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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: 
- all’art.  2,  a  norma  del  quale  “la  Regione  riconosce  il  ruolo  del  

volontariato  come  strumento  di  solidarietà  sociale  e  di  concorso  
autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini  
istituzionali  dei  servizi,  ne  promuove  lo  sviluppo  salvaguardandone  
l’autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione  
culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione”;

- all’art.  14,  a  norma del  quale  “la  Regione  riconosce e  promuove 
l’associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale  
espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità  
organizzative  e  di  impegno  sociale  e  civile  dei  cittadini  e  delle  
famiglie,  nonché  di  convivenza  solidale,  di  mutualità  e  di  
partecipazione  alla  vita  della  comunità  locale  e  regionale;  ne  
riconosce altresì il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini  
nelle politiche di settore”;

RICHIAMATE tutte  le  deliberazioni  della  Giunta  regionale  sul  nuovo  modello  di 
presa in carico del paziente cronico e/o fragile avviato da Regione Lombardia 
dai primi mesi  dell’anno 2018 con la finalità di garantire al  cittadino affetto da 
patologie  croniche  un  migliore  accesso  alle  cure  ed  un’assistenza  sanitaria  e 
sociosanitaria  continuativa,  programmando  prestazioni  ed  interventi  di  cura 
specifici, prescrivendo le cure farmacologiche più appropriate ed alleggerendo il 
paziente  dalla  responsabilità  di  prenotare  visite  ed  esami  tramite 
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l’accompagnamento nella gestione di tutti gli adempimenti burocratici collegati  
alla sua patologia;

RICHIAMATA in particolare la DGR n. X/7655 del 28 dicembre 2017 “Modalità di  
avvio del percorso di presa in carico del paziente cronico e/o fragile in attuazione  
della  D.G.R.  n.  X/6551  del  04.05.2017”  che,  sul  tema  della  relazione  gestore  – 
paziente così  dispone: “Elemento fondamentale nel nuovo modello di  presa in  
carico è la corresponsabilizzazione tra il gestore ed il paziente, sia nel merito della  
condivisione  dei  contenuti  del  PAI,  sia  al  fine  di  garantire  il  monitoraggio  
dell’aderenza terapeutica e l’eventuale necessità di variazione/integrazione del  
PAI.  Elemento  di  garanzia  per  l’efficacia  del  nuovo  percorso  è,  quindi,  
l’empowerment  del  paziente  inteso  come  responsabilizzazione  alla  gestione  
consapevole  della  propria  malattia  cronica  e  che  si  realizza  attraverso  
l’informazione,  il  coinvolgimento nelle scelte terapeutiche ed un’educazione ai  
sani modelli e stili di vita.”;

CONSIDERATO che l’attività di comunicazione riveste un’importanza centrale per 
l’effettiva riuscita della presa in carico, affinché il cittadino interessato ad aderire 
al  nuovo  modello  ne  percepisca  appieno  il  valore  aggiunto  e, 
conseguentemente, si impegni a seguire, da un lato, le indicazioni contenute nel 
piano assistenziale individuale appositamente redatto dal clinical manager per le 
sue  necessità  di  cura  e,  dall’altro,  si  affidi  responsabilmente  alle  attività  di 
accompagnamento poste in capo al gestore prescelto;

CONSIDERATO  che  nel  sistema  lombardo,  in  ambito  sanitario  e  sociosanitario, 
operano numerose Associazioni  di  volontariato  e  di  pazienti  che sostengono il 
malato  e  le  famiglie  per  dare  risposta  alle  varie  necessità,  materiali  e  non, 
correlate alla patologia e alla degenza, andando ad affiancare efficacemente il 
lavoro di medici e operatori sanitari;

