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ATS SARDEGNA – AZIENDA TUTELA SALUTE

ASSL ORISTANO – AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO

Reg. ASSL n° _____ del ____________

ATTO  AGGIUNTIVO  ALLA  CONVENZIONE  DI  ATTIVITÀ  DI

VOLONTARIATO - REG. ASL N° 1004 DEL 09/08/2011

* * * * *

L'anno  duemiladiciotto, addì ____________ del mese

di  _________________, presso la sede dell’ASSL di

Oristano, Via Carducci n° 35, in esecuzione della

Determinazione del Direttore dell’ASSL di Oristano

n°      del   /  /2018,

TRA

la  ATS Sardegna – Azienda Tutela della Salute (di

seguito  denominata  Azienda), con  sede  legale  in

Sassari, Via E. Costa n° 57 (Piazza Fiume), 07100

Sassari (SS) C.F.: 92005870909 P. IVA: 00935650903,

nella  persona   del  Direttore  dell’Area  Socio

Sanitaria Locale di Oristano  Dott. Mariano Meloni,

nato  a  Charleroi  (Belgio)  il  13/05/1959,

appositamente  delegato  con  Deliberazione  del

Direttore  Generale  della  ATS  Sardegna  n°  11  del

18/01/2017

E

- il Sig. Borjs Stefano Esposito, nato a Torino (TO)

il 23/11/1977 che interviene nel presente atto in
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qualità di rappresentante legale dell'Associazione

dei Club degli Alcolisti in Trattamento dell'Alto

Oristanese,  con  sede  in  Abbasanta  (OR)  alla Via

Kennedy n° 7, Codice Fiscale e P. IVA 9000 9640 955

nel prosieguo indicata come “Associazione”;

Premesso che

 in esecuzione della Deliberazione D. G. ASL 5

di Oristano n° 353 del 09/08/2011, si procedeva alla

stipula  della  Convenzione  Reg.  ASL  n°  1004  del

09/08/2011,  tra  la  ASL  5  di  Oristano  e

l'Associazione  dei  Club  degli  Alcolisti  in

Trattamento  dell'Alto  Oristanese,  con  sede  in

Abbasanta, per l'attività di volontariato tesa alla

prevenzione  ed  alla  cura  dei  problemi  alcol

correlati, della durata di un anno;

 con  Deliberazione  n°  972  del  29/10/2012,  si

autorizzava  la  prosecuzione  dell'attività  di

volontariato  per  il  periodo  di  anni  uno,  Atto

Aggiuntivo Reg. ASL n° 1205 del 21/11/2012;

 con successiva Deliberazione D. G. n° 727 del

20/09/2013 e n° 896 del 10/11/2014, veniva rinnovata

la suddetta convenzione per un ulteriore anno, Reg.

ASL n° 1387 del 28/10/2013 e n° 1572 del 17/11/2014;

 con Deliberazioni C. S. n° 638 del 08/09/15 e

n° 848 del 19/12/16 è stata rinnovata la convenzione
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in oggetto per i periodi 08/08/2015 – 09/08/2016 e

08/08/2016 – 09/08/2017;

 con  successiva  Determinazione  del  Direttore

della ASSL di Oristano n°    del   /  /2018 si è

proceduto  al  rinnovo  della  convenzione  Reg.  ASL

n°  1004  del  09/08/2011,  con  decorrenza  dal

09/08/2017 al  08/08/2019, al fine di garantire la

continuità dell'attività di volontariato;

Tutto quanto premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Rinnovo della convenzione

1. La convenzione per l'attività di volontariato è

rinnovata,  agli  stessi  patti  e  condizioni  di  cui

alla convenzione Reg. ASL n° 1004 del 09/08/2011,

come integrata dall'Atto aggiuntivo Reg. ASL n° 1205

del  21/11/2012  e  n°  1387  del  28/10/2013,  con

decorrenza  dal  giorno  09/08/2017 al  08/08/2019

compreso.

Art. 2 – Personale volontario

1. Nel caso di variazione e/o nuovo inserimento del

personale volontario presso le strutture della ASL,

da  parte  dell'Associazione,  la  stessa  dovrà

richiedere  il  consenso  alla  ASSL,  mediante

comunicazione  preventiva  con  precisazione  delle

generalità,  titolo  di  studio,  competenze
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professionali ed attività di competenza.

2. Il personale volontario, dovrà essere in possesso

delle prescritte coperture assicurative.

3.  Il  personale  volontario  autorizzato  dalla  ASL

all'effettuazione  dell'attività  di  volontariato

all'interno  delle  strutture  aziendali,  verrà

coordinato  dal  referente  dell'Associazione  Dr.

Sandro Congia.

4.  Resta  inteso  tra  le  parti  che  l'attività  di

volontariato  viene  svolta  dal  volontario,  tramite

l'organizzazione di cui fa parte, in modo personale,

spontaneo  e  gratuito,  senza  fini  di  lucro,  anche

indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà

sociale.

5. In ogni caso, l'attività prestata dal volontario

nell'ambito della convenzione non riveste carattere

di  prestazione  lavorativa  dipendente  o

professionale.

Art. 3 - Rimborso spese

1.  Il  limite  di  spesa  di  cui  all'art.  13  della

convenzione viene determinato in €. 6.000,00.

Art. 4 - Contratto integrativo/Addendum

(Privacy)

La  Associazione  dei  Club  degli  Alcolisti  in

Trattamento dell'Alto Oristanese, per tutto quanto
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attiene alla privacy, assume l’obbligo di compilare

e  firmare  l’Allegato  Addendum  al  Contratto dal

proprio  Rappresentante  Legale,  in  qualità  di

Responsabile  esterno  del  Trattamento,  ai  sensi

dell’Art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Art. 5 - Registrazione

1.  Il  presente  atto  aggiuntivo  redatto  in  carta

semplice sarà registrato in caso d’uso ai sensi del

D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 634.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la ATS     Per l'Associazione

 Il Direttore ASSL di Oristano Il Rappresentante legale

Dott. Mariano Meloni  Boris Stefano Esposito

___________________________ ______________________

Il volontario/referente

   Dr. Sandro Congia

_______________________


