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All’attenzione degli 
ETS in indirizzo 
 
Loro sedi 

 
 
 

Spett.le Associazione, 

a partire da oggi è possibile fare richiesta di iscrizione all’elenco delle associazioni che 

intendono collaborare, a vario titolo, con l’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia. 

Accogliendo le istanze poste dal Codice del Terzo Settore e al fine di valorizzare il 

fondamentale apporto delle organizzazioni di volontariato nella vita degli ospedali e dei 

servizi territoriali, l’Azienda ha approvato il “Regolamento  per la disciplina dei rapporti tra 

l’Azienda Unità Sanitaria Locale - IRCCS di Reggio Emilia e gli Enti del Terzo Settore 

(ETS)”. 

 

Con la presente desidero informarla che sul sito web dell’Azienda Usl IRCCS di Reggio 

Emilia (www.ausl.re.it) nella sezione Profilo del Committente/Avvisi Pubblici Diversi è 

stato pubblicato l’avviso pubblico avente ad oggetto “Formazione dell'elenco aziendale 

degli Enti del Terzo Settore”. 

La invitiamo a prenderne visione in quanto essere presenti nell’elenco aziendale costituirà 

requisito essenziale per: 

 

 essere invitati ad eventuali tavoli tematici e tavoli di co-programmazione e/o co-

progettazione di iniziative e servizi; 

 l’instaurazione di eventuali rapporti convenzionali con l’Azienda, senza tuttavia 

obbligare l’Azienda stessa alla sottoscrizione di tali rapporti. 

 

Precisiamo che l’iscrizione all’Elenco aziendale avviene su richiesta dell’ETS interessato. 

Le istruzioni operative si trovano nell’apposita guida allegata alla documentazione che 

compone l’avviso stesso.  

Per qualsiasi informazione o supporto può fare riferimento ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: 

 

 bortoluzzi.bibiana@ausl.re.it; 

 fratto.francesca@ausl.re.it. 

 

É possibile contattare, inoltre, il numero 0522 296820 dal lunedì al venerdì nella fascia 

oraria: 10-12.  

 

Saluti cordiali. 
 
 
 

Dott. Davide Fornaciari 
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