
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        793         del 07/08/2017

Oggetto: Accordo con l'Associazione di volontariato I Pagliacci per lo svolgimento di 
attività presso il Presidio Ospedaliero.

Ufficio proponente:   S.C. Affari Generali e Legali

Esercizio assente

Centro di Risorsa assente

Posizione Finanziaria assente

Importo assente

Prenotazione Fondi assente

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 1342 del 
02/08/2017 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

 

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo

(Dott. Andrea LORENZONI)*
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PREMESSO che la Repubblica Italiana, con legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro 
sul volontariato" riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come 
espressione   di   partecipazione,   solidarietà   e   pluralismo,   ne   promuove   lo   sviluppo 
salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle 
finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli 
Enti Locali; 

CHE l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed 
integrazioni   favorisce   la   presenza   e   l'attività,   all'interno   delle   strutture   sanitarie,   degli 
organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che 
disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;

CONSIDERATO che l’Associazione “I Pagliacci” (da ora in poi denominata Associazione) è 
una associazione di volontariato senza fini di lucro in possesso dei requisiti previsti dall’art. 
372 della L.R. 11/2015 “Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali” ed è iscritta nel 
Registro Regionale delle Associazioni di volontariato al n. 754;

CHE l’Associazione “I Pagliacci”, come risulta dallo Statuto, svolge attività di volontariato e 
persegue le finalità di fornire aiuto alla persona ammalata, promuovendo e sostenendo le 
attività  di  carattere morale e materiale attraverso un servizio qualificato ed offrendo ai 
pazienti  calore umano, dialogo, aiuto per  lottare contro  la sofferenza,  l'isolamento e  la 
noia;

CHE l’Associazione “I Pagliacci” non persegue fini di lucro e i volontari prestano servizio 
gratuitamente coperti da polizza assicurativa per infortuni, malattie e responsabilità civile 
verso terzi; i volontari sono individuati in apposito elenco agli atti e muniti di un tesserino di  
riconoscimento;

CHE   l’ingresso   dei   volontari   dell’Associazione   “I   Pagliacci”   all’interno   del   Presidio 
Ospedaliero è concordato di norma con i Responsabili delle Strutture presso le quali viene 
svolta attività di volontariato che – in una prima fase – sono le Strutture di Pediatria, ORL e 
Day Surgery;
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CONSIDERATO che  lo svolgimento del  servizio prestato dai  volontari  dell’Associazione 
non comporta oneri per l’Azienda;

VISTO l’accordo con il  quale si  intendono regolare i reciproci rapporti di collaborazione 
nonché   le   modalità   di   svolgimento   dell'attività   di   volontariato,   completo   del   codice   di 
comportamento dei volontari dell’Associazione;

Tutto ciò premesso e considerato

SI PROPONE DI DELIBERARE

 

DI   formalizzare   l’accordo   con   L’Associazione   di   Volontariato   I   Pagliacci,   con   sede   in 
Piediluco,  Strada di  Mazelvetta  23,  codice  fiscale 91055840556 nella  persona del  suo 
Presidente   Rossi   Alessandro,   che   in   forma   di   allegato   costituisce   parte   integrante   e 
sostanziale della presente deliberazione (Allegato A composto di n. 8 pagine) completo del  
codice di comportamento dei volontari dell’Associazione;

DI autorizzare conseguentemente l’Associazione di volontariato I Pagliacci all’ingresso dei 
volontari all’interno del Presidio Ospedaliero presso le Strutture di Pediatria, ORL e Day 
Surgery, nei modi e nei termini stabiliti dal testo della convenzione;

DI stabilire che l’accordo ha validità di 3 anni ( tre ) con inizio dalla data di sottoscrizione 
dell’accordo stesso;

DI dare atto che l’attività prestata dai volontari dell’Associazione è svolta a titolo gratuito e 
che gli stessi sono assicurati contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso i terzi, 
infortuni e malattia;

DI trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Medica Ospedaliera, alle 
Strutture di Pediatria, ORL e Day Surgery ed al Servizio di Prevenzione e Protezione;
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DI  individuare responsabile  del  procedimento amministrativo  il  Dott.  Andrea Lorenzoni, 
collaboratore amministrativo presso la Direzione Affari Generali e Legali.

Dott. Andrea Lorenzoni
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