
DETERMINA DEL DIRETTORE
AREA VASTA  N. 1

N. 358/AV1 DEL 27/03/2017

Oggetto: Convenzione con l' Associazione Guide e Scouts Cattolici
Italiani (AGESCI) - Servizio Scout 1 di Urbino , per attività di
volontariato presso l'U.O.C. Pediatria dell'Ospedale ”S. Maria
della Misericordia„ di Urbino .

IL DIRETTORE
 AREA 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 delle U.O.C. Bilancio e
Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto.

- D E T E R M I N A -

1) di approvare la convenzione tra l'Area Vasta 1 e la Associazione Guide e Scouts
Cattolici Italiani (AGESCI) - Servizio Scout 1 di Urbino , per attività di volontariato, presso
l'U.O.C. Pediatria dell'Ospedale ”S. Maria della Misericordia„ di Urbino;

2) di dare 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
dell'AV1. 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.

Dr. Giovanni Fiorenzuolo
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione  AV1 )

Normativa e documentazione di riferimento:
• Legge n.266/1991 ad oggetto ”Legge sul volontariato - riconosce il valore sociale e
la funzione del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo
e stabilisce i principi cui attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e
le organizzazioni di volontariato „ nonché i critericui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti
• D.M.14/02/1992„Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri
aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni
cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima„;
• D.M.16.11.1992 ”Modificazioni al D.M.14/02/1992„;
• Il D.Lgs. 502/1992 articolo 4, comma 7, favorisce la presenza e attività all'interno delle
strutture sanitarie, degli organismi di volontariato con cui le Aziende Sanitarie stipulano
accordi o protocolli, senza oneri a carico del F.S.R. . per stabilire le modalità di
collaborazione regolati dalla succitata L. 266/1991;
• L.R.n.48/1995 ad oggetto ”Disciplina del Volontariato„;
• L.R. n. 17/2011 "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13:
"Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996,
n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22
novembre 2010, n. 17";
• L.R.30.05.2012 N.15 ”Norme per la promozione e la disciplina del volontariato„;
• D.G.R.M. 11.06.2013 n. 884 ad oggetto atti di indirizzo generali concernenti
la disciplina del rapporto tra le Organizzazioni di volontariato e gli enti pubblici operanti
nel settore per lo svolgimento di attività di
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 ;

• Provvedimento prot. n. 17596/07/08/2009/ASUR/AAGG/P, confermato con nota prot.
n. 23827 del 14/11/2011, con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato i
Direttori di Zona al compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale
relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento;

Motivazioni

La Regione Marche, con il disposto di cui all'art. 1 della L.R. n. 15/2012 ad oggetto
”Norme per la promozione e la disciplina del volontariato„, riconosce il valore sociale e la
funzione del volontariato come espressione di impegno civile, sussidiarietà e pluralismo e
come manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della
Costituzione. Per attività di volontariato si intende, dunque, il servizio non occasionale
reso per solidarietà, senza fini di lucro o remunerazione anche indiretta, con prestazioni
personali, volontarie e gratuite svolte individualmente o in gruppi tramite le organizzazioni
liberamente costituite di cui il volontario fa parte. L'attività è volta al perseguimento di
finalità di carattere sociale, civile e culturale e riguarda in particolare, per quello che qui
interessa, le prestazioni socio-assistenziali rivolte a soggetti di qualsiasi età, sesso e
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nazionalità. L'organizzazione di volontariato, quindi, si costituisce per attuare le
sopracitate finalità avvalendosi dell'apporto dei soci aderenti. Gli enti pubblici, dal canto
loro, possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno
sei mesi nel registro di cui all'articolo 4 della L.R. 15/2012, per lo svolgimento di attività e
servizi assunti integralmente in proprio o per attività integrative o di supporto ai servizi
pubblici. Le convenzioni contengono, tra gli altri, i requisiti di: durata del rapporto di
collaborazione; contenuto e le modalità delle prestazioni di volontariato; numero, qualifica
e tempo di impiego delle persone impegnate nelle attività convenzionate; coperture
assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per la copertura di rischi e di infortuni
e malattie dei volontari correlati allo svolgimento dell'attività stessa.

Con nota acquisita agli atti il 17/02/2017 al prot. n.14069 il Sig.Luca Tontini Capo
Scout del Gruppo di Urbino 1 (codice censimento AGESCI 788569), chiedeva la possibilità
di stipulare una convenzione con l'Area Vasta 1 per permettere ad alcuni ragazzi del
Gruppo Scout lo svolgimento di attività di volontariato all'interno del Reparto di Pediatria
dell'Ospedale ”S. Maria della Misericordia„ di Urbino, attraverso la realizzazione di
momenti ricreativi e di svago per i bambini costretti, per motivi di salute, a soggiornare
presso la struttura sopramenzionata. Lo spirito che accompagna questa iniziativa è quello
di superare lo stereotipo di ospedale visto solo come luogo di sofferenza, ma anche come
luogo che può offrire qualche ora di svago e divertimento dove il bambino bisognoso di
cure può vivere in maniera più serena la propria degenza. La richiesta è stata sottoposta
al parere del Dirigente Medico Responsabile della U.O.C. Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero Unico di Urbino Dr.Cani che si è espresso favorevolmente.

Al riguardo, si evidenzia che:
• L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) - Servizio Scout 1 di Urbino,

attesta che tutte le attività di volontariato verranno svolte a titolo gratuito dai
volontari sotto la Responsabilità e vigilanza del Dirigente Responsabile dell' Unità
Operativa Complessa di Pediatria .

