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DETERMINA DEL DIRETTORE
ARA VASTA N. 1
695/AV1
DEL
27/06/2016

Oggetto: Rinnovo Accordo tra ASUR AV1 e l'Associazione ”Valeria
Onlus„ di Urbino per attività di volontariato presso il Servizio di
Oncologia Medica e Percorso Senologico del Presidio Ospedaliero
di Urbino.
IL DIRETTORE
ARA VASTA N. 1
-.-.Letto ed esaminato 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, che
vengono condivisi, di adottare il presente atto.
Vista l'attestazione dei Dirigenti Responsabili del Bilancio e del
Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del
presente atto;
-DETERMINA1) di rinnovare l'Accordo tra l'ASUR AV1 e la Associazione ”Valeria Onlus di Urbino
- Associazione per la qualita' della vita in Oncologia„, per lo svolgimento di attività
di volontariato presso l'U.O. di Oncologia Medica e Percorso Senologico del
Presidio Ospedaliero di Urbino.
2) di dare atto che le attività di volontariato si svolgeranno alle condizioni e con le
modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale dello stesso.
3) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del
Bilancio. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato
dalla DGRM 3964/96.
4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed
è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi
dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
5) di trasmettere, per ogni conseguente effetto, il presente atto al Collegio
Sindacale a norma dell'art.17 della L.R.26/96 e s.m.i.
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Dr. Carmine Di Bernardo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento:
• Legge n. 196 del 24.6.1997 contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e
di orientamento;
• D.M. n. 142 del 25.3.1998 contenente norme di attuazione della L. 196/1997 sui
tirocini formativi e di orientamento;
• D.Lgs. n. 229/1999;
• L.R. n. 13/2003 e s.m.i.;

•

L. 266/1991.

Provvedimenti:
• Regolamento per la frequenza nelle strutture della Area Vasta n.1 da parte di
personale volontario, tirocinante o specializzando, approvato con determina del
DAV n.710 del 31.07.2013 ;
• Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato
ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative
in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite
mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni:
Con nota acquisita agli atti il 6/06/2016 al prot. n. 46760, il Presidente della
Associazione ”Valeria Onlus - Associazione per la qualita' della vita in Oncologia„
di Urbino, chiedeva a questa AV1 la disponibilità a rinnovare la convenzione già in
essere dal 2014 al fine di consentire a propri volontari di svolgere attività presso
l'U.O. di Oncologia Medica e Percorso Senologico del Presidio Ospedaliero di
Urbino .
Tra gli scopi statutari della Associazione ”Valeria Onlus di Urbino Associazione per la qualita' della vita in Oncologia„ è previsto di ”promuovere,
avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei
propri aderenti, la propria attività ,nei settori dell'assistenza sociale e
socio-sanitaria quali:
• la tutela della qualità della vita delle persone affette da tumore e da patologie
croniche e degenerative;
• il sostentamento dell'assistenza, della ricerca e della didattica relative ai malati
oncologici ed ai pazienti con patologie croniche e degenerative;
• la promozione e la valorizzazione degli aspetti psicologici, sociali e spirituali
nella cura dei tumori e delle patologie croniche e degenerative„.
• la difesa e la tutela degli interessi e della salute delle persone ammalate e delle
loro famiglie in tutte le dimensioni fisiche, psichiche sociali e spirituali;
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• la diffusione di una corretta educazione sanitaria delle cure palliative attraverso
convegni, congressi, seminari, borse di studio‧..;
• la promozione del ruolo dei professionisti nello sviluppo del volontariato
organizzato nelle sedi ospedaliere e territoriali„.
La richiesta di rinnovo è stata sottoposta al parere della Dirigente
Responsabile della U.O. di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Urbino , che si è
espressa favorevolmente in merito. Le condizioni e le modalità di svolgimento
dell'attività di volontariato sono specificate nel testo di convenzione allegata al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso ”.
Al riguardo , si evidenzia quanto segue:
• La Associazione assicura che i volontari siano coperti da adeguata polizza
assicurativa per responsabilità civile contro terzi nonché contro gli infortuni
che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio
pratico-applicativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DM 25 marzo 1998,
n.142 .
• L'ASUR  Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata
da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso
eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale volontario,
• Il volontariato nell'ambito di strutture dell'Area Vasta n,1 , non costituisce in
alcun modo rapporto di lavoro .
Esito dell'istruttoria
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:
1) di rinnovare l'Accordo tra l'ASUR AV1 e la Associazione ”Valeria Onlus di Urbino
- Associazione per la qualita' della vita in Oncologia„, per lo svolgimento di attività
di volontariato presso l'U.O. di Oncologia Medica e Percorso Senologico del
Presidio Ospedaliero di Urbino;
2) di dare atto che le attività di volontariato si svolgeranno alle condizioni e con le
modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;
3) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del
Bilancio. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato
dalla DGRM 3964/96;
4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed
è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi
dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
5) di trasmettere, per ogni conseguente effetto, il presente atto al Collegio
Sindacale a norma dell'art.17 della L.R.26/96 e s.m.i.
Il Responsabile della fase istruttoria
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Tiziana Ceripa
Il Responsabile dell'U.O. Segreteria di Direzione
Dott. Riccardo Cecchini