RITENUTO che le Associazioni operanti nell’ambito sanitario costituiscano il punto di 
riferimento per i  pazienti,  in quanto favoriscono l’informazione sulle patologie. Il 
ruolo delle Associazioni è fondamentale non solo all’inizio del percorso, a seguito 
della prima diagnosi medica e nella fase dell’informazione e dell’orientamento, 
ma ancora di più nelle fasi successive, soprattutto se la patologia si cronicizza e 
richiede interventi  assistenziali  e sociali. La tutela da porre in essere nel caso di  
alcune patologie richiede infatti interventi su più livelli, che tengano conto della 
complessità  delle  problematiche  da  trattare,  sia  in  ambito  sanitario 
(organizzazione dei servizi  di prevenzione, diagnosi  precoce, presa in carico ed 
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assistenza), sia riguardo l’integrazione sociale, scolastica e lavorativa;

CONSIDERATO altresì  che  le  Associazioni  di  pazienti,  spesso  federate  tra  loro, 
rappresentano  il  punto  di  collegamento  tra  il  mondo  dei  pazienti,  il  mondo 
medico e le istituzioni; forniscono informazioni e sostegno ai cittadini affetti dalle 
patologie e, al contempo, sono portatrici di quelle istanze che nascono dai loro 
stessi bisogni di cura e dalle difficoltà in cui ogni giorno si imbattono;

DATO  ATTO che  nel  contesto  di  declinazione  della  riforma  sanitaria  in  atto, 
nell’ambito  del  percorso  avviato  da  Regione  Lombardia  verso  la  rivoluzione 
culturale del passaggio dal “to cure” al “to care” con una vera presa in carico e 
rinnovata  attenzione  al  paziente  cronico  e  alle  fragilità  connesse  a  questa 
condizione,  il  contributo  delle  Associazioni  assume  quindi  un  significato 
fondamentale, in quanto si sostanzia in un’azione di sussidiarietà rispetto agli attori  
istituzionali in senso stretto;

DATO  ATTO altresì  che,  in  ragione  di  quanto  sopra  esposto,  con  l’obiettivo  di 
riconoscere  pubblicamente  il  valore  di  queste  realtà  che  quotidianamente  si 
prodigano nelle  strutture  sanitarie  per  fornire  aiuto,  umanità  e calore,  Regione 
Lombardia ha organizzato nel 2017 e 2018 la prima e seconda edizione del Premio 
“Mai Soli”, assegnato alle Associazioni di Volontariato sanitario e sociosanitario che 
più  si  sono  distinte  nelle  Aziende  Socio  Sanitarie  Territoriali  lombarde  ed  è  in 
programmazione nel mese di gennaio 2020 la terza edizione;

VISTI altresì: 
- il  “Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014” – approvato con D.C.R.  n. 

IX/88 del 17/11/2010 - la cui validità è stata prorogata dalla D.G.R. n. X/2989 
del 23/12/2014 fino all’approvazione di un nuovo Piano – il quale ribadisce 
che  le  reti  costituiscono  un  modello  di  integrazione  dell’offerta  che 
consente  di  coniugare  esigenze  di  specializzazione  delle  strutture 
sociosanitarie, diffusione sul territorio di centri di eccellenza e di tecnologie 
ad elevato standard, sostenibilità economica e fabbisogni della collettività 
e dei professionisti;

- la l.r. n. 23 dell'11/08/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:  
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n.  
33  (Testo  Unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  sanità)”  che  ha 
determinato  una  riorganizzazione  complessiva  della  filiera  erogativa 
secondo il paradigma della presa in carico globale dei pazienti che deve 
coniugare  l’esigenza  di  personalizzazione  delle  risposte  in  relazione  alla 
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complessità  e  stratificazione  dei  bisogni  di  salute  al  fine  di  mantenere 
appropriatezza e continuità assistenziale;

RICHIAMATA  infine la  DGR  n.  XI/1694  del  3  giugno  2019  ad  oggetto  “Reti  
sociosanitarie:  ulteriore  evoluzione  del  modello  per  l’attivazione  e  
implementazione delle nuove reti clinico – assistenziali e organizzative” che: 

