
CONVENZIONE  PER  DISCIPLINARE  LO  SVOLGIMENTO  DI  ATTIVITA'  DI
VOLONTARIATO  PRESSO  IL  PRESIDIO  OSPEDALIERO  CTO  SITO  NELLA  ASSL
CARBONIA

TRA

L’ATS Sardegna (di seguito denominata  ATS), nella persona del Direttore Generale, Dr.
Fulvio Moirano, nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952, in qualità di legale rappresentante,
domiciliato per la carica presso la sede legale della detta ATS, in Sassari Via Enrico
Costa 57, CAP 07100, (cod. fiscale C.F. MRNFLV52T16H126Y, P.I. 00935650903)

E

L'Associazione di Volontariato C.A.V. Centro di Aiuto alla Vita "io vorrei vivere" ONLUS -
con  sede  legale  in   Via  Liguria,  N°  73  –  C.A.P.  09013  Carbonia  -  Codice
Fiscale  90037900926, in persona del suo Presidente e Rappresentante Legale,
Rag. Gina Satta – di seguito denominata Associazione

PREMESSO

➢ Che con la Legge 266/1991 (Legge-quadro sul volontariato), lo Stato Italiano
ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato
qua le  espress ione  d i  par tec ipaz ione,  so l idar ie tà  e  p lura l ismo  per
i l  conseguimento  delle  finalità  di  carattere  sociale,  civile  e  culturale
individuate dallo Stato e dagli Enti Locali;

➢ Che in osservanza della suddetta legge, la Regione Sardegna ha promulgato la
"Legge  Regionale  sul  Volontariato"  n.  39/1993,  che  all'art.13  regola  le
convenzioni tra le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di volontariato;

➢ Che le  predette  leggi  prevedono che le  Organizzazioni  di  Volontariato
possano svolgere  attività  in  strutture  proprie  o  nell'ambito di  strutture
pubbliche, prevedendo altresì, che tra le Organizzazioni di Volontariato e
gli  Enti  Pubblici  possano essere stipulate Convenzioni atte a regolare e
migliorare i reciproci rapporti di collaborazione;

➢ Che  l 'Associazione  Centro  di  Aiuto  al la  Vita  " io  vorrei  vivere"
ONLUS è iscr i t ta  al  N° 2586 del  Regist ro Generale del  Volontariato
- Settore Sociale,  Sez ione  Ass is tenza  Soc ia le  e  Set tore  Cu l tura le
-  con  decor renza  31  maggio  2016  e  dispone  del  personale
necessario  e  adeguato  per  lo  svolgimento  della  collaborazione  qui
regolamentata;

➢ Che  l'  ATS  riconoscendo  il  valore  dell'opera  di  volontariato  rivolta  al
sostegno  di  chi  si  trova  in  una  condizione  di  particolare  fragilità,
intende  disciplinare  l'att ività  dell 'Associazione  presso  l'U.O.  di
Ostetricia  e  Ginecologia  del  P.O.  C.T.O  di  Iglesias,  stipulando  la



presente  Convenzione,  secondo i  principi  e  le  finalità  di  cui  al  vigente
regolamento  per  la  disciplina  ed  il  coordinamento  delle  attività  di
Volontariato  presso  le  strutture  della  ATS ed  a  sostegno  dei  cittadini
utenti dei servizi aziendali".

Tutto  quanto  sopra  premesso  e  concordato,  le  parti  convengono  quanto
segue:

ART.  1
Oggetto

La ATS, volendo garantire nell'ambito delle proprie strutture attività complementari e
non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con l'Associazione Centro di
Aiuto alla Vita "Io Vorrei Vivere"- 0.n.l.u.s., senza fini di lucro, iscritta al N° 2586 del
Registro Generale del Volontariato -   Settore Sociale,  Sezione Assistenza Sociale e
Settore  Culturale  –  una  Convenzione  finalizzata  alla  erogazione  di  un  servizio  di
accoglienza e di ascolto per le gestanti che si preparano all'ospedalizzazione.

