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OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELLE 

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DELL'ASST 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 in 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

RICHIAMATO:
Il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’art.1 comma 2, lettera b), della Legge 
6 giugno 2016 n.106 che all’art.45 istituisce il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Fino 
alla data di operatività del RUNTS si continuano ad applicare le norme previgenti, quindi si continua a far 
riferimento alla seguente normativa vigente:
- Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge Quadro sul Volontariato”;
- L.R. Regione Lombardia n. 1 del 14.02.2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, 
cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”.
- L.R. Regione Lombardia n. 33 del30.12.2009, cosi come modificata dalla L.R. n. 23 dell’11.08.2015 
“Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo I e Titolo II della L.R. n. 33 del 
30.12.2009.

PREMESSO che presso questa Azienda sono presenti Associazioni di Volontariato i cui 
volontari sono impegnati in attività di carattere non sanitario rivolte ai pazienti e ai loro familiari con 
l’intento di offrire una migliore accoglienza agli utenti delle Unità Operative e  dei Servizi aziendali;

RAVVISATA la necessità di disciplinare i rapporti fra Azienda e Associazioni che svolgono 
attività di volontariato all’interno delle strutture dell’Azienda stessa sulla base di quanto previsto dalla 
normativa sopra richiamata, mediante l'approvazione di uno specifico regolamento;

PRESO ATTO che con delibere del Direttore Generale n.259 del 24.03.2015 e n. 1671 del 
12.12.2018 è stato, rispettivamente, adottato ed aggiornato il “regolamento aziendale per la disciplina 
dell’attività di volontariato”;

EVIDENZIATO che si ritiene opportuno procedere ad una ulteriore revisione del 
regolamento di cui trattasi, al fine di dettagliare la procedura di inserimento/formazione del volontario 
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all'interno delle strutture aziendali, nonché il monitoraggio dell'attività di quest'ultimo da parte della 
competente Direzione Medica di Presidio, con particolare riferimento al comportamento tenuto dai volontari;

ATTESO che:

 per attività di volontariato si intende il servizio prestato dai cittadini in modo personale, spontaneo e 
gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed 
esclusivamente per fini di solidarietà;

 il volontario concorre alla realizzazione del programma dell’Associazione nel rispetto delle finalità 
dell’Azienda, ponendosi in una posizione di sussidiarietà nei confronti del personale aziendale. L’attività 
del volontario non può mai configurarsi come sostitutiva dell’attività del personale dipendente 
dell’Azienda né può interferire in alcun modo con l’operato del personale dipendente;

 l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario;

EVIDENZIATO che:

 il regolamento descrive le regole generali dell’attività di volontariato all’interno dell’Azienda, che 
verranno dettagliate nelle singole convenzioni stipulate con le varie Associazioni;
 il regolamento non è soggetto a modifiche da parte delle Associazioni, che lo devono rispettare, 
mentre può essere revisionato dall’Azienda, a suo insindacabile giudizio;
 l’osservanza del regolamento è condizione necessaria per mantenere l’autorizzazione ad operare 
presso l’Azienda;

DATO ATTO che dalla presente delibera non discendono oneri specifici per l’Azienda, fatti 
salvi la copertura assicurativa per Infortunio e Responsabilità Civile Verso Terzi relativamente all’attività 
svolta presso questa Azienda, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

DATO ATTO, altresì, che questa Azienda per il perseguimento delle finalità e lo 
svolgimento dell’attività dell’Associazione, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, mette a 
disposizione, se richiesto, un locale (con le dotazioni minimali di arredo ed eventualmente con i collegamenti 
di telefonia e di rete informatica) da adibirsi a segreteria nei giorni ed orari da concordare con la Direzione 
Medica di Presidio.

RITENUTO di affidare all’Ufficio Convenzioni l’iter relativo alla stipula delle convenzioni 
con le Associazioni di Volontariato, previa valutazione della completezza della domanda di 
convenzionamento presentata da quest'ultime;

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 del 
Servizio Affari Generali e Legali;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 
Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
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DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1.  di revisionare il “Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato” dell’ASST del Garda, 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto e composto da n. 18 pagine;

2. di disporre l’entrata in vigore del Regolamento di cui al precedente punto 1 dalla data di approvazione 
della presente delibera;

3. di affidare all’Ufficio Convenzioni l’iter relativo alla stipula delle convenzioni con le Associazioni di 
Volontariato, previa valutazione della completezza della domanda di convenzionamento presentata da 
quest'ultime;

4. di trasmettere la presente delibera, per i conseguenti adempimenti di competenza, alle Direzioni Mediche 
di Presidio, al Servizio Prevenzione e Protezione, al Servizio del Medico Competente e all’URP Marketing e 
Comunicazione;

5. di dare atto che, dalla presente delibera, non discendono oneri specifici per l’Azienda, fatti salvi la 
copertura assicurativa per Infortunio e Responsabilità Civile Verso Terzi relativamente all’attività svolta 
presso questa Azienda, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

6. di dare atto che con l’approvazione del presente Regolamento dovranno essere ridefiniti tutti i rapporti di 
collaborazione tra Azienda e Associazioni di volontariato;

7. 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;

8. 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.
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IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carmelo Scarcella)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO

IL DIRETTORE
SANITARIO

(Dott. Vincenzo Ciamponi) (Dott.ssa Anna Calvi) (Dr. Antonio Rovere)

SI ATTESTA LA LEGITTIMITÀ DELL’ATTO PRESENTATO

Il Responsabile del procedimento amministrativo
Dott.ssa Alessandra Beretta

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali
Dott. Pier Mario Azzoni






