- ravvisa  l’opportunità  dell’evoluzione  delle  reti  clinico  –  assistenziali  per 
rispondere  più  adeguatamente  alla  complessità  dei  bisogni  di  salute, 
all’aumento  della  cronicità  ed  alla  necessità  di  continuità  assistenziale, 
tramite la previsione di  modelli  organizzativi  flessibili  che salvaguardino la 
specificità di presa in carico che caratterizza ogni singola rete;

- arricchisce la denominazione della rete da “clinico – assistenziale” in “clinico 
–  assistenziale  ed  organizzativa”  in  coerenza  alla  necessità  che  le  reti 
assumano  anche  una  connotazione  di  supporto  alla  programmazione 
regionale;

- individua negli Organismi di coordinamento e nelle Commissioni Tecniche, 
rispettivamente, lo strumento idoneo per l’indirizzo ed il governo delle reti e, 
quanto alle Commissioni, lo strumento tecnico-scientifico per approfondire 
specifici temi per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della rete;

DATO  ATTO che  l’associazionismo  è  una  delle  componenti  formalmente 
riconosciute  dalle  reti  clinico  –  assistenziali  e  organizzative  di  cui  alla  DGR  n. 
XI/1694/2019  secondo le  cui  disposizioni  gli  Organismi  di  Coordinamento  sopra 
richiamati,  oltre  ai  componenti  stabili  rappresentati  dalla  Direzione  Generale 
Welfare e dai clinici di riferimento, possono arricchirsi anche della presenza di altre 
rappresentanze  tra  i  quali  anche  i  Rappresentanti  delle  Associazioni  di 
Volontariato e/o dei pazienti;

RITENUTO pertanto  di  approvare  uno  specifico  regolamento  per  definire  le 
modalità per l’individuazione delle Associazioni  di  volontariato  e di  pazienti  da 
inserire negli Organismi di Coordinamento, secondo criteri di massima trasparenza, 
assicurando  la  più  ampia  partecipazione  di  tutti  i  Soggetti  di  qualificata 
esperienza negli specifici ambiti;

DATO ATTO che il citato regolamento, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, rinvia ad un successivo decreto della Direzione Generale Welfare 
l’approvazione  di  uno  specifico  avviso  di  manifestazione  di  interesse  -  da 
pubblicare sul BURL - per la formazione di un elenco di Associazioni di volontariato 
e/o pazienti, con l’intenzione di attivare una vera e propria call to action rivolta a 
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tali  Associazioni,  affinché possano  esprimersi  anche in  modo propositivo  ai  fini 
della  programmazione  regionale  degli  interventi  sanitari,  passando  quindi  da 
“portavoce di bisogni” a “soggetti attivi”;

DATO ATTO altresì che le Associazioni che verranno inserite nell’elenco regionale di 
cui sopra: 

- verranno  coinvolte  ogni  qualvolta  Regione  ne  ravviserà  la  necessità, 
nell’attuazione  di  specifiche  azioni  comunicative  sul  territorio  regionale 
nell’ambito  di  interventi  mirati  di  sensibilizzazione  e  informazione  della 
popolazione per far  conoscere in modo chiaro,  univoco e aggiornato le 
offerte erogative;

- prenderanno  parte  agli  Organismi  di  Coordinamento  delle  reti  clinico  – 
assistenziali ed organizzative di cui alla citata DGR. n. XI/1694/2019 e ad altri 
eventuali organismi che la Direzione Generale Welfare intenderà attivare;

- le Associazioni di pazienti verranno inoltre coinvolte nell’attuazione di azioni 
volte al miglioramento della qualità dei servizi sanitari;

CONSIDERATO che un ruolo attivo nei processi decisionali esige necessariamente 
adeguate  professionalità  e  competenze,  e  per  tale  ragione  verranno  previsti 
nell’avviso  pubblico dei  requisiti  minimi  di  ammissione,  in termini  di  iscrizione al 
registro regionale di cui alla citata l.r. n. 1/2008, operatività e formazione, anticipati 
nel regolamento allegato ma che verranno declinati compiutamente nell’avviso;

