
Deliberazione n. 

PI'lI Regione ltM Lombardia 

ASL Monza e Brianza 

Seduta del '4 2 "7 1 9 NO"V I.. ..... 'J; .i-, 

Approvazione del Regolamento per l'accesso e la disciplina delle attività di Volontariato 
presso l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza e del modello di 
convenzione da utilizzare per disciplinare 1 rapporti giuridici 
Volontariato 

Il Commissario Straordinario 
Matteo S tocco 

coadiuvato da: 

Il Direttore Amministrativo: Filomena Lopedoto 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

con le Organizzazioni di 

PUBBLlCA"T"A ALL'ALBO 
ON-IJNE IL 

2 O NOV. 2013 

Richiamata la delibera n. l del 23.04.20l3 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. 
X/20 del 3.4.2013, in virtù della quale è stato nominato il Commissario Straordinario della 
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo 
Stocco; 

Richiamati, in particolare, gli articoli 3, 6, e 7 della Legge - Quadro sul volontariato n. 
266/1991 e gli articoli 3, 4 e 9 della L.R. n. 1/2008, che prevedono per le Organizzazioni di 
Volontariato in possesso dei requisiti, ivi prescritti, la possibilità di stipulare convenzioni con la 
pubblica amministrazione per lo svolgimento delle proprie attività di carattere sociale, civile e 
culturale attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; 

Ritenuto che occorre adottare un regolamento aziendale al fine di disciplinare in modo uniforme 
la selezione delle Organizzazioni di Volontariato, con cui stipulare convenzioni, nonché tutti i 
conseguenti rapporti, che si instaurano con le Organizzazioni convenzionate; 

Ritenuto, altresì, opportuno approvare il modello di convenzione da utilizzare per disciplinare i 
rapporti giuridici tra l'ASL della Provincia di Monza e Brianza e le Organizzazioni di 
Volontariato; 

Rilevato che il contenuto del regolamento e del modello di convenzione, parti integranti e 
sostanziali del presente atto, sono stati condivisi con il Direttore del Servizio Direzione Unità di 
otTerta direttamente gestite; 

Visto l'esito positivo della verifica del Responsabile u.o. Qualità sul regolamento e sul modello 
di convenzione, comunicata con nota del 6111/2013 e dell'Organismo di Vigilanza, che li ha 
esaminati e ritenuti adeguati senza osservazioni, come risulta dal verbale n. 10/20l3 del 
5/11/20l3; 

Preso atto del\' attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale 
e sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa 
ASL; 
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Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 
della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

DELIBERA 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1) di approvare il Regolamento per l'accesso e la disciplina delle attività di 
Volontariato presso l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare il modello di convenzione da utilizzare per disciplinare i rapporti 
giuridici con le Organizzazioni di Volontariato, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

3) di dare atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di 
questa ASL; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà 
pubblicato all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 
33. 

Esprimono parere favorevole: 
( 

Il Direttore Amministrativo: Filomena LAnaJ6t~xf\) 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zaril Ili \.J" ~ 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia' '/ 
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~ Lombardia 

ASL Monza e Brianza 

427 
Allegato alla delibera del Commissario Straordinario n. del 1 9 NOV 2013 
Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'accesso e la disciplina delle attività di 
Volontariato presso l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza e del modello 
di convenzione da utilizzare per disciplinare i rapporti giuridici con le Organizzazioni di 
Volontariato 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

~
na Galbusera 

':::" 
" 

r) 

Visto di congruità tecnic di competenza 
Il Direttore Dipartimento Amministrativo 

ena Galbuse 
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REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO PRESSO '.:7; (,:'ì * \ J:""i 

L'AZIENDA SANITARIA ~::.~L::~~~:i::Om~::~:: DI MONZA E BRIANZA ~1;;~iV 
:._.~ 

I. Le attività di volontariato prestate all'interno dell' Azienda Sanitaria Locale della provincia di Monza e Brianza (di 
seguito per brevità ASL MB) sono rese in regime convenzionale, stipulate ai sensi dell'articolo 7 della L. 266/1991 e 
dall'art, 9 della L.R. n. 1/2008, e solo dalle Organizzazioni di volontariato (di seguito, per brevità, le Organizzazioni), 
che siano iscritte da almeno 6 mesi nei registri provinciali e regionali di cui agli articoli 6 della L. 266/1991 e 5, 16 e 17 
della L.R. 1/2008, e che dimostrino, la compatibilità delle loro finalità rispetto all'attività istituzionale de II' ASL MB, 
nonché le capacità operative necessarie allo svolgimento con continuità delle attività oggetto della convenzione. 

