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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:U.O.C. FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE 

ATTIVITA’ SOLIDARISTICHE E  DEI RAPPORTI TRA L’A.O.R.N. 

“SANTOBONO – PAUSILIPON” E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE CHE 

SVOLGONO FUNZIONI CONFIGURABILI COME VOLONTARIATO.

Il Direttore della U.O.C. FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALIpropone quanto 
di seguito riportato

 La sottoscritta dottoressa Fausta Mennella  Dirigente della U.O.S.I.D. Formazione, Comunicazione e 

Relazioni con il Pubblico, a seguito dell’istruttoria eseguita, relaziona quanto segue

Premesso che
 l’art.14 al comma 7 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n.502 e   s.m.i.   prevede che: “ E' favorita la 

presenza e 1’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela   
dei  diritti, a tal fine le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere stipulano con tali 
organismi accordi o protocolli che stabiliscono gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo 
restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza  nelle   
scelte professionali  degli  operatori sanitari. Le Aziende e gli Organismi di Volontariato e di  Tutela  
dei Diritti concordano  programmi comuni per favorire 1’adeguamento delle strutture sanitarie 
alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra le aziende e gli organismi di volontariato, che esplicano 
funzioni di servizio e assistenza gratuita all’interno delle strutture, sono regolati sulla base di 
quanto previsto dalla L e g g e   11 agosto 1991 n.266  e dalle L e g g i   Regionali attuative;

 la Legge n.106 del 6 giugno  2016,  “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 
dell'impresa sociale  e  per la disciplina del servizio civile universale”, all’articolo 5 afferma la 
necessità di  “armonizzazione e coordinamento  delle  diverse discipline vigenti in materia di 
volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità  e   
partecipazione, riconoscendo  e  favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele  dello status di 
volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11agosto 1991, 
n.66, e di quelle operanti nella protezione civile”;

 il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 recante  «Codice del Terzo settore, a norma dell'art.1, 

comma 2, lettera  b), della legge 6 giugno 2016 n.106», ha provveduto al riordino e  alla  revisione 

organica  della  disciplina  vigente  in materia di Enti del Terzo settore;  

 ai sensi dell’articolo 17 del sopra citato Decreto Legislativo  n.117/ 2017,  per attività di 

volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite 

l'organizzazione di cui il volontario fa parte, ”senza fini di lucro neanche indiretti ed 

esclusivamente  per fini di solidarietà”,  che tale attività “ non può essere retribuita in alcun modo 
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nemmeno dal beneficiario ”  e che “al volontario  possono essere rimborsate dall’ Ente del Terzo   

settore soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata”, e che 

infine” la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro 

subordinato o autonomo con l'Ente di cui il volontario è socio”;

Considerato che
 l’A.O.R.N. “Santobono-Pausilipon” intende rafforzare il ruolo degli Enti del Terzo Settore che 

svolgono funzioni di servizio e/o di attività gratuita all’interno delle strutture dell’Azienda stessa o 

in collaborazione con essa, configurabili come volontariato, al fine di valorizzarne il ruolo ed il 

valore sociale e  delineare percorsi comuni per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini;

 pertanto, occorre definire una disciplina unitaria ed omogenea per regolamentare in maniera 
uniforme, imparziale e trasparente le attività degli Enti suddetti presso le Strutture aziendali;

Il Dirigente

 Dott.ssa Fausta Mennella

Propone

l’approvazione del “Regolamento per la disciplina  delle attività solidaristiche e dei rapporti tra 
l’A.O.R.N. “Santobono-Pausilipon” e gli Enti del Terzo Settore che svolgono funzioni configurabili 
come volontariato”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario

I L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E 
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l’istruttoria, 
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la 
firma apposta in calce.
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Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare   il “Regolamento per la disciplina  delle attività solidaristiche e  dei rapporti tra l’A .O.R.N. 
“Santobono-Pausilipon”  e gli Enti del Terzo Settore che svolgono funzioni configurabili come 
volontariato”, nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare, altresì, lo schema-tipo di Convenzione e la modulistica, allegata al suddetto Regolamento.
3. Di trasmettere, ad avvenuta esecutività, per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto 

alla U.O.S.I.D. Formazione, Comunicazione e Relazioni con il Pubblico e alle Direzioni Mediche di 
Presidio.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna
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