RITENUTO altresì opportuno che a partire dal 2020 la Direzione Generale Welfare, 
per rafforzare le competenze e renderle omogenee sul territorio lombardo, svolga 
un ruolo di coordinamento nelle attività di formazione per le predette Associazioni;

DATO ATTO che la procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse avrà 
come finalità la formazione di  un elenco regionale - che  verrà approvato con 
decreto  della  Direzione  Generale  Welfare  –  ma  non  verrà  formata  alcuna 
graduatoria dei soggetti iscritti;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette considerazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;
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            DELIBERA

Viste le premesse che si intendono integralmente richiamate:

1. di  approvare l’allegato,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento,  recante  il  “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 DGR n.  XI/1694 del 3.6.2019 ed a fornire  
supporto  a  Regione  Lombardia  nell’attuazione  di  specifiche  azioni  
comunicative  e  di  miglioramento  della  qualità  nell’ambito  del  territorio  
regionale.”  per  definire  modalità  di  individuazione  delle  Associazioni  che 
rispondano  a  criteri  di  massima  trasparenza  e  assicurino  la  più  ampia 
partecipazione  di  tutti  i  Soggetti  di  qualificata  esperienza  negli  specifici 
ambiti;

2. di  demandare alla  Direzione  Generale  Welfare l’approvazione  di  uno 
specifico avviso di manifestazione di interesse - da pubblicare sul BURL - per 
la formazione di un elenco di Associazioni di volontariato e/o pazienti  che 
verrà approvato sempre con decreto della Direzione Generale Welfare; 

3. di dare atto che le Associazioni che verranno inserite nell’elenco regionale 
di cui sopra: 

- verranno coinvolte ogni qualvolta Regione ne ravviserà la necessità, 
nell’attuazione  di  specifiche  azioni  comunicative  sul  territorio 
regionale  nell’ambito  di  interventi  mirati  di  sensibilizzazione  e 
informazione della  popolazione per  far  conoscere  in  modo chiaro, 
univoco e aggiornato le offerte erogative;

- prenderanno parte agli Organismi di Coordinamento delle reti clinico 
– assistenziali ed organizzative di cui alla citata DGR. n. XI/1694/2019 e 
ad  altri  eventuali  organismi  e  comitati  che  la  Direzione  Generale 
Welfare intenderà attivare;

- le Associazioni di pazienti verranno inoltre coinvolte nell’attuazione di 
azioni volte al miglioramento della qualità dei servizi sanitari;
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4. di  dare atto altresì  che non verrà formata una graduatoria dei  soggetti  
iscritti;

5. di dare atto infine che a partire dal 2020 la Direzione Generale Welfare, per 
rafforzare  le  competenze  e  renderle  omogenee  sul  territorio  lombardo, 
svolgerà  un  ruolo  di  coordinamento  nelle  attività  di  formazione  per  le 
predette Associazioni;

6. 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;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito 
web della Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it.

  

    IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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ALLEGATO 

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 DGR N. XI/1694 DEL 3.6.2019 ED A FORNIRE 

SUPPORTO A REGIONE LOMBARDIA NELL’ATTUAZIONE DI SPECIFICHE AZIONI 

COMUNICATIVE E DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ NELL’AMBITO DEL TERRITORIO 

REGIONALE. 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento 

Oggetto del presente documento è la definizione delle modalità per 

l’individuazione delle Associazioni di volontariato e di pazienti che intenderanno 

prendere parte agli Organismi di Coordinamento delle reti clinico – assistenziali ed 

organizzative di cui alla DGR. n. XI/1694/2019 e ad altri eventuali organismi che la 

Direzione stabilirà di attivare. 