ART. 2  
Modalità

L'Associazione,  ispirandosi  ai  principi  di  solidarietà  umana,  assicurerà  una
presenza amichevole accanto alle donne in forti difficoltà a portare avanti la gravidanza, offrendo
loro  dialogo,  sostegno  morale,  economico,  materiale  e  di  partecipazione.  L'azione
dell'Associazione  si  porrà  sempre  in  rapporto  di  integrazione  con  le  attività  del
personale  sanitario  e  di  assistenza  sociale  e  non  potrà  mai  configurarsi  come
supplenza delle stesse.

ART. 3  
Sicurezza

La  tutela  dei  volontari  disciplinata  dall'art.3,  comma  12  bis,  del  D.Lgs.  n.81/2008,
relativamente  ai  rischi  propri  dell'attività  che  i  medesimi  andranno  a  svolgere,  è
garantita  dall'Associazione  che  si  impegna  ad  adottare  tutte  le  misure  atte  alla
verifica  della  buona  salute  del  volontario  ai  fini  dell'espletamento  dell'attività
stessa
La  ATS,  nella  persona del  Direttore  della  Struttura  interessata,  è  tenuta  a  fornire  al
volontario, informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti  negli  ambienti  in  cui  è
chiamato  ad  operare  e  sulle  misure  di  prevenzione  e  di  emergenza  adottate  in
relazione alla propria attività, provvedendo a che  siano  poste  in  essere  le  misure
utili   ad   eliminare,  ovvero  a  ridurre  al  minimo,  i  rischi  da  interferenze  tra  le
prestazioni  del  volontario  ed  altre  attività  che  si  svolgano  nell'ambito  della
struttura medesima.



ART.  4
Luogo di Svolgimento

L'attività  verrà  svolta  presso  l'U.O.  di  Ostetricia  e  Ginecologia  del  P.O.  CTO   di
Iglesias.

ART.   5
Impegno dell'Associazione

L'Associazione si impegna a formare adeguatamente i volontari e fornire nei luoghi  in
cui  svolta  l'attività  di  volontariato  l'elenco  nominativo  dei  propri  Volontari
impegnati  nelle  attività  oggetto del  presente atto e a munirli  di  appositi  tesserini  di
riconoscimento,  da  tenere  a  vista,  contenenti  la  denominazione
dell'organizzazione , il numero identificativo, la fotografia e le generalità del volontario
con la dicitura "Volontario".
Copia  di  tale  elenco  e  dei  relat iv i  aggiornament i  verranno  inviat i
preventivamente ove viene svolta l'attività di volontariato.

ART.    6
Impegno della ATS

La  ATS,  si  impegna  a  facilitare  e  rendere  agevole  l'accesso  presso  l'U.O.  di
Ostetricia e Ginecologia del P.O. CTO di Iglesias dei volontari dell'Associazione,  e di
pubblicizzare  ed  illustrare  le  finalità  di  quest'ultima  mediante  i  propri  operatori,
nell'intento di assicurare il riconoscimento del ruolo assegnato ai volontari medesimi.
Si  impegna,  inoltre,  affinché  i  servizi  di  rispettiva  competenza  si  realizzino  nelle
condizioni di  miglior  efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione  tra  volontari
ed  operatori  dell'ATS  nell'ambito  delle  specifiche  competenze  e  nella
salvaguardia  della  scrupolosa  osservanza  delle  norme  di  ordine  igienico  e
comportamentale e della privacy.

ART. 7
Copertura assicurativa

L'Associazione  garantisce  i  suoi  volontari  contro  gli  infortuni  e  le  malattie
connesse  allo  svolgimento  della  loro  attività,  nonché  per  la  responsabilità  civile
verso terzi,  come da polizze stipulate con la Compagnia di Assicurazioni UNIPOL
di Carbonia..