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che
dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.
Il Responsabile del Controllo di Gestione
Bilancio
Dott.ssa
Dott.ssa Laura Cardinali

Il Responsabile del
Anna
Olivetti

- ALLEGATI •

Accordo con la Associazione ”Valeria Onlus di Urbino - Associazione per la
qualita' della vita in Oncologia„di Urbino.
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Accordo per lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Unità Operativa di Oncologia
Medica e Percorso Senologico del Presidio Ospedaliero di Urbino
TRA
Valeria Onlus di Urbino - Associazione per la qualita' della vita in Oncologia, con sede
legale a Urbino Via Comandino 70, d'ora in poi denominata «soggetto promotore»,
rappresentata nella persona della Sig.ra Vittoria Federica Cioppi
E
ASUR  Area Vasta n.1 con sede operativa in Fano via Ceccarini n.38, -

C.F./ P.IVA

02175860424 , rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Carmine Di Bernardo, nato a
Napoli il 30.11.1958, la quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica
Regionale
PREMESSO

CHE

Ai sensi e per gli effetti del D.Lg.vo 4 dicembre 1997 n.460 , l'Associazione Valeria Onlus di
Urbino - Associazione per la qualita' della vita in Oncologia , è un organizzazione non
lucrativa di utilità sociale e svolge e promuove , avvalendosi prevalentemente delle
prestazioni personali , volontarie e gratuite dei propri aderenti la propria attività per
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e
socio sanitaria, quali:
• la tutela della qualità della vita delle persone affette da tumore e da patologie croniche
e degenerative;
• il sostentamento dell'assistenza, della ricerca e della didattica relative ai malati
oncologici ed ai pazienti con patologie croniche e degenerative;
• la promozione e la valorizzazione degli aspetti psicologici, sociali e spirituali nella cura
dei tumori e delle patologie croniche e degenerative„;
• la difesa e la tutela degli interessi e della salute delle persone ammalate e delle loro
famiglie in tutte le dimensioni fisiche, psichiche sociali e spirituali;
• la diffusione di una corretta educazione sanitaria delle cure palliative attraverso
convegni, congressi, seminari, borse di studio‧‧.;
• la promozione del ruolo dei professionisti nello sviluppo del volontariato organizzato
nelle sedi ospedaliere e territoriali.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART.1
L'Area Vasta 1 intende avvalersi della collaborazione della Associazione ”Valeria Onlus ” di
Urbino, per le attività di sostentamento dell'assistenza, della ricerca e della didattica
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relative ai malati oncologici ed ai pazienti con patologie croniche e degenerative presso la
Unità Operativa di Oncologia Medica e Percorso Senologico presso il Presidio Ospedaliero
di Urbino. L'aspetto assistenziale dell'attività dovrà essere concordato e coordinato dalla
Dirigente Responsabile della U.O. di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Urbino.
ART.2
Le parti danno atto che a norma di legge il volontariato non potrà comportare in nessun
caso l'insorgenza di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra i
volontari dell' l'Associazione ”Valeria Onlus - Associazione per la qualita' della vita in
Oncologia„ di Urbino e l'ASUR Marche AREA VASTA 1.
ART.3
Dovrà essere rispettato il diritto alla riservatezza degli ospiti nel rispetto delle norme
vigenti in materia ed in maniera particolare di quelle relative alla privacy ( D.Lgs 196/03 
Codice Privacy).
ART.4
L'Associazione garantisce che il personale inserito nell' attività oggetto del presente
accordo sia obbligatoriamente soggetto a copertura assicurativa contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonchè per la responsabilità civile verso i
terzi ed amministrativa con oneri a carico della Associazione stessa.
Il soggetto ospitante si impegna a segnalare qualsiasi caso di infortunio e/o evento da cui
potrebbe scaturire la Responsabilità del volontario, entro i tempi previsti dalla normativa
vigente, al soggetto promotore che si attiverà immediatamente presso le proprie
compagnie assicurative.
ART.5
La presente Convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipulazione. Essa
verrà rinnovata previa richiesta scritta da parte della Associazione ”Valeria Onlus di Urbino
- Associazione per la qualita' della vita in Oncologia„. Le parti si impegnano
reciprocamente ad informarsi su eventuali cambiamenti che alterino i termini o i contenuti
degli accordi stipulati, influenzando la qualità del tirocinio. Ciascuna delle parti potrà
recedere dalla presente convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro
mesi prima mediante raccomandata A.R.. Resta inteso che, in caso di recesso, viene
comunque garantito il compimento della attività in corso.
ART.6
L'inosservanza delle norme dettate dal presente accordo ed il rilevamento di
inadempienze e/o omissioni che compromettano il corretto espletamento dell' attività e
finalità per cui è svolta, comporterà la risoluzione del rapporto.
Per ogni lite giudiziaria, in relazione all'interpretazione o applicazione della presente
convenzione, ovvero per tutte le problematiche che potrebbero derivare a seguito
dell'espletamento dell'attività da parte dei volontari, Foro esclusivo e competente sarà
quello di Pesaro.
Letto, approvato, sottoscritto.
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Per l' Associazione ”Valeria Onlus di Urbino - Associazione per la qualita' della vita in
Oncologia„.
Il Presidente Sig.ra Vittoria Federica Cioppi
per ASUR Area Vasta n.1
il Direttore Dr.Carmine Di Bernardo
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