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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRETTORE   N° ______ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 700 del 08/04/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott. Virgilio Frau  
 

 

 
OGGETTO: Convenzione tra ATS Sardegna e l’Associazione di volontariato IRIS OGLIASTRA  
per lo svolgimento del servizio di psico-oncologia presso l’ambulatorio di oncologia del ASSL di 
Lanusei 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse 
pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott.ssa Claudia Boi  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Virgilio Frau  
Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [ ]                            NO [X]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [  ]                         NO [ X ]  
     

ddalia
Casella di testo
589

ddalia
Casella di testo
09/04/2019
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23 Marzo 2018, con la quale è stato 
nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 09 Marzo 2018 di attribuzione di incarico 
di direttore di struttura complessa denominata “Ufficio di Staff” dell’Area ASSL di Lanusei al Dott. 
Virgilio Frau; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 Gennaio 2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 22 del 06 Febbraio 2017 avente ad oggetto 
“Integrazione alla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 11 del 18 gennaio 2017”; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 06 Novembre 2012, n. 190 e norme collegate; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 

VISTA la Legge 11 agosto 1991, n. 266  “Legge-quadro sul volontariato”; 

VISTA la Legge Regionale 13 Settembre 1993, n. 39, “Disciplina delle attività di volontariato e 
modifiche alle Leggi Regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3” 

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale”; 

VISTO l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 
721 del 11 Agosto 2017; 

PREMESSO CHE: 

 Con nota del 20 Ottobre 2017, assunta agli atti con prot. PG/2017/364135, 
l’Associazione di volontariato IRIS OGLIASTRA, nella persona del suo Presidente, la 
Dott.ssa Marinella Demurtas, ha presentato richiesta di convenzionamento con l’ATS 
Sardegna per lo svolgimento di attività di volontariato presso l’ambulatorio di oncologia 
del ASSL di Lanusei per lo svolgimento del servizio di psico-oncologia; 

 Con nota del 01 Aprile 2019, assunta agli atti con protocollo PG/2019/102888 del 
02/04/2019, l’Associazione di volontariato IRIS OGLIASTRA presenta richiesta di 
convenzionamento con l’ATS Sardegna per lo svolgimento delle attività cui al punto 
sopra  per l’anno 2019; 

DATO ATTO CHE la Legge 502/1992, all’art. 14 co. 7, favorisce “la presenza e l’attività, 
all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine 
le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, sulla base di 
quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative, senza oneri a carico del 
Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della 
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collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la 
non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di 
volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento 
delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini”; 

CONSIDERATO CHE: 

 ai sensi dell’art. 7 della Legge 266/1991, gli Enti  Pubblici  possono  stipulare  
convenzioni  con   le organizzazioni di  volontariato  che  dimostrino  attitudine  e 
capacità operativa e che siano iscritte, da  almeno  sei  mesi,  nei registri  delle 
organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni; 

 La Legge Regionale 39/1993, in attuazione della L. 266/1991, che regola le convenzioni 
tra le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di Volontariato,  prevede che le 
Organizzazioni di Volontariato possono 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; 

PRESO ATTO CHE l’ASSL di Lanusei ha manifestato il proprio interesse alla stipulazione 
della convenzione; 

CONSIDERATO CHE gli obiettivi della convenzione sono finalizzati a garantire un appropriato 
supporto ai pazienti oncologici e ai loro familiari presso la struttura ambulatoriale di oncologia 
della ASSL di Lanusei, come da Progetto predisposto dall’Associazione IRIS, che si allega 
alla presente come parte integrante e sostanziale (All. B); 

ATTESO CHE, ai sensi della L. 226/1991, le convenzioni devono contenere: 

 disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con 
continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei  diritti e della 
dignità degli utenti.   

 forme  di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di 
rimborso delle spese.  

 la copertura assicurativa, di  cui  all'articolo  4 della medesima disposizione di legge, di 
cui i relativi oneri sono a carico dell’Ente con il quale viene stipulata la convenzione 
medesima;   

VERIFICATO CHE l’Associazione di volontariato risulta essere iscritta nel registro regionale 
previsto all’art. 6 della L. 266/1991 e all’art. 5 della L.R. n. 39/1993. 

DATO ATTO CHE: 

 L’Associazione firmataria prende atto e aderisce integralmente a quanto stabilito 
nell’Atto Aziendale; 

 L’Associazione si impegna alla stipula di idonee polizze di copertura assicurativa contro 
gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività dei suoi 
volontari/dipendenti. Come previsto dalla  vigente normativa  ed in  particolare dagli  artt. 
4 e 7 della Legge n.  266/91,  per i volontari che prestano la loro attività presso strutture 
aziendali  gli oneri relativi all’assicurazione obbligatoria  saranno a carico della Asl di 
Lanusei, che  provvederà a rimborsarne il premio anticipato dall’Associazione che non 
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abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico, 
dietro specifica richiesta corredata da dettagliata rendicontazione afferente l’attività 
svolta; 

 L’Associazione si rende garante verso il proprio personale volontario/dipendente degli 
obblighi di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, nonché 
del rispetto, da parte degli operatori, di quanto disposto dal D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 
196 in materia di protezione dei dati personali e nel Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati personali (UE/2016/679); 

 L’Associazione garantisce, inoltre, che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della 
convenzione, siano in possesso delle dovute conoscenze tecniche e pratiche, 
necessarie allo svolgimento del servizio. 

CONSIDERATO CHE la durata della convenzione è annuale, più eventuale proroga di ulteriori 
dodici mesi; 

VISTO lo schema di convenzione predisposto dalla SC Ufficio di Staff di Lanusei, che allegato al 
presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All. A); 

PRESO ATTO CHE il Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente 
atto, ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 

PROPONE 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, 

1) DI STIPULARE apposita convenzione tra l’Azienda per la Tutela della Salute - ATS 
Sardegna – ASSL di Lanusei e l’Associazione di volontariato IRIS OGLIASTRA per la 
durata di anni uno, eventualmente prorogabili, con decorrenza dalla data di sottoscrizione 
della stessa; 

2) DI APPROVARE lo schema di convenzione tra l’ATS Sardegna e l’Associazione di 
volontariato IRIS OGLIASTRA, che allegato al presente provvedimento ne forma parte 
integrante e sostanziale, predisposto dalla SC Ufficio di Staff della ASSL di Lanusei; 

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario in 
capo all’ATS Sardegna - ASSL di Lanusei; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per gli 
adempimenti successivi di competenza, nonché per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

ASSL LANUSEI 

Dott. Virgilio Frau 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 
 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 
di darne integrale esecuzione. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 
Dr. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) All. A - Schema di convenzione 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) All. B - Progetto 

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione  

Dott. Virgilio Frau 

                                   

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
09/04/2019

ddalia
Casella di testo
24/04/2019
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