ART. 8
Accesso alle Unità Operative

L'accesso  dei  volontari  alle  Unità  Operative  (orario  e  modalità)  sarà  concordato  ed
autorizzato dal Direttore della struttura (Direzione P.O. CTO),  così  pure le eventuali
variazioni.
I  volontari  dovranno  attenersi  allo  svolgimento  esclusivo  delle  attività  oggetto  della
presente convenzione, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione
e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari.
Dovranno altresì uniformarsi alle norme vigenti all'interno delle medesime strutture in
cui offriranno il servizio di volontariato.



Ogni  volontario  deve  sottoscrivere  il  foglio  di  presa  visione  della  presente
Convenzione, con particolare riferimento alle norme di tutela per il volontario di cui
all'art.3.
I  volontari  dovranno  indossare  indumenti  funzionali  e  consoni  all'attività  da
svolgere  (camice  in  ambiente  ospedal iero  o  qualsiasi  altro  disposit ivo
necessario),  con  tesserino  di  riconoscimento  ben  visibile  e  curare  l'igiene
personale ed in particolare il lavaggio delle mani.
L'accesso  delle  autovetture  dell 'Associazione  e/o  dei  volontari  presso  le
strutture  della  ATS,  è  disciplinato  da  accordi  specifici  con  la  Direzione  P.O.
CTO.

ART.   9
Trattamento dati

I  volontari  sono  tenut i  al  r ispetto  del  D.  Lgs.  196/2003  e  s.m.i.  e  del la
regolamentazione  aziendale.  In  ogni  caso  l'Associazione  dovrà  impegnarsi  nella
corretta ed integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza,
con ogni relativa assunzione di diretta responsabilità per eventuali  danni cagionati ad
altri  in  conseguenza  di  un  illecito  trattamento  di  dati  imputabile  ai  suoi
associati.

ART.   10
Durata e Recesso

La  presente  Convenzione  avrà  durata  di  tre  anni,  a  decorrere  dalla  data  di
stipulazione.
Il rinnovo tacito non è consentito.
La  Convenzione  potrà  essere  rinnovata  solamente  su  espressa  richiesta
scritta dell'Associazione, presentata entro il 1° settembre dell'anno precedente a
quello  di  scadenza,  secondo le modalità  e procedure  del vigente Regolamento
aziendale.
La  Convenzione  potrà  essere  aggiornata,  eventualmente  modif icata  ed
integrata  nel  tempo,  alla  luce  di  eventuali  nuove  esigenze  delle  parti,  previo
nuovo accordo scritto tra le parti.
Resta  salva  la  facoltà  di  recedere  in  qualsiasi  momento  dalla  presente
Convenzione,  previo  avviso  di  mesi  3,  notificato  tra  le  parti  a  mezzo  lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel  caso  di  eventuale  cancellazione  o  revoca  dal  registro  regionale  di
i sc r i z ione  de l le  assoc iaz ion i  d i  vo lon ta r ia to ,  i l  r appresen tan te
de l l 'Assoc iaz ione  è  tenuto  a  darne  tempest iva  comunicaz ione
all'Azienda, in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

ART. 11
Agevolazioni fiscali

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8,
comma 1, della Legge 11 agosto 19 91, n° 266.
Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, art 8 , comma 2.
I l  presente  at to  è  sogget to  a  regis t raz ione  solo  in  caso  d 'uso  come
disposto dall'art 5 del DPR n.131/1986.



ART.   12
Foro competente

Per  eventuali  controversie  relative  ali'  interpretazione,  applicazione  o
risoluzione  della  presente  Convenzione,  le  parti  eleggono  quale  foro  unico
competente il Foro di Cagliari.

ART.   13
Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione,  si  fa esplicito rinvio
alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché alle disposizioni
contenute  nelle  norme   e  regolamenti  vigenti  per  la  disciplina  delle  attività  di
volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Carbonia, ____________________

ll Direttore Generale  ATS                  Associazione Centro di Aiuto alla Vita 

                                   “Io VorreiVivere”

     Dr. Fulvio Moirano                              Rag. Gina Satta

 