 

Le Associazioni verranno inoltre coinvolte, ogni qualvolta Regione ne ravvisi la 

necessità, nell’attuazione di specifiche azioni comunicative sul territorio regionale 

nell’ambito di interventi mirati di sensibilizzazione e informazione della popolazione 

per far conoscere in modo chiaro, univoco e aggiornato le offerte erogative; le 

Associazioni di pazienti verranno infine coinvolte nell’attuazione di azioni volte al 

miglioramento della qualità dei servizi sanitari. 

 

Art. 2 – Elenco delle Associazioni di volontariato e di pazienti  

Al fine di individuare le Associazioni di volontariato e di pazienti secondo criteri di 

massima trasparenza ed assicurare l’ampia partecipazione di tutti i Soggetti di 

qualificata esperienza negli specifici ambiti, la Giunta regionale demanda alla 

Direzione Generale Welfare l’approvazione di uno specifico avviso di 

manifestazione di interesse per la formazione di un elenco che rappresenta una 

vera e propria call to action rivolta alle Associazioni di volontariato. 

 

L’avviso – da pubblicare sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito 

internet istituzionale –  sarà finalizzato a ricevere le manifestazioni di interesse per la 

partecipazione agli Organismi di Coordinamento delle reti clinico – assistenziali ed 

organizzative di Regione Lombardia e per gli ulteriori scopi di comunicazione di cui 

all’art. 1. 

L’elenco verrà approvato con decreto della Direzione Generale Welfare che ne 

curerà la tenuta e l’aggiornamento. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione all’elenco regionale 

Per accedere all’elenco regionale di cui al presente provvedimento le 

Associazioni di volontariato e di pazienti dovranno essere iscritte al registro 
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regionale di cui alla l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in 

materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo 

soccorso” da almeno 1 anno alla data di scadenza dell’avviso che verrà 

pubblicato da Regione Lombardia. 

Ai fini dell’inserimento nell’elenco sarà inoltre necessario che le Associazioni 

abbiano un’operatività di almeno cinque anni alla data di scadenza dell’avviso 

che sarà pubblicato da Regione Lombardia, a riprova di una esperienza maturata 

su di un arco temporale sufficientemente significativo e di una adeguata visibilità 

dell’Associazione e conoscenza della stessa da parte dei soggetti cui saranno 

rivolte le azioni comunicative di Regione. 

Fondamentale sarà anche che si tratti di Associazioni che svolgano un’attività di 

formazione/aggiornamento -  almeno una volta l’anno - nei confronti dei propri 

associati sui temi correlati al servizio offerto, attraverso programmi orientati allo 

sviluppo ed al potenziamento delle competenze ed abilità, nell’ottica del 

miglioramento continuo e del mantenimento dei livelli di qualità e di sicurezza 

delle attività erogate.  

E’ infatti auspicabile che un’attività solida e costante di formazione degli associati 

e dei volontari, come strumento di rafforzamento delle competenze e di 

condivisione delle conoscenze, e l’attività di informazione e sensibilizzazione rivolta 

alla cittadinanza per la diffusione della conoscenza come strumento primario per 

affrontare e combattere la patologia, accompagnino costantemente quella 

assistenziale. 

A tale proposito a partire dal 2020 la Direzione Generale Welfare, per rafforzare le 

competenze e renderle omogenee sul territorio lombardo, svolgerà un ruolo di  

coordinamento delle attività di formazione per le predette Associazioni. 

La declinazione dei requisiti di cui sopra avverrà con specifico avviso che sarà 

approvato con successivo decreto della Direzione Generale Welfare. 

 

Art. 4 – Durata dell’elenco 

L’elenco avrà durata decennale, con aggiornamento biennale.  

Il venir meno dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro regionale di 

cui alla l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 o la cessazione dell’attività associativa 

comporteranno, in conseguenza del provvedimento di cancellazione dal registro 

disposto dalla Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, anche la 

cancellazione dall’elenco di cui al presente regolamento; parimenti comporterà 

la cancellazione dall’elenco la perdita degli ulteriori requisiti previsti dal presente 

provvedimento. 

