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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 890/AV2 DEL 06/07/2015  
      

Oggetto: DETERMINA N. 668/AV2 DEL 25.05.2015- MODIFICAZIONE ALLEGATO “A” 
DELLA CONVENZIONE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato. 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto. 

 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 

ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Modificare il Regolamento per la presenza dei volontari dell’associazione AVULSS-ONLUS di 

Ancona presso il Centro di Detossificazione Ospedaliera (C.D.O.)/Servizio Territoriale Dipendenze 

Patologiche (S.T.D.P.) di Ancona, Allegato “A” della convenzione approvata con Determina n. 

668/AV2 del 25.05.2015 relativa alla regolazione dei rapporti tra questa ASUR/Area Vasta 2 e 

l’“Associazione AVULSS di ANCONA”; 

3. Approvare il nuovo schema di Regolamento che costituirà l’Allegato “A” della convenzione di cui al 

punto che precede, con le modificazioni meglio esposte nella parte narrativa, che allegato al presente 

atto come documento n.1 ne forma parte integrante e sostanziale; 
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4. Dare atto che rimane fermo e impregiudicato tutto quanto già stabilito nella Determina n. 668/AV2 

del 25.05.2015 e successivo atto di integrazione di cui alla Determina n. 771/AV2 del 12.06.2015 e 

comunque quanto già convenuto dalle parti; 

5. Dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del Bilancio 

ASUR Marche AV2 2015; 

6. Comunicare il presente atto al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche AV2 nonché 

all’Associazione AVULSS Onlus di Ancona per il recepimento e sottoscrizione del Regolamento;  

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

8. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28  della Legge 

Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013 

 

 
 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della 

U.O.C. Segreteria Direzione AV2, attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri 

economici a carico del Bilancio ASUR AV2 anno 2015.  

 

U.O.C. Controllo di Gestione AV2     U.O. Bilancio  

Il Dirigente       Il Responsabile del Procedimento 

(D.ssa Maria Letizia Paris)      (D.ssa M. Grazia Maracchini) 

___________________________            ______________________________                                        

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.8 pagine di cui n. 2 pagine di allegato parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. SEGRETERIA DIREZIONE AV2  

 

Quadro normativo di riferimento: 

 Art. 2 della Costituzione Italiana; 

 D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 

 L. n. 266/1991 ad oggetto “Legge sul volontariato”; 

 L. R. n. 48/1995 ad oggetto “Disciplina del volontariato”; 

 L.R. 30-5-2012 n. 15 ad oggetto “Norme per la promozione e la disciplina del volontariato”; 

 L.R. 13/2003 ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 L.R. n. 17/2010 modifiche alla L.R. 13/2003; 

 L.R. n. 17/2011 modifiche alla L.R. 13/2003 e s.m.i.; 

 DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; 

 Determina Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 

 

Motivazione: 

Con determina n. 668/AV2 del 25.05.2015 il Direttore di Area Vasta 2, dott. Giovanni Stroppa, ha 

approvato lo schema di convenzione tra l’ASUR/AV2 e la Associazione di volontariato AVULSS di 

Ancona al fine di consentire e regolamentare lo svolgimento di attività di volontariato presso il Centro di 

Detossificazione Ospedaliera (C.D.O.)/Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (S.T.D.P.) di 

Ancona con l’ivi allegato Regolamento per la presenza volontari nel centro, costituente Allegato “A” . 

Con determina n. 771/AV2 del 12.06.2015 il Direttore di Area Vasta ha integrato la ridetta convenzione 

al fine di consentire e regolamentare lo svolgimento di attività da parte di ulteriori numero tre volontari 

come  richiesto dalla associazione.  

Con nota 16.06.2015 il dott. Stefano Fornaroli, Responsabile U.O.S. “Valutazione, Programmazione e 

Sviluppo” del DDP- STDP di Ancona, ha chiesto al Governo Clinico di Area Vasta la modificazione del 

Regolamento, allegato “A” della convenzione, nella parte in cui recita “tutti [i volontari] saranno forniti 

del Libretto Sanitario ed eseguiranno la vaccinazione dell’epatite B e, annualmente, quella 
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antinfluenzale presso gli Ambulatori del Distretto Sanitario dell’AV2/Ancona”. La richiesta elisione è 

motivata dalla natura dell’attività svolta in quanto il volontario si reca nel reparto solo per attività 

ludiche e/o di compagnia (ad es. esecuzione di piccoli acquisti quali caffè e sigarette). Ridottissimi, 

quindi, sono i contatti tra volontari e pazienti. Il medesimo, inoltre, ha rilevato che nella trentennale 

attività svolta nel reparto non si è mai sentita la necessità di prevedere misure sanitarie particolari.      

In considerazione di quanto sopra, considerato che il Governo Clinico ha espresso il proprio assenso 

all’elisione della previsione regolamentare evidenziata e che il medesimo ha disposto nel senso di 

soprassedere dall’applicazione della ridetta nelle more della modifica della Determina n. 668/AV2/2015, 

si ritiene doveroso procedere in conformità fermo il resto.  

 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l’approvazione il seguente schema di 

determina: 

1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2 Modificare il Regolamento per la presenza dei volontari dell’associazione AVULSS-ONLUS di 

Ancona presso il Centro di Detossificazione Ospedaliera (C.D.O.)/Servizio Territoriale Dipendenze 

Patologiche (S.T.D.P.) di Ancona, Allegato “A” della convenzione approvata con Determina n. 

