premesso che Associazioni Onlus chiedono la concessione di spazi all’interno degli Ospedali 
dell’ASL AL per svolgere attività  d’informazione e promozione delle proprie attività e/o per la 
raccolta di fondi da destinare a progetti con finalità socio-sanitarie; 

Considerato che le richieste di tali Associazioni sono frequenti, si ritiene opportuno stabilire 
entro quali limiti accettare le richieste, nonché disciplinare la concessione degli spazi definendo i 
criteri, i requisiti e le prescrizioni, mediante la definizione e l'adozione di un apposito regolamento 
interno; 

Il Regolamento così redatto in collaborazione con l’Ufficio Legale dell’ASL AL,  si compone di 
n. 6 articoli e di un allegato corrispondente al fac simile di modulo di richiesta da compilarsi a cura 
delle Associazioni interessate; in particolare stabilisce quali soggetti possono richiedere la 
concessione di spazi interni ai PP.OO., i criteri di assegnazione e le prescrizioni a carico delle 
Associazioni stesse, che sono allegati alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale”. 

 Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la 
responsabilità  del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della 
deliberazione nonchè la legittimità della stessa;     

 Visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore 
Sanitario ai sensi dell’art.3/7 D.lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. 
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 DELIBERA 

 

1. di approvare il “Regolamento Aziendale per la concessione degli spazi interni dei Presidi 
Ospedalieri dell’ASL AL”, R SC DSPO ASL AL n. 05-2018, comprensivo del fac simile del 
modulo di richiesta da compilarsi da parte delle Associazioni, allegati alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa;  

3. di disporre per la pubblicazione del presente Regolamento sul sito ASL AL; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2 
L.R. 10/1995, stante l’urgenza di applicare la nuova regolamentazione su tutte le sedi 
ospedaliere.  

 

 

 

 

       

 

Pagina 3 di 13 Deliberazione n. 2019/11



Pagina 4 di 13 Deliberazione n. 2019/11



Pagina 5 di 13 Deliberazione n. 2019/11



Pagina 6 di 13 Deliberazione n. 2019/11



Pagina 7 di 13 Deliberazione n. 2019/11



Pagina 8 di 13 Deliberazione n. 2019/11



Pagina 9 di 13 Deliberazione n. 2019/11



Pagina 10 di 13 Deliberazione n. 2019/11



Pagina 11 di 13 Deliberazione n. 2019/11



Pagina 12 di 13 Deliberazione n. 2019/11



Deliberazione del Direttore Generale  
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

Parere favorevole del  DIRETTORE SANITARIO 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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