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OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI 
INTERNI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA 
TERRITORIALE DEL GARDA

Il sottoscritto Dr. Carmelo Scarcella in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. 
XI/1069 adottata nella seduta del 17 Dicembre 2018, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i., 
delibera quanto segue:

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che ASST del Garda riceve dalle associazioni di volontariato attive sul territorio numerose 
richieste per l'allestimento, all'interno delle strutture ospedaliere, di desk finalizzati ad attività di 
informazione e promozione o per raccolta fondi;

SOTTOLINEATO che la raccolta fondi viene gestita dalle associazioni di volontariato in totale 
autonomia nel rispetto della vigente normativa in materia e che ASST del Garda rimane del tutto estranea 
alla suddetta raccolta;

PRESO ATTO che questa Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 93 del 04/02/2019 ha 
adottato il nuovo regolamento per la disciplina delle attività di volontariato;

ATTESO che ASST del Garda dispone, presso le strutture ospedaliere di Desenzano del Garda, 
Gavardo, Manerbio e Leno, di spazi utilizzabili temporaneamente per le finalità di cui sopra;

CONSIDERATO che le modalità di richiesta e di concessione necessitano di una regolamentazione 
mirata anche alla definizione degli spazi e del numero massimo di autorizzazioni che si possono concedere 
nell'anno solare;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del 
procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, ne attesta la completezza;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. 
Affari Generali e Legali;
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ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal 
Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di adottare il “Regolamento per la concessione temporanea di spazi interni presso le strutture 
dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda”, il “Modulo richiesta occupazione temporanea di 
spazi presso le strutture di ASST Garda” ed il “Modulo per parere in merito alla richiesta di utilizzo 
temporaneo di spazi”, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 
composti complessivamente da n. 5 pagine;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi per l'ASST del Garda;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i.  il presente provvedimento non 
è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 
33/2009 e s.m.i;

4. di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente 
provvedimento all’albo on line dell’Ente.

 IL DIRETTORE GENERALE
 (Dr. Carmelo Scarcella)

 IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO  

IL DIRETTORE
SANITARIO

 (Dott.ssa Teresa Foini)  (Dott.ssa Roberta Brenna)  (Dr. Nunzio Angelo Buccino)

SI ATTESTA LA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO PRESENTATO

Responsabile del procedimento amministrativo: Teresina Bertoletti

Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali: Dott. Pier Mario Azzoni
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