
Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Approvazione e presa d’atto della convenzione tra l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Spe-
cializzazione – ARNAS G. Brotzu  e l’Associazione Sarda di Prevenzione, Assistenza Oncologica ONLUS –
ASPAO per attività di volontariato. Scadenza 31.12.2022

PDEL/2022/938

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                            

Il Direttore Generale                             Dott.ssa Agnese Foddis

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

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 

CONSIDERATO   che  l’Associazione  Sarda  di  Prevenzione,  Assistenza  Oncologica   ONLUS  –
ASPAO, con nota prot. PG/2022/9738 ha chiesto la disponibilità alla stipula di
una convenzione per attività di volontariato presso il P.O. Oncologico – Businco,
con validità dalla data di stipula fino al 31.12.2022.

VISTA                   la convenzione sottoscritta digitalmente dai  Rappresentanti Legali, che si allega
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, della quale il rapporto
di verifica delle firme è agli atti del servizio proponente.

RITENUTO      pertanto di stipulare la convenzione con l’Associazione Sarda di Prevenzione, As-
sistenza Oncologica ONLUS  - ASPAO per attività di volontariato.

Per i motivi esposti in premessa:
D E L I B E R A

1) Di  approvare  e  prendere  atto  della  convenzione  tra  l’Azienda  di  Rilevo  Nazionale  ed  Alta
Specializzazione  –  ARNAS  G.  Brotzu  e  l’Associazione  Sarda  di  Prevenzione,  Assistenza
Oncologica ONLUS – ASPAO per attività di volontariato,  che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale.

2) Di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Medica del P.O. Oncologico – Businco.

                                                        Il Direttore Generale
                                                      Dott.ssa Agnese Foddis

   

Dir. S.C. Com. e Rel. Est.  R. Manutza

Coll. Amm.vo Anna M. Cocco
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CONVENZIONE  TRA  L’AZIENDA  DI  RILIEVO  NAZIONALE  ED  ALTA
SPECIALIZZAZIONE ARNAS  G.  BROTZU  E  L’ASSOCIAZIONE SARDA  DI
PREVENZIONE,  ASSISTENZA  ONCOLOGICA  ONLUS  –  ASPAO  PER
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO.

TRA

L’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu di seguito denominata

ARNAS,   in  persona  del  Direttore  Generale  Dott.ssa  Agnese  Foddis  in  qualità  di  legale

rappresentante, domiciliata per la carica presso la sede legale della medesima,  in Cagliari Piazzale

Alessandro Ricchi,  1, C. F./P.I. 02315520920

E

L’Associazione  Sarda  di  Prevenzione,  Assistenza  Oncologica  Onlus,  di  seguito  denominata

ASPAO  in persona del suo Presidente Dott.ssa Maria Teresa Ionta, in qualità di rappresentante

legale,  domiciliata per la carica presso la sede legale della medesima, in Viale C. Colombo, 70

Quartu Sant’Elena (P. IVA 03306920921

                                                                   

      PREMESSO 

- Che con la Legge 266/1991 (Legge-quadro sul volontariato), lo Stato Italiano ha riconosciuto il

valore  sociale  e  la  funzione  dell’attività  di  volontariato  quale  espressione  di  partecipazione,

solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale

individuate dallo Stato e dagli Enti Locali;

-  Che  l’ASPAO  con  nota  prot.  PG/2022/9738  ha  chiesto  la  disponibilità  alla  stipula  di  una

convenzione per attività di volontariato presso il P.O. Oncologico - Businco,  con validità dalla data

di stipula fino al 31.12.2022.

- Che la Direzione Generale delle Politiche Sociali – servizio Terzo Settore e supporti direzionali

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale con nota prot. Pg/2022/13398 ha

comunicato che, fino al perfezionamento dei percorsi di verifica previsti dall’art. 54, c.4 del Codice

del Terzo settore e comma 11 dell’art.31 del Decreto Ministero del Lavoro n. 106 del 15.09.2020,

gli Enti iscritti nei registri regionali delle Organizzazioni di Volontariato e  delle Associazioni di

Promozione Sociale, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
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- Che l'ARNAS riconoscendo il valore dell’opera di volontariato rivolta al sostegno di chi si trova

in  una  condizione  di  particolare  fragilità,  intende  disciplinare  l’attività   dell’ASPAO  presso

l’Ospedale  “Businco” di Cagliari,   stipulando la presente convenzione.

- Che il Direttore Medico del P.O. Oncologico – Businco ha espresso parere favorevole in merito.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti convengono quanto segue:

ART. 1 – Oggetto

L'ARNAS,   volendo  garantire  nell’ambito  delle  proprie  strutture  attività  complementari  e  non

sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con l’ ASPAO,  iscritta al n. 1925 del Registro

Generale del Volontariato, Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale,  stipula una convenzione

finalizzata all’attività di volontariato presso il P.O. Oncologico – Businco.

ART. 2 - Modalità

L’Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà umana,  assicurerà una presenza amichevole

accanto  ai  malati,  alle  persone  fragili  e  sofferenti,  offrendo  loro  sostegno  morale,  dialogo  e

partecipazione.

Si impegna a prestare aiuto relazionale ed a svolgere eventuale attività di accompagnamento dei

pazienti fino al luogo di destinazione. E’ intendimento dell’ASPAO offrire un servizio gratuito di

caffetteria, dal lunedì al venerdì mattina, a tutti i pazienti oncologici che effettuano terapia in Day

Hospital, con l’utilizzo di macchinette in comodato d’uso.

