
 
 

 
Impronta documento: 43C8F98E69EE993E1C159FAD4AA8DCA0B53FCD38 
(Rif. documento cartaceo FA7FC0894F83A9E6103A1C69814DD33C4268D866, 416/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 1239/AV3 

Data: 17/09/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1239/AV3 DEL 17/09/2013  
      

Oggetto:  CONVENZIONE TRA L’AREA VASTA N. 3 E L’ASSOCIAZIONE AVULSS 
 ONLUS DI MACERATA - RINNOVO PER L’ANNO 2013 - RIMBORSO 
 PREMIO ASSICURATIVO - DETERMINAZIONI. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 
- . - . - 

 
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; 
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell’U.O.C. Supporto al Controllo di 
Gestione; 

- D E T E R M I N A - 
 

Di rinnovare, per l’anno 2013, la convenzione con l’Associazione AVULSS Onlus di Macerata, avente ad 
oggetto lo svolgimento, da parte dei volontari iscritti alla stessa, di attività assistenziale presso il Presidio 
Ospedaliero di Macerata, per le ragioni di cui al documento istruttorio, allegato e parte integrante del presente 
provvedimento ad ogni effetto di legge. 

Di approvare l’atto convenzionale, secondo il testo riportato in allegato alla presente determina, della 
quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

Di provvedere al rimborso del premio, pari ad € 2.478,00, a favore dell’AVULSS, quale somma che la 
stessa è tenuta a versare per la copertura assicurativa (“Infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi”), da 
garantire obbligatoriamente ai propri volontari (L. n. 266/91 e la L. n. 48/95). 

Di dare atto che l’onere di spesa, rientrante nella programmazione definita con il budget, 
provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13, sarà fronteggiato con 
gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa AV3 altro n. 43.1/2013, NdC 05.08.01.04.01, del Sezionale del 
Bilancio Economico 2013. 

Di autorizzare l’U.O.C. Contabilità e Bilancio ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della 
predetta Associazione (Codice Fiscale: 93035080436; Presidente: Dott. Giorgio Gabriele Salvucci). 

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 
e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, alla Direzione Sanitaria di 

Presidio e all’U.O.C. Contabilità e Bilancio, per il seguito di rispettiva competenza. 
 

 

        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 
               Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 
del budget, per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13. 
 

Il Dirigente dell’U.O.C.      Il Dirigente dell’U.O.C. 
    Supporto al Controllo di Gestione          Contabilità e Bilancio 
   Sig. Paolo Gubbinelli                       Sig. Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 
 
 L’Associazione Avulss Onlus di Macerata opera, fin dal 1989, al fine di offrire sostegno morale e 
psicologico ai degenti ospitati in strutture di cura e ai loro familiari, in armonia con le esigenze organizzative dei 
medesimi nosocomi. 
 I rapporti tra l’Avulss citata e l’Area Vasta n. 3, già Zona Territoriale n. 9 di Macerata, sono regolati da 
apposita convenzione, di durata annuale e rinnovabile, che prevede, da parte dell’Associazione, una 
collaborazione attiva e a titolo gratuito, a fronte del solo rimborso, effettuato dall’Ente, del premio assicurativo 
(relativo a “infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi”) versato per gli iscritti (vedi, sul punto, la L. n. 
266/91 e la L. n. 48/95). 
 L’Avulss Onlus di Macerata, in persona del Presidente, con nota del 19/03/13, ha chiesto il rinnovo della 
convenzione anche per il 2013. 
 Tenuto conto della permanente utilità del servizio assistenziale garantito dai volontari di detta 
Associazione, si ritiene di poter procedere al rinnovo della convenzione de qua, secondo il testo allegato al 
proponendo atto, quale sua parte integrante e sostanziale, anche per il corrente anno, alle medesime condizioni 
stabilite precedentemente, con l’unica differenza di una piccola diminuzione del numero degli aderenti (da n. 181 
a 177), rimanendo invece invariato rispetto all’anno precedente l’importo del premio (€ 14,00 per ciascun 
volontario). 
 Quanto agli oneri da essa derivanti e relativi al rimborso del premio, si precisa che lo stesso ammonta, per 
l’anno in corso, a complessivi € 2.478,00 (pari ad € 14,00 per ciascuno dei 177 volontari). 
 Si propone, pertanto, l’adozione di apposito determina con cui disporre il rinnovo, per il 2013, della 
convenzione di cui sopra ed il rimborso, in favore dell’Avulss, del premio che la stessa è tenuta a versare per la 
copertura assicurativa obbligatoria predetta, garantita mediante una polizza cumulativa stipulata dalla Federazione 
Avulss di Brezzo di Bedero (VA), con la compagnia assicurativa SAI, Agenzia di Luino. 

