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OGGETTO:

PROROGA CONVENZIONE TRA L’ARNAS G. BROTZU E L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
(A.V.O.) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PRESSO LE STRUTTURE
DELL’AZIENDA.
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ ARNAS “G. Brotzu”
SI □

NO □

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

PREMESSO

che a causa dell’emergenza sanitaria verificatasi in seguito alla
pandemia da Sars Covid 19, questa Azienda giusta nota prot. n.
8833/2020 del Commissario Straordinario ha disposto, tra l’altro, la
sospensione delle attività delle Associazioni di Volontariato, ad eccezione
di quelle specificatamente autorizzate, al fine di fornire un supporto alle
azioni di prevenzione che l’Azienda pone in essere allo scopo di
contenere i contagi;

DATO ATTO

che tra questa Azienda e l’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) è
intercorso un rapporto convenzionale per lo svolgimento di attività di
volontariato formalmente scaduto il 30.09.2019 avente ad oggetto
supporto all’accoglienza, collegamento tra utenza, famiglie e operatori
del Presidio Ospedaliero San Michele;

CONSIDERATO

che l’Associazione in parola ha comunque garantito le attività oggetto
della predetta convenzione all’interno del PO San Michele anche dopo la
sua scadenza, ed in particolar modo durante l’emergenza sanitaria
Covid 19, favorendo, anche in virtù dell’applicazione dell’istituto dello
“smart working” al personale dipendente che ne ha diritto, un costante
raccordo tra l’utenza e gli Uffici di questo Ente;

DATO ATTO

altresì che le parti di cui sopra hanno stipulato a far data dal 15.05.2020
sino al 31.12.2020 un accordo in virtù del quale l’Associazione in parola
stante l’attuale emergenza sanitaria garantisce tramite i propri volontari
l’affiancamento del personale dell’ARNAS “G. Brotzu” nell’attività di pre
triage;

CONSIDERATO

altresì che nelle more dell’attivazione delle nuove convenzioni, secondo
quanto prescritto dal D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del III settore”
che disciplina i rapporti convenzionali tra le Associazioni di Volontariato e
le Amministrazioni Pubbliche, questa Azienda, al fine di non
interrompere l’attività dell’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) in
quanto ritenute di massimo supporto all’interno del PO San Michele
nell’ambito dello specifico contesto emergenziale in corso, intende
prorogare entrambe le sopraccitate convenzioni sino al 31.12.2021;

RITENUTO

pertanto di prorogare le sopraccitate convenzione per attività di
volontariato con l’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) fino al
31.12.2021.

CON

il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore
Sanitario.

Per i motivi esposti in premessa:
DELIBERA

1. Di prorogare la convenzioni menzionate nella parte motiva del presente
provvedimento per attività di volontario con l’Associazione Volontari Italiani (A.V.O.)
sino alla data del 31.12.2021, agli stessi patti e condizioni di quella scadute;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Direttore Medico del P.O. San Michele;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 32 della L. 69/2009 nell’albo pretorio online Aziendale
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