• L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) - Servizio Scout 1 di Urbino
garantisce che i suddetti volontari sono coperti da polizza assicurativa per Infortuni
e RCT ;

• L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) - Servizio Scout 1 di Urbino
garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della convenzione sono in
possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del
Servizio e delle prestazioni e fornirà un elenco con le generalità dei volontari che
intenderà coinvolgere.

• Si ricorda altresì che la frequenza volontaria non costituisce né dà luogo ad alcun
rapporto di lavoro dipendente.

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1) di approvare la convenzione tra l'Area Vasta 1 e la Associazione Guide e Scouts
Cattolici Italiani (AGESCI) - Servizio Scout 1 di Urbino , per attività di volontariato, presso
l'U.O.C. Pediatria dell'Ospedale ”S. Maria della Misericordia„ di Urbino;

2) di dare 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.
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3) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio
dell'AV1. 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
Tiziana Ceripa

Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Franca Rossi)

U.O.C. 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 Il Responsabile del
Bilancio Dott.ssa Anna Olivetti
Dott.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

• Convenzione con la Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) - Servizio
Scout 1 di Urbino
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Convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato presso l'U.O.C. Pediatria del
Presidio Ospedaliero di Urbino

TRA
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

E

Associazione Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) - Servizio Scout 1 di
Urbino con sede in Urbino (PU) Via S.Brtolo, 58 , C.F./P.IVA 91006250418, legalmente
rappresentata dal Sig. Luca Tontini nato a Urbino (PU) il 16/07/1989 , il quale agisce in
nome e per conto dell'Associazione medesima,

PREMESSO

• L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) - Servizio Scout 1 di Urbino
svolge, nel rispetto delle normativa vigente, attività di utilità sociale per migliorare le
qualità dei Servizi alla popolazione.
• L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) - Servizio Scout 1 di Urbino ,
dopo approfondito esame dei propri organi dirigenti ed aderenti, ha manifestato vivo
interesse alla presenza di propri iscritti nell'U.O.C. Pediatria del Presidio ospedaliero ”S.
Maria della Misericordia„ di Urbino dell'AV1.
• L'Area Vasta 1 garantisce la piena attuazione dei programmi personalizzati e considera
la presenza di volontari un'occasione per elevare la qualità dei momenti di accoglienza,
socializzazione ed informazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1
L'Area Vasta 1 intende avvalersi della collaborazione della Associazione Guide e

Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) - Servizio Scout 1 di Urbino per migliorare la qualità della
vita dei bambini che entrano in ospedale, anche per pochi giorni, e che possono vivere in
situazioni psicologiche inconsuete come lontananza dalla famiglia, estraneità e pesantezza
dell'ambiente ospedaliero, pratiche mediche ed infermieristiche disturbanti e talvolta
dolorose, attraverso attività ludica (canti mimati, giochi di magia, lettura di libri, disegni
con matite colorate ecc..) che come si evince da recenti Studi ed esperienze può avere
una valenza anche "terapeutica".

ART.2
L' Associazione, attraverso la presenza gratuita , organizzata e continua dei propri
associati, garantisce, attività di supporto ai piccoli degenti con canti mimati, giochi di
magia, lettura di libri, disegni con matite colorate, tutto in pieno stile scout nell'ottica del
servizio. Lo spirito che accompagna questa iniziativa è quello di superare lo stereotipo di
ospedale visto solo come luogo di sofferenza, ma anche come luogo che può offrire
qualche ora di svago e divertimento dove il bambino bisognoso di cure può vivere in
maniera più serena la propria degenza,

Impronta documento: 1DB018E9813711DB6564A1DAE43182B4D2033F05
(Rif. documento cartaceo 17A4E2FE0591998AD9A378D323ECC2689D10C9ED, 89/02/1A1STAFF_D_L)
Nessun impegno di spesa

Data:

Numero: Pag.
4



L'aspetto organizzativo delle attività dovrà essere concordato e coordinato dal
Dirigente Medico Responsabile della struttura stessa a cui l' Associazioni dovràcomunicare
sia l'elenco anagrafico dei volontari sia le attività che dagli stessi verranno svolte

ART.3

I volontari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
• attenersi, per tutta la durata dell'attività, ad uno scrupoloso rispetto della disciplina e
delle norme interne predisposte dal P.O.
• mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione
al rapporto diretto con i piccoli pazienti.
• rispettare il diritto alla riservatezza degli utenti 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:
• svolgerà con continuità ed impegno l'attività in modo spontaneo, disinteressato e

gratuito, offrendo il miglior servizio possibile in termini di risposta ai bisogni espressi
dagli utenti, di disponibilità ed empatia,

• sarà munito di tesserino di riconoscimento con nome e cognome, sigla
dell'Associazione di appartenenza.

• sarà obbligatoriamente soggetto a copertura assicurativa contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonchè per la responsabilità civile verso
i terzi con oneri a carico della Associazione stessa;

ART.5
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione, ed ha durata di un anno ;
E' riconosciuta in ogni momento la facoltà di recesso delle parti previo preavviso da
effettuarsi con lettera raccomandata A.R.

ART.6
6.1 L'inosservanza delle norme dettate dalla presente convenzione 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.
6.2 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.

Per l'Area Vasta n. 1
Il Direttore
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Per la Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) - Servizio Scout 1 di Urbino
Il Cap Scout
Luca Tontini
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