ART. 2 Oggetto delle convenzioni 

I. Le Convenzioni di cui all'art. I del presente Regolamento possono avere ad oggetto lo svolgimento di: 

a) attività e servizi assunti integralmente in proprio; 

b) attività innovative e sperimentali; 

c) attività integrative o di supporto ai servizi di competenza dell' ASL MB. 

2. Il contenuto delle Convenzioni è disciplinato dal combinato disposto dell'art. 7 della L. n. 266/1991 e dell'art. 9 della 
L.R. 1/2008. 

ART. 3 Modalità di accesso 

I. Le Organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. I, entro il 15 Ottobre di ogni anno o, in caso di 
pubblicazione sul sito web aziendale di un avviso pubblico per specifiche esigenze, entro il diverso termine ivi indicato, 
presentano la domanda di stipula o di rinnovo della convenzione, utilizzando il modello (Modello n. Il Modello n. 2), 
scaricabile dal sito web aziendale e la inviano, corredata dai documenti richiesti, all'indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata protocollo.aagg@pec.aslmb.it, oppure alla sede legale dell' ASL MB attraverso un mezzo di trasmissione 
avente valore legale. 

3 L'ASL MB, attraverso il servIzIo competente, verifica la completezza e la regolarità della domanda, nonchè la 
compatibilità delle finalità dell'Organizzazione richiedente rispetto all'attività istituzionale dell' Azienda, e in caso di 
richiesta incompleta o irregolare, invita l'Organizzazione ad integrarla entro un congruo termine, decorso inutilmente il 
quale, la richiedente decade daIla possibilità di stipulare la convenzione per l'anno di riferimento. 

6. L'ASL MB attraverso una Commissione, formata dal Direttore competente o da un suo delegato, dal Direttore del 
Servizio Direzione Unità di offerta direttamente gestite, da un componente del Servizio Affari Generali e Legali e da un 
amministrativo con funzione di segretario, esamina le richieste complete e regolari pervenute entro il termine e 
individua l'Organizzazione con cui convenzionarsi per lo svolgimento di una delle attività di cui al punto I dell'art. 2 
del presente Regolamento, dando priorità nella scelta a quella: 

a) le cui attività principali si realizzano nel settore per il quale si chiede l'intervento e che abbiano inoltre avviato 
esperienze concrete; 

b) che hanno sotto varie forme sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari con particolare riferimento 
all'area per la quale si chiede il convenzionamento. 

7. Entro i successivi trenta giorni, la Commissione di cui al punto 6 propone al Direttore Generale la stipula della 
convenzione con l'Organizzazione scelta, seguita, in caso di assenso del Direttore Generale, dalla Delibera di 
approvazione deIla Convenzione. 

ART. 4 Attività del volontariato 

I. Ai fini del presente Regolamento, per volontariato s'intende il servizio reso dai cittadini in modo continuativo, senza 
fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, svolte tramite l'Organizzazione di cui il volontario fa 
parte, ed esclusivamente per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, ai sensi dell'art. 3 della 
L.R. n. 1/2008. 

2.L "attività svolta presso l'ASL MB dagli aderenti all'Organizzazione in qualità di volontari non può essere retribuita 
in alcun modo nemmeno dal beneficiario; non comporta impegno a tempo pieno e in nessun modo è equiparabile a 
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quella effettuata presso le strutture dell'ASL MB dai lavoratori autonomi, subordinati o parasubordinati in forz ~~~ 
contratto individuale di lavoro in essere con l'ASL MB. iC ",-. :- "4 A 

~ 

3. Eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute dall'Organizzazione sono disciplinati dalla Convenzio ~ ~J 
2 " 

4. ,II Legale Rappresentante dell'organizzazione allega alla. domand~ ~i sti~ula. o .di rinnovo della ~onvenzio ~ . ~j 
ali art. 3, comma I, del presente Regolamento, l'elenco del volontan, Incancatl dI prestare la propna opera all e«l<NU't\../' 
delle strutture dell'ASL MB, utilizzando il modello pubblicato sul sito web aziendale (Modello n. I), e dichiara sotto a 
propria responsabilità che i volontari, ivi indicati, hanno la formazione necessaria per svolgere presso le strutture 
dell'ASL MB l'attività di volontariato descritta nel progettol oppure nell'avviso pubblico. 

