AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
STIPULA DI UNA CONVENZIONE FINALIZZATA
ALL’IMPLEMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DEL
BENESSERE DEI DIPENDENTI
L’Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata” ha
intenzione, nell’ottica di un sistema di welfare aziendale, di avviare un’iniziativa volta
all’implementazione e alla diffusione del benessere dei dipendenti ed al miglioramento
del clima aziendale.
Per questa ragione, l’Azienda ritiene opportuno richiedere a tutte le associazioni sportive
dilettantistiche la propria disponibilità ad offrire attività di carattere sportivo (allegato A)
a condizioni favorevoli per i dipendenti aziendali.
L’Azienda, senza alcun onere a carico della stessa ed in virtù della convenzione da
attivare con l’associazione sportiva dilettantistica individuata, intende rendere fruibile,
per i propri dipendenti e/o familiari, un apposito elenco di corsi e tornei a prezzi
vantaggiosi, al fine di promuovere il benessere psico-fisico.
Al riguardo le associazioni sportive dilettantistiche interessate possono esprimere la
propria intenzione ad offrire le suddette attività attraverso la compilazione dell’acclusa
scheda di adesione – allegato A, contenente le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.
5.

Denominazione dell’associazione;
Indirizzo;
Recapiti (telefono, cellulare, fax, e-mail, indirizzo del sito internet);
Elenco e tipologie di attività offerte;
Agevolazioni applicate.

È necessario inoltre produrre documentazione, da inviare in allegato alla scheda di
adesione, comprovante i Requisiti di idoneità professionale delle associazioni sportive
dilettantistiche, in particolare:
 Statuto/Atto costitutivo dell’associazione, con indicazione di eventuale
affiliazione ad enti/federazioni.
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Di seguito si riporta la Tabella contenete i criteri per la valutazione delle relative
proposte.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA
PROPOSTA

PUNTEGGIO

Tipologia di corsi/tornei offerti (nella valutazione si terrà
conto del numero di corsi/tornei offerti e della relativa
diversificazione per le tipologie di attività proposte)

Da 0 a 40 punti

Prezzo agevolato per i corsi/tornei offerti (si terrà conto
nella valutazione del prezzo praticato per ciascun
corso/torneo offerto)

Da 0 a 30 punti

Esperienza di tipo affine con Enti/Strutture pubbliche
(con
relativa
stipula
di
convenzioni/accordi/collaborazioni da produrre)

Da 0 a 10 punti

Ulteriori attività di carattere ludico-ricreativo offerte

Da 0 a 20 punti

Il presente avviso non è vincolante per l’AO san Giovanni Addolorata, la quale si riserva
di sospendere, modificare, revocare o annullare in qualunque momento, a proprio
insindacabile giudizio, la presente procedura, senza che gli interessati possano esercitare
alcun diritto a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Le domande, regolarmente compilate e sottoscritte, devono essere trasmesse entro e non
oltre il giorno 23/11/2022 ore 12:00, all’indirizzo pec aziendale:
ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it

L’Ufficio Referente al quale poter richiedere informazioni è il seguente:
UOC Affari Generali e Attività Amministrativa ALPI
email: affarigenerali@hsangiovanni.roma.it
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