E’ previsto un servizio di biblioteca ad uso gratuito per tutti i pazienti, soprattutto per coloro che

non hanno la possibilità di lasciare la camera di degenza, recandosi nei vari reparti per la consegna

dei libri e l’attivazione di “Pomeriggi Letterari” con alternanza di scrittori sardi, allo scopo di offrire

ai  pazienti  una  lettura  condivisa.  L’azione  dell’Associazione  si  porrà  sempre  in  rapporto  di

integrazione  con  le  attività  del  personale  sanitario  e  di  assistenza  sociale  e  non  potrà  mai

configurarsi come supplenza delle stesse.

ART. 3 –Sicurezza 

La tutela dei volontari disciplinata dall’art.3, comma 12 bis, del D.Lgs. n.81/2008, relativamente ai

rischi  propri  dell’attività  che  i  medesimi  andranno  a  svolgere,  è  garantita  dall’ASPAO che  si

impegna  ad  adottare  tutte  le  misure  atte  alla  verifica  della  buona  salute  del  volontario  ai  fini

dell’espletamento dell’attività stessa.
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L'ARNAS , nella persona del Direttore Medico del P.O. Oncologico - Businco, è tenuta a fornire al

volontario, informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è 

chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione  e di emergenza adottate in relazione alla propria

attività, provvedendo a che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al

minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario ed altre attività che si svolgano

nell’ambito della Struttura medesima.

ART. 4 – Luogo di Svolgimento

L’attività verrà svolta all’interno del P.O. Oncologico – Businco.

ART. 5 – Impegno dell’Associazione

L’ASPAO si impegna a fornire alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero,   ove viene svolta

l’attività di volontariato,    l’elenco nominativo dei propri Volontari impegnati nelle attività oggetto

del presente atto e a munirli di appositi tesserini di riconoscimento, da tenere a vista, contenenti la

denominazione  dell’organizzazione  ,  il  numero  identificativo,  la  fotografia  e   le  generalità  del

volontario con  la dicitura “Volontario”.

ART. 6 – Impegno dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”

L’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”  di Cagliari, si impegna a facilitare e rendere agevole l’accesso

al P.O. “Businco”  dei volontari dell’ASPAO.  

Si impegna,  inoltre,  affinché i  servizi  di  rispettiva  competenza si  realizzino nelle  condizioni  di

miglior  efficienza,  nella  fattiva reciproca collaborazione tra volontari  ed operatori  dell’Azienda,

nell’ambito  delle  specifiche  competenze  e  nella  salvaguardia  della  scrupolosa  osservanza  delle

norme di ordine igienico e comportamentale e della privacy.

ART. 7 – Copertura assicurativa

L’ASPAO garantisce i suoi Volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento

della loro attività  nonché per la responsabilità  civile  verso terzi,  come da polizza n.  201726513

Compagnia di  Assicurazioni  Nobis S.p.A.,  stipulata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,

relativa ai volontari del servizio civile, con scadenza nel mese di settembre 2023,  e da polizza n.

40074290000005 Tua Assicurazioni  con scadenza  15.07.2022,  che  l’Associazione  si  impegna  a

rinnovare.

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

3



all’assicurazione obbligatoria  saranno a carico dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”  di Cagliari,

che   provvederà  a  rimborsarne  il  premio  anticipato  dall’Associazione  che  non  abbia  percepito

analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico. 

ART. 8 – Accesso alle Unità Operative 

L’accesso dei volontari alle Unità Operative (orario e modalità) sarà concordato ed autorizzato dal

Direttore del Presidio Ospedaliero, così pure le eventuali variazioni.

I  volontari  dovranno  attenersi  allo  svolgimento  esclusivo  delle  attività  oggetto  della  presente

convenzione, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei

confronti degli assistiti che degli operatori sanitari. 

Dovranno  altresì  uniformarsi  alle  norme vigenti  all’interno  delle  strutture  frequentate  (esempio

Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'ARNAS.

I volontari dovranno indossare indumenti funzionali e consoni all’attività da svolgere  (camice in

ambiente ospedaliero o struttura territoriale che lo richiede), con tesserino di riconoscimento ben

visibile e curare l’igiene personale ed in particolare il lavaggio delle mani.

ART. 9 – Trattamento dati

I volontari sono tenuti al rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.   In ogni caso l’ASPAO  dovrà

impegnarsi  alla  corretta  ed  integrale  applicazione  della  normativa  in  materia  di  tutela  della

riservatezza, con ogni relativa assunzione di diretta responsabilità per eventuali danni cagionati ad

altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati imputabile  ai suoi associati.

ART. 10 – Durata e recesso

La presente convenzione decorre dalla data di stipula fino al 31.12.2022 .

Il rinnovo tacito non è consentito.  Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla

presente Convenzione, previo avviso  notificato tra le parti tramite PEC..

Nel caso di eventuale cancellazione o revoca dal registro regionale di iscrizione delle associazioni

di volontariato, il rappresentante dell’Organizzazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione

all’ARNAS ; in  tale ipotesi la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

ART. 11 – Agevolazioni fiscali

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art.8, comma 1,

della Legge 11 agosto 1991, n° 266.
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Le attività  svolte  dall’ASPAO non si  considerano prestazioni  di  servizi  ai  fini  dell’imposta  sul

valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, art. 8 , comma 2.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso come disposto dall’art. 5 del DPR n.

131/1986.

ART. 12 – Foro competente

Per  eventuali  controversie  relative  all’interpretazione,  applicazione  o  risoluzione  della  presente

Convenzione,  le parti eleggono quale foro unico competente il Foro di Cagliari.

ART. 13 – Norma di rinvio

Per tutto  quanto  non previsto  dalla  presente  Convenzione,  si  fa  esplicito  rinvio  alla  normativa

nazionale e regionale vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari,  

ARNAS G. BROTZU                                                        ASSOCIAZIONE ASPAO

Il  Direttore Generale                   Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Agnese Foddis                   Dott.ssa M. Teresa Ionta
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