Si attesta che l’onere di spesa derivante dal proponendo atto, pari ad € 2.478,00, rientrante nella 
programmazione definita con il budget, provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 
275 del 10/04/13, sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa AV3 altro n. 43.1/2013, 
NdC 05.08.01.04.01, del Sezionale del Bilancio Economico 2013. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
     Dott.ssa Adriana Carradorini 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               Dott.ssa Monica Maccari 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
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CCOONNVVEENNZZIIOONNEE  TTRRAA  LL’’AARREEAA  VVAASSTTAA  NN..  33  

EE  LL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  AA..VV..UU..LL..SS..SS..  OONNLLUUSS  DDII  MMAACCEERRAATTAA    

PPEERR  LL’’AATTTTIIVVIITTAA’’  AASSSSIISSTTEENNZZIIAALLEE  PPRREESSSSOO  IILL  PP..OO..  DDII  MMAACCEERRAATTAA  

 
 

L’Area Vasta n. 3, con sede in Macerata, Belvedere Raffaello Sanzio, n. 1, in persona del 
Direttore, Dott. Enrico Bordoni, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede suindicata,  
 

e 
 

L’Associazione per il Volontariato nelle Unità Socio Sanitarie Onlus di Macerata, di seguito 
denominata A.V.U.L.S.S. Onlus, C.F. 93035080436, in persona del responsabile pro-tempore, 
Presidente Sig. Giorgio Gabriele Salvucci; 
 

Premesso: 
 
 Che l’A.V.U.L.S.S. Onlus di Macerata, regolarmente costituita ed iscritta nell’apposito Albo 

Regionale, opera ormai da diverso tempo presso il Presidio Ospedaliero di Macerata, assicurando, in 
coerenza con le proprie finalità statutarie ed in sintonia con la direzione sanitaria, un’assistenza 
continua, gratuita ed organizzata a favore dei pazienti che, per il loro particolare stato psico-fisico, 
l’età avanzata e/o una difficile situazione familiare, si trovano in condizioni di maggiore disagio e, 
conseguentemente, nella necessità di un ausilio socio-assistenziale; 

 Che, esplicandosi l’attività di volontariato di cui sopra, nel rispetto delle norme di cui alla Legge n. 
833 del 23/12/1978 e s.m.i., l’Area Vasta n. 3 è orientata a favorire tale iniziativa di rilevanza socio 
sanitaria; 

 
convengono e stipulano quanto segue: 
 

AARRTT..  11  
 

L’Area Vasta n. 3, ai sensi della Legge 23/12/1978 n. 833 e s.m.i., della Legge 02/08/1991 n. 
166 (art. 7) e della Legge Regionale 13/04/1995 n. 48, intende avvalersi, ad integrazione dei propri 
servizi istituzionali, della collaborazione dell’A.V.U.L.S.S. Onlus, per le attività assistenziali presso il 
Presidio Ospedaliero di Macerata, nei riguardi dei pazienti maggiormente in difficoltà e, quindi, 
particolarmente bisognosi di sostegno, sia pratico che morale-psicologico. 
 

AARRTT..  22  
 

L’A.V.U.L.S.S. Onlus, attraverso la presenza gratuita, organizzata e continua dei propri associati, 
provvisti di specifiche cognizioni teoriche e pratiche, acquisite attraverso corsi di formazione di base e 
di formazione permanente, si impegna: 

a) A collaborare attivamente con la Direzione Sanitaria e con il Servizio Sociale ospedaliero nelle 
attività volte ad offrire al degente e ai suoi familiari un opportuno sostegno umano, morale, 
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pratico e psicologico, soprattutto nei riguardi dei pazienti più soli, sofferenti e, quindi, 
particolarmente bisognosi di aiuto; 

b) A dotare i propri associati di una divisa uniforme, provvista di apposito tesserino di 
riconoscimento; 

c) A svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, compatibilmente con le 
disponibilità di proprio personale e nell’ambito dell’orario giornaliero definito con i sanitari ed il 
personale paramedico dei reparti ove il servizio verrà prestato; 

d) Ad operare nel pieno ed insindacabile rispetto degli ordini, direttive ed indicazioni dei medici dei 
reparti e del personale paramedico, evitando di intraprendere qualsiasi iniziativa di carattere 
assistenziale di competenza del personale sanitario; 

e) A provvedere alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell’attività stessa, nonché la responsabilità civile verso terzi. 

Per le attività previste nella presente convenzione, l’A.V.U.L.S.S. Onlus potrà usufruire di un locale 
presso il Presidio ospedaliero di Macerata, secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria. 
 

AARRTT..  33  
 

 L’Area Vasta n. 3 si impegna a provvedere al rimborso degli oneri relativi alla copertura 
assicurativa di cui all’art. 2, lett. e) (L. 266/91, art. 7, co. 3), che, per l’anno 2013, come dichiarato dal 
Presidente pro-tempore dell’A.V.U.L.S.S., ammonta ad € 2.478,00 (quota pro-capite di € 14,00 a fronte 
di n. 177 volontari iscritti). 
 

AARRTT..  44  
 

L’A.V.U.L.S.S. Onlus viene individuata quale Responsabile del trattamento dei dati relativi 
all’oggetto della presente convenzione ed assicura che i volontari trattino i dati dei quali vengano a 
conoscenza, nell’esecuzione delle attività da essi svolte, secondo i principi della necessità, correttezza, 
liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di 
cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.. 
 

AARRTT..  55  
 

 La presente convenzione avrà durata annuale, a decorrere dall’01/01/2013 fino al 31/12/2013 e 
potrà essere rinnovata, alla scadenza, mediante adozione di apposito atto deliberativo. 
 

AARRTT..  66  
 

 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Macerata, lì ……………………………. 
 
 
           IL PRESIDENTE                           IL DIRETTORE  
DELL’A.V.U.L.S.S. ONLUS DI MACERATA        DELL’AREA VASTA N. 3  
            Sig. Giorgio Gabriele Salvucci                       Dott. Enrico Bordoni 


