
COMUNICATO STAMPA

Venerdì 22 gennaio alle ore 15, nuovo webinar di Terzjus su “L'affidamento di servizi di 
trasporto sanitario e l'art.57 del Codice del terzo Settore"
  
L’Osservatorio di diritto del Terzo settore Terzjus prosegue il percorso di diffusione della 
conoscenza e dell'impatto della Riforma del Terzo settore dando un contributo 
interpretativo e fornendo nuovi spunti di riflessione, anche alla luce della recente 
sentenza della Corte Costituzionale 255/2020, sulla disciplina dell'affidamento di servizi di 
trasporto sanitario e, come previsto dall'articolo 57 del Codice del terzo settore (CTS), 
nello specifico dell’affidamento dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza 
“118”, vista la possibilità di affidarli “in via prioritaria” alle organizzazioni di volontariato 
(ODV) aderenti ad una rete associativa del terzo settore, nel totale rispetto dei principi di 
trasparenza e competitività. 
“L’attualità del tema, visto anche il   protrarsi dello stato di emergenza dovuta al Covid – 
spiega Luigi Bobba, Presidente di Terzjus – ci ha spinto a creare un momento di 
approfondimento sull'interpretazione e sull'applicazione dell’articolo 57 del Codice del 
Terzo Settore, continuando così il dialogo iniziato sull'amministrazione condivisa e i 
rapporti collaborativi con la Pubblica Amministrazione. Un seminario che vuole fare il 
punto su un tema che merita grande attenzione sia relativamente alle numerose questioni 
teorico-interpretative che pratico-applicative e che può meglio aiutare a comprendere i 
confini giuridici dell’articolo 57 del CTS, ma anche suggerire riflessioni importanti per le 
possibili prospettive di implementazione dello stesso, proseguendo e incarnando la 
missione di Terzjus, ovvero promuovere la cultura e il diritto del Terzo Settore.” 
Introduce Luigi Bobba, Presidente Terzjus. Panoramica sui “Profili giuridici” di Antonio 
Fici, Direttore Scientifico di Terzjus, e Valerio Migliorini, Avvocato. Interventi su “Le prassi 
operative” di: Piero Paolini, Direttore U.O. Centrale Operativa 118 della Toscana; Alberto 
Zoli, Direttore generale AREU della Lombardia; Alberto Corsinovi, Presidente Rete 
nazionale Misericordie e Solidarietà; Pasquale Giacomo Morano, Coordinatore nazionale 
attività della Croce Rossa Italiana; Fabrizio Pregliasco, Presidente nazionale ANPAS. 
Seminario in evento digitale, venerdì 22 gennaio 2021 dalle ore 15 alle 17, aperto a tutti 
collegandosi al link : https://youtu.be/lOy2aJF7NL4
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