Trattandosi di elenco aperto, per quanto concerne i nuovi ingressi, 

l’aggiornamento biennale verrà effettuato sulla base delle manifestazioni di 

interesse che perverranno alla Direzione Generale Welfare successivamente alla 

scadenza dell’avviso di cui all’art. 1. 

http://son.reglomb.local/son/search/free/page
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Art. 5 – Ruolo del Referente 

Successivamente all’approvazione dell’elenco, la Direzione Generale Welfare 

procederà a convocare le Associazioni presenti in elenco per singola area 

tematica/di patologia; in occasione di tali incontri, le Associazioni dovranno 

individuare, di comune accordo, un Referente unico il cui mandato, con 

riferimento alla singola rete, avrà durata triennale e non potrà essere rinnovato, in 

ossequio al principio della rotazione. 

 

Laddove le Associazioni siano riunite in Federazioni e/o Coordinamenti, sarà 

possibile individuare il Referente nel Presidente, o soggetto da lui delegato. 

 

In caso di mancato raggiungimento dell’accordo in ordine al nominativo del 

Referente, si procederà nel medesimo incontro presieduto dalla Direzione 

Generale Welfare ad individuare il Referente mediante sorteggio tra i nominativi 

proposti dai presenti. In caso di compresenza di Federazioni e/o Coordinamenti e 

singole Associazioni, il sorteggio dovrà tener conto della rappresentatività della 

Federazione/Coordinamento. 

 

Per le Assoziazioni di pazienti, requisito indispensabile del Referente è che si tratti di 

un paziente della patologia di riferimento e che sia adeguatamente informato 

sulla stessa, affinché possa porsi come valido interlocutore e possa partecipare 

come “paziente esperto” all’interno dei citati Organismi. Per quanto concerne le 

azioni di miglioramento dei processi di cura aziendali, il Referente dovrà aver 

seguito un percorso formativo come paziente esperto o care giver.  

 

Il Referente dovrà fornire alla Direzione Generale Welfare i propri recapiti telefonici 

e l’indirizzo e-mail attraverso il quale avverranno tutte le comunicazioni con la 

Direzione stessa e si impegnerà ad informare tutte le Associazioni che rappresenta 

sugli incontri cui prenderà parte, facendosi portatore, sia delle richieste provenienti 

da parte dell’Amministrazione regionale, sia di istanze e contributi proposti dalle 

Associazioni che lo hanno designato.  

 

La partecipazione del Referente alle sedute dell’Organismo di Coordinamento o 

di altro organismo non comporterà alcun compenso né rimborso spese. 

 

Art. 6 – Conflitto di interessi  

La costituzione degli Organismi di Coordinamento dovrà avvenire in ossequio ai 

principi contenuti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza (P.T.P.C.T.) adottato da Regione Lombardia, con particolare 

riferimento agli obblighi di comunicazione in tema di assenza conflitto di interessi. 

 

Sia il Legale Rappresentante/Presidente dell’Associazione per conto della stessa 

sia il Referente individuato dalle Associazioni prima della nomina a far parte 

dell’Organismo di Coordinamento o ad altro organismo, dovranno quindi 

sottoscrivere la dichiarazione attestante l’assenza di situazioni anche potenziali di 

conflitti di interesse, dichiarando di non avere interessi diretti o indiretti – ivi incluse 
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eventuali sponsorizzazioni - contrastanti con la mission dell’Associazione e con le 

finalità proprie dell’organismo cui sono chiamati a partecipare; dichiarazione che 

verrà conservata agli atti dell’ufficio responsabile del procedimento.  

 

La violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione della 

corruzione costituirà causa di decadenza dall’incarico da prevedersi 

espressamente all’interno dei  provvedimenti istitutivi degli Organismi di 

Coordinamento. 

 

Per la dichiarazione si rinvia al modello allegato al P.T.P.C.T. di Regione Lombardia 

da adattarsi alle specificità del caso concreto. 

 

 

Art. 7 – Norme finali 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia. 

 

 

 


