Doc. 1
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
PRESSO L’ASUR - AREA VASTA 2 - P.O. di SENIGALLIA, VIA BENVENUTO CELLINI TRIENNIO 2018/2019/2020
TRA
ASUR/Area Vasta 2, con sede legale ad Ancona 60031, Via G. Oberdan, 2, e 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, nato a Ancona 19.08.1959, all’uopo
munito di pieni poteri di legge, in attuazione della Determina n. del
E
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “A.N.D.O.S. ASSOCIAZIONE DONNE OPERATE AL
SENO

ONLUS”

con

sede

legale

a

Senigallia

60019

(AN),

Via

degli

Oleandri

21/1,CF92014790429-PIVA02381610423, rappresentata dal Presidente in carica e legale
rappresentante sig.ra Maria Antonietta Muzi, iscritta dal 09.04.1998 al registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato istituito presso la Giunta Regione Marche, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 della L.R. 13.04.1995 n. 48
PREMESSO CHE:


La Associazione di volontariato denominata “A.N.D.O.S. ASSOCIAZIONE DONNE
OPERATE AL SENO ONLUS” ha sede legale a Senigallia 60019 (AN), Via degli Oleandri
21/1 giusta Statuto dell’Associazione del 02.03.2014, depositato all’Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Ancona, Ufficio Territoriale di Senigallia, in data 29.03.2011 al n.
970;



L’associazione è iscritta nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato della
Regione Marche a far data dal 09.04.1998 iuxta Decreto Dirigente Servizio Sanità n. 121;



L’ANDOS, come disciplinato nello statuto associativo, è attiva nella formazione,
informazione e prevenzione sui problemi attinenti il cancro mammario;



L’ANDOS svolge la propria attività nei confronti di medici, personale infermieristico, pazienti
per conseguire il pieno successo terapeutico, funzionale e rieducativo delle donne operate
al seno;



L’ANDOS svolge la propria attività in alcuni reparti dell’Ospedale (senologia, chirurgia e
oncologia) in cui prestano servizio, senza interferire con le attività del personale medico e
paramedico;



Il servizio reso dall’associazione è a totale carico economico della stessa compresi i
materiali utilizzati nelle attività eventualmente organizzate;



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;



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 (doc.1);



L’Associazione di volontariato 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, che si allega
al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (doc.2), il programma relativo
allo svolgimento della propria attività di volontariato
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
ART. 2
L’Associazione di volontariato denominata “A.N.D.O.S. ASSOCIAZIONE DONNE OPERATE AL
SENO ONLUS” si impegna a realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, il programma relativo al
Servizio di Volontariato, in forma assolutamente gratuita, attraverso i propri organismi associativi e
i propri soci volontari, presso il Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta 2, stabilimento di
Senigallia, Via B. Cellini, nelle Unità Operative di chirurgia, senologia e oncologia.
Oggetto del presente accordo è dunque quello di promuovere, avviare e sostenere tutte le
iniziative utili per a riabilitazione della donna operata al seno, aiutandola a riprendere la propria
strada con consapevolezza e serenità, migliorando la qualità della sua vita con sostegno umano e
psicologico.
ART. 3
L’Azienda, attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e la Direzione Medica dello stabilimento di
Senigallia, collaborerà con il Responsabile dell’Associazione per la migliore organizzazione del
servizio di volontariato, all’interno delle strutture in cui si svolge secondo il piano delle attività che si
andrà ad attuare. Il coordinamento dell’attività relativa ai rapporti con l’Associazione per l’AV2 è
affidato alla premenzionata Direzione e ai responsabili delle UU.OO. in cui l’attività verrà svolta.
Per quanto riguarda il referente del progetto proposto dall’Ass.ne ANDOS questo è individuato nel
Presidente Maria Antonietta Muzi che avrà cura di interfacciarsi con la parte sanitaria ASUR per
quanto necessario.

L’Azienda Sanitaria valuterà,

attraverso

i Responsabili precitati e

compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, di porre 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
ART. 5
L’ASUR - Area Vasta 2 autorizza la “A.N.D.O.S. ASSOCIAZIONE DONNE OPERATE AL SENO
ONLUS” ad accedere presso i locali del POU di AV2, stabilimento ospedaliero di Senigallia nei
reparti indicati nell’art. 2, nei giorni dal lunedì al venerdì della settimana, dalle ore 9,00 alle ore
12,00 per lo svolgimento dell’attività oggetto di convenzione.

I volontari soci autorizzati all’accesso si obbligano a realizzare il programma associativo e
svilupperanno la propria attività in attuazione dei fini istitutivi e in armonia con le direttive esclusive
della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero; i medesimi devono rispettare le norme in materia
di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
ART. 6
L’acceso allo stabilimento ospedaliero è consentito solo a quei volontari muniti di apposito
tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’Associazione “A.N.D.O.S. ASSOCIAZIONE DONNE
OPERATE AL SENO ONLUS” e individuati nell’elenco già trasmesso all’Area Vasta 2
dall’associazione medesima (doc.3). Resta inteso che ogni variazione dell’elenco medesimo dovrà
essere tempestivamente comunicata all’Azienda e per essa alla Direzione Medica dello
stabilimento ospedaliero di Senigallia.
ART. 7
L’Associazione ed i singoli volontari devono trattare i dati personali dei malati ed assistiti dei quali
dovessero incidentalmente venire a conoscenza durante la loro attività, secondo le prescrizioni del
D.Lgs. n°196/2003 e s.m.i., con particolare riferimento alla liceità, correttezza, riservatezza e
adozione da parte dell’Associazione stessa delle prescritte misure di sicurezza anche in merito alle
misure minime 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. 8
L’Associazione “A.N.D.O.S. ASSOCIAZIONE DONNE OPERATE AL SENO ONLUS” in persona
del Presidente in questa sede conferma espressamente la rinuncia al diritto ad ogni rimborso
relativo ai costi sostenuti e che saranno sostenuti per la stipula della polizza assicurativa per
responsabilità civile verso i terzi, per infortunio e malattia professionale a favore dei propri socivolontari effettivamente impegnati nel servizio per l’anno 2018/2019/2020.
ART. 9
La presente convenzione ha validità triennale dal 1/01/2018 al 31/12/2020 alla condizione che
vengano presentate le polizze assicurative valevoli per l’intera copertura del periodo di riferimento,
per gli anni 2019 e 2020, necessarie ex lege per lo svolgimento dell’attività di volontariato, senza
soluzione di continuità con quella in essere per l’anno 2018, già presentata e custodita agli atti
d’ufficio.
Le parti potranno recedere con preavviso di tre mesi dalla presente convenzione, comunicato a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai domicili sopra dichiarati, qualora vengano meno
le condizioni per l’espletamento del servizio oggetto della convenzione medesima.
ART. 10

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. 11
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.
Allegati: 1- Determina n. /AV2

del

2- Regolamento per la disciplina dei rapporti tra le Associazioni di Volontariato e l’ASUR
Marche/Area Vasta 2
3- Elenco volontari
Letto, approvato e sottoscritto.
Fabriano, lì
ASUR-AREA VASTA 2

ASSOCIAZIONE “A.N.D.O.S. ASSOCIAZIONE

Il Direttore

DONNE OPERATE AL SENO ONLUS”

Ing. Maurizio Bevilacqua

Il Presidente M. Antonietta Muzi