ART. 5 Modalità di coordinamento dei volontari 

I. All'inizio delle attività i referenti della gestione del progettolo delle attività, individuati, rispettivamente, dalla ASL 
MB nella persona del Direttore del Servizio Direzione Unità di offerta direttamente gestite e dall'Organizzazione nella 
persona del ( ... ), concordano le modalità e i tempi per lo svolgimento del servizio di volontariato, il programma 
operativo e per la durata della convenzione coordinano l'attività dei volontari. 

2. I volontari che operano presso le strutture de li' ASL sono tenuti a rispettare le disposizioni ivi in uso illustrate dal 
Direttore del Servizio Direzione Unità di offerta direttamente gestite. 

3. Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera e funzionale 
all'attività che presta. 

4. La presenza dei volontari presso la struttura dell'ASL MB è accertata mediante l'apposito Registro Entrata/Uscita, 
ove il volontario deve indicare, la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita dal centro di Responsabilità e 
apporre la propria firma; il registro, disponibile presso la struttura stessa, è posto sotto la responsabilità del Direttore del 
Servizio Direzione Unità di offerta direttamente gestite. 

5. Prima dell'inizio delle attività, il Legale Rappresentante dell'organizzazione fornisce ai volontari, indicati nell'elenco 
di cui al punto 4 dell'art. 4 del presente Regolamento, l'apposito cartellino di riconoscimento, recante il nome 
dell'Organizzazione di volontariato, la dicitura "Servizio di Volontariato", la fotografia, il nome e il cognome del 
volontario, salvo espressa richiesta del Presidente dell'Organizzazione di omettere il suo cognome. 

6. Nel periodo di validità della convenzione, in caso di variazione, l'Organizzazione invia tempestivamente all' ASL MB 
l'elenco di cui al punto 4 dell'art. 4 del presente Regolamento, aggiornato, e provvede al conseguente rilascio dei 
cartellini di riconoscimento ai nuovi volontari. 

ART. 6 Tutela dei volontari 

I. La possibilità di esposizione ad agenti biologici da parte del volontario è di tipo generico e paragonabile a quella del 
pubblico che accede a vario titolo alle struttura dell'ASL MB. 

2. L'Organizzazione di volontariato garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei volontari ai sensi e per gli 
effetti del combinato disposto degli articoli 3, comma 12-bis e art. 21 del D. Lgs. N. 81/2008. 

3. L'ASL MB fornisce ai volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Organizzazioni di appartenenza, per il 
tramite del Direttore del Servizio Direzione Unità di offerta direttamente gestite, dettagliate informazioni sui rischi 
esistenti nell'ambiente in cui i volontari sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza, adottate 
in relazione alla loro attività, e s'impegna ad assicurare ai volontari le stesse forme di tutela previste per i propri 
dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 12-bis del D. Lgs. N. 81/2008. 

4. L'ASL MB adotta le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra la prestazione dei volontari e le altre 
attività che si svolgono nell'ambito della medesima struttura, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis del D. Lgs. N. 81/2008. 

ART. 7 Doveri dei volontari e provvedimenti in caso di inadempimento 

I. I volontari sono tenuti: 

• al rispetto dei diritti e della dignità degli utenti delle strutture presso le quali presta la propria attività; 

• ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 
n. 62/2013 e s.m. i., pubblicato sul sito aziendale www.aslmonzabrianza.it. estensibili ad essi in forza dell'art. 2, comma 
3 del citato decreto; 
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• ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con g~i al,tr,,'_~ 
volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio; ~~~P~) ~ J~ r \ 

• a. svol.gere og~i attività con la più a~soluta discrezi~n.e e riservatezza, mantenendo il più rigoroso segreto sulle nft~,~" '~"(~ 
SUI fattI appresI nel corso dello svolgImento del serVIZIO; ì"\ ì. \. - , ' 

• ad ottemperare alle prescrizioni impartite dal Direttore del Servizio Direzione Unità di offerta direttamente gesti~~:~~~ 
operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale e con gli utenti della struttura interessata; ~ 

• a stabilire con il personale in servizio un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate 
nei confronti degli utenti; 

• a non interferire nelle scelte professionali degli operatori. 

2. Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il 
mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'immediato allontanamento del volontario dalla 
struttura presso cui opera da parte del Direttore del Servizio Direzione Unità di offerta direttamente gestite, il quale 
provvede a dame comunicazione alla Direzione Sanitaria e/o Direzione Sociale di rispettiva competenza. 

3. La Direzione Sanitaria e/o Sociale, sentito il Direttore del Servizio Direzione Unità di offerta direttamente gestite, 
informa, tempestivamente, il Legale Rappresentante dell'organizzazione, di cui il volontario allontanato fa parte, 
chiedendo specifiche controdeduzioni in merito ai fatti a quest'ultimo addebitati. 

4. Nel caso in cui emergessero elementi di gravità tale da determinare la richiesta di definitivo allontanamento del 
volontario da parte dell'ASL MB, il Direttore Generale su proposta, rispettivamente, del Direttore Sanitario o del 
direttore Sociale, invia formale e motivata lettera al Legale Rappresentante dell'Organizzazione affinché a detto 
volontario sia vietato permanentemente l'accesso alle strutture dell' ASL MB in tale qualità. 

ART. 8 Sede dell'Organizzazione 

l. Fermo restando il principio che la sede legale de]]' Associazione di volontariato é quella indicata nella richiesta di 
convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati, è in facoltà dell' ASL MB, compatibilmente con le reali 
disponibilità logistiche, di mettere a disposizione de]],Organizzazione stessa, previa richiesta di quest'ultima, adeguati 
spazi, eventualmente anche comuni ad altre Associazioni, da destinare alle esigenze della medesima, attraverso appositi 
contratti da stipularsi con il Servizio Tecnico Patrimoniale dell' ASL MB. 

2. In nessun caso i locali assegnati ai sensi del presente articolo possono essere eletti a sede dell'Associazione ai sensi 
dell'art. 46 del Codice Civile. 

ART. 9 Formazione 

I. Le organizzazioni di volontariato convenzionate provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione ed 
all'aggiornamento dei volontari, designati a prestare la propria attività presso le strutture dell' ASL MB ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 7 L.R.1/2008. 

2. I volontari che operano presso le strutture dell'ASL MB possono accedere ai corsi di formazione programmata, 
erogati da organismi di formazione professionale accreditati, oppure a quelli organizzati dali' ASL MB stessa con 
eventuali oneri a carico dell'Organizzazione. 

ART. lO Copertura assicurativa 

I. E' fatto obbligo alle Organizzazioni di assicurare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento 
dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, i propri aderenti, che prestano attività di Volontariato 
presso le strutture del!' ASL MB. 

2. La copertura assicurativa di cui al comma precedente è elemento essenziale della convenzione e copia delle relative 
polizze va prodotta ali 'atto della sua sottoscrizione. 

3. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico de]]' ASL MB ai sensi dell'art. 7, comma 3, L. n. 266/1991. 

ART. Il Prestazioni specializzate fornite da terzi 

I. AI fine di qualificare o specializzare l'attività da esse svolta e non per l'esercizio di attività di solidarietà, le 
Organizzazioni di volontariato possono avvalersi delle prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi, purché l'entità e 
la qualità di tali prestazioni specializzate siano previamente indicate in convenzione. 
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ART. 12 Durata convenzione 

Il rapporto nascente dalla convenzione conclusa ha durata annuale e decorre, di norma, dal I gennaio dell'anno 
successivo a quello della sua stipula e fino al 31 dicembre. 

Alla scadenza la convenzione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 9, comma 4 della L.R. n. 1/2008, potrà essere 
rinnovata per un ulteriore anno, previa adozione di un formale provvedimento da parte de II' ASL MB. 

E' escluso ogni tacito rinnovo della convenzione scaduta. 

ART. 13 Risoluzione del rapporto convenzionale 

11 rapporto convenzionale si risolve nei seguenti casi: 

a) gravi inadempienze ad obblighi nascenti dalla convenzione e in essa specificamente individuati; 

b) venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte 
dell