
 

Doc. 1 - SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 

VOLONTARIATO PRESSO L’AREA VASTA 2- P.O. “Principe di Piemonte” DI SENIGALLIA-

ANNO 2018/2019  

TRA 

ASUR/AREA VASTA 2, con sede legale ad Ancona 60100, Via G. Oberdan 2, con sede 

amministrativa in Fabriano 60044 (An), Via Filippo Turati 51, C.F./P.I. 02175860424, 

rappresentata dal Direttore di Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, munito all’uopo di pieni 

poteri e in attuazione della Determina n.    del  (doc.1) 

E 

AVULSS–ONLUS di SENIGALLIA (ASSOCIAZIONE per il VOLONTARIATO nelle UNITA’ 

SANITARIE LOCALI dei SERVIZI SOCIO-SANITARI) - C.F. 92009020428 – APPARTENENTE 

ALLA Federazione AVULSS con sede nazionale in Saronno (Vr), Via Petrarca, 1-ang. Via Piave, 

66 e con domicilio fiscale in Via Arsilli, 29 – 60019 Senigallia (AN), rappresentata dal 

Presidente in carica Dott. Paolo Pizzi 

PREMESSO CHE: 

 L’Associazione di volontariato denominata “AVULSS–ONLUS di SENIGALLIA” con con 

domicilio fiscale in Via Arsilli, 29 – 60019 Senigallia (AN), giusta Atto Costitutivo 

dell’Associazione del 18.02.2005 e relativo statuto 

 L’associazione è iscritta nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato 

della Regione Marche Decreto della Regione Marche n. 27 del 03/11/2005 

 L’associazione forma i propri volontari-soci che svolgono servizi presso Presidio Unico 

di Area Vasta 2, stabilimento ospedaliero di Senigallia 

 I volontari assistono i degenti nella struttura in cui prestano servizio, senza interferire 

con le attività del personale medico e paramedico, offrendo pura attività di 

volontariato, di ascolto e disponibilità 

 Il servizio reso dall’associazione è a totale carico economico della stessa 

 I volontari soci che prestano servizio, come da elenco allegato, sono tutti coperti da 

idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso i terzi e contro gli infortuni e 

le malattie professionali 

 Il Direttore dell’Area Vasta 2 e il Direttore medico dello stabilimento ospedaliero di 

Senigallia hanno espresso, ciascuno per la propria parte di competenza, parere 

favorevole allo svolgimento dell’attività di volontariato che si va a regolamentare con 

la presente 

 La convenzione che si va a sottoscrivere è stata oggetto di apposito atto 

amministrativo di adozione e approvazione giusta determina  del Direttore di Artea 

Vasta 2 n.    del   che costituisce parte integrale e sostanziale della presente;   

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 



 

L’Associazione AVULSS–ONLUS di Senigallia si impegna a realizzare, nel rispetto delle norme 

vigenti e del “Regolamento per la disciplina dei rapporti tra le associazioni di volontariato e 

l’ASUR Marche/Area Vasta 2”, approvato con determina n. 1551/AV2 del 30.10.2017 (doc. 2), 

che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, il programma 

relativo al Servizio di Volontariato, specificato negli aspetti operativi nell’allegato (doc.3) che 

sottoscritto dalle parti diviene parte integrante della presente Convenzione presso il Presidio 

Unico di Area Vasta 2, stabilimento ospedaliero di Senigallia.  

ART. 2 

L’AVULSS-ONLUS di Senigallia si obbliga a realizzare il programma richiamato al precedente 

Art.1 con un minimo di n°11 (undici) volontari che svilupperanno la propria attività in 

attuazione dei fini istitutivi e in armonia con le direttive esclusive dell’Associazione, 

impegnandosi a comunicare annualmente alla Direzione dell’AV2/Fabriano e alla Direzione 

medica dello stabilimento di Senigallia  l’elenco aggiornato dei suddetti volontari. 

ART. 3 

L’Azienda, attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e la Direzione Sanitaria Ospedaliera, 

collaborerà con i Responsabili dell’Associazione AVULSS-ONLUS di Senigallia per la migliore 

organizzazione del servizio di volontariato, all’interno delle strutture in cui si svolge. Il 

coordinamento dell’attività relativa ai rapporti con l’Associazione è affidato all’Unità 

Operativa premenzionata. L’Azienda Sanitaria porrà a disposizione dei volontari un locale 

adeguato alle necessità organizzative del servizio di volontariato da svolgersi nel suo ambito. 

ART. 4 

La Parte Pubblica si obbliga a rispettare l’autonomia dell’Associazione ed i suoi principi 

ispiratori e costitutivi ed a non fare uso delle informazioni e delle notizie sui volontari per fini 

diversi da quelli strettamente connessi con il servizio di volontariato. 

ART. 5 

L’Area Vasta 2 provvederà al rimborso delle spese sostenute dall’Associazione per la Polizza 

Assicurativa già stipulata dall’Associazione Nazionale a copertura di tutti i rischi che in cui i 

volontari possano incorrere in dipendenza o connessione con il servizio di volontariato e per i 

danni che possano arrecare, rimborso calcolato in € 77,00= (n°11 operatori x € 7,00 cad.). 

L’importo totale sarà versato all’AVULSS-ONLUS di Senigallia con accredito mediante bonifico 

bancario da eseguirsi sul conto corrente che l’Associazione avrà cura di indicare. 

ART. 6  

L’Associazione ed i singoli volontari devono 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 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.   

ART. 7 

La presente convenzione ha validità dal 1/01/2018 al 31/12/2019. Le parti sottopongono la 

durata della convenzione al 31.12.2019 alla condizione che venga presentata polizza 

assicurativa valevole per l’anno 2019, necessaria ex lege per lo svolgimento dell’attività di 

volontariato, senza soluzione di continuità con quella valevole per l’anno 2018, già presentata 

e custodita agli atti d’ufficio. 

Le parti potranno recedere con preavviso di tre mesi dalla presente convenzione qualora 

vengano meno le condizioni per l’espletamento del servizio oggetto della convenzione 

medesima. 

ART. 8 

Per quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda alle vigenti disposizioni normative 

in materia. Le parti si impegnano peraltro ad esaminare e risolvere di volta in volta, i singoli 

problemi che dovessero emergere per migliorare il funzionamento del servizio, in conformità 

alla normativa vigente in materia. 

ART. 9 

Le parti convengono che la presente convenzione verrà sottoposta a registrazione solo in caso 

d’uso, ai sensi dell’Art.5, comma 2, del D.P.R. 26/4/86 n°131. 

Documenti allegati:  

1- Determina  

2- Regolamento  

3- Elenco volontari e programma attività 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Fabriano, lì                            

ASUR-AREA VASTA 2                           ASS.NE AVULSS SENIGALLIA-ONLUS  

Il Direttore Ing. Maurizio  Bevilacqua    Il Presidente Dott. Paolo Pizzi     

 

 