668/AV2 del 25.05.2015 relativa alla regolazione dei rapporti tra questa ASUR/Area Vasta 2 e 

l’“Associazione AVULSS di ANCONA”; 

3 Approvare il nuovo schema di Regolamento che costituirà l’Allegato “A” della convenzione di cui al 

punto che precede, con le modificazioni meglio esposte nella parte narrativa, che allegato al presente 

atto come documento n.1 ne forma parte integrante e sostanziale; 

4 Dare atto che rimane fermo e impregiudicato tutto quanto già stabilito nella Determina n. 668/AV2 

del 25.05.2015 e successivo atto di integrazione di cui alla Determina n. 771/AV2 del 12.06.2015 e 

comunque quanto già convenuto dalle parti; 

5 Dare atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del Bilancio 

ASUR Marche AV2 2015; 

6 Comunicare il presente atto al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche AV2 nonché 

all’Associazione AVULSS Onlus di Ancona per il recepimento e sottoscrizione del Regolamento;  

7 Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

8 Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
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pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28  della Legge 

Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013 

 

 

U.O.C. Segreteria di Direzione AV2 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Michela Ninno     

 

U.O.C. Segreteria di Direzione AV2 

Il Dirigente f.f. Rag. Angelo Tini 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente della U.O.C. Segreteria di Direzione AV2 attesta la legittimità e regolarità 

tecnica del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. Attesta  inoltre 

che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico di questa ASUR/AV2. 

 

 

U.O.C. Segreteria di Direzione AV2 

Il Dirigente f.f.  Rag. Angelo Tini 

 

 
 

- ALLEGATI - 

Doc. n. 1-  Allegato  A) “REGOLAMENTO PRESENZA VOLONTARI ASSOCIAZIONE AVULSS–ONLUS 

(ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO NELLE UNITA’ LOCALI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI) 

PRESSO IL C.D.O. DELL'S.T.D.P. DI ANCONA già ubicato presso i locali dell’azienda ospedali riuniti di 

ancona” 
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ALLEGATO “ A ” 

REGOLAMENTO PRESENZA VOLONTARI ASSOCIAZIONE AVULSS–ONLUS 

(ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO NELLE UNITA’ LOCALI DEI SERVIZI 

SOCIO-SANITARI) PRESSO il C.D.O. dell'S.T.D.P. DI ANCONA già ubicato presso i locali 

dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona. 

Il presente regolamento disciplina la presenza nei reparti di degenza del C.D.O./S.T.D.P. di Ancona di 

volontari AVULSS-ONLUS di Ancona. 

I volontari svolgeranno esclusivamente funzioni di sostegno, compagnia, sorveglianza al paziente, 

somministrazione pasti, senza interferire  nelle mansioni del personale sanitario, né sostituirsi ad esso, 

richiedendo se necessario l’intervento del personale del reparto. 

I volontari opereranno, di norma, ad esclusione del mese di agosto: 

nel Dipartimento Dipendenze Patologiche – C.D.O/S.T.D.P. 3 gg. alla settimana:   

lunedì pomeriggio   dalle ore 17.00 alle ore 18.30; 

mercoledì pomeriggio  dalle ore 17.00 alle ore 18.30; 

venerdì pomeriggio   dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

I volontari dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento e rispettare le norme igieniche del 

reparto. 

L’Associazione ed i singoli volontari dovranno trattare i dati personali dei malati ed assistiti dei quali 

vengano a conoscenza durante la loro attività, secondo le prescrizioni del D.Lgs. n°196/2003, con 

particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione da parte 

dell’Associazione stessa delle prescritte misure di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dal 

Disciplinare Tecnico, allegato B) al citato D.Lgs. n°196/03, recante le misure minime di sicurezza 

obbligatorie per il trattamento di dati personali. 

La parte pubblica si riserva di impartire, di volta in volta e qualora necessario, particolari istruzioni su 

come debbano essere trattati determinati dati, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa in 

oggetto. 

L’Associazione deve rendere edotti tutti i propri volontari delle suddette norme operative generali, 

fermo restando che in ogni caso essi operano sotto la diretta ed esclusiva responsabilità 

dell’Associazione stessa.   

I volontari presso la U.O. di Medicina nell’espletamento del loro servizio indosseranno camici bianchi, 

con fascia azzurra dell’AVULSS, forniti dall’AV2/Ancona. 
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I volontari avranno a disposizione una stanza per il cambio e terranno un registro delle presenze. 

La responsabilità ed il coordinamento delle attività relative ai rapporti con le Associazioni di 

Volontariato, ai fini di assicurare un proficuo coordinamento degli interventi, sono affidate al Direttore 

del Servizio Dipendenze Patologiche AV2.  

I volontari, nell’espletamento del loro servizio, saranno coperti da apposita Polizza Assicurativa. 

I volontari AVULSS danno la loro disponibilità alla frequenza di corsi di aggiornamento qualora la 

Direzione lo ritenga opportuno. 

Fabriano, lì   

ASUR-AREA VASTA 2               ASSOCIAZIONE AVULSS-ONLUS  

Il Direttore              Il Presidente  

Dott. Giovanni Stroppa          Dott.ssa Biancamaria Ambrosini                 

 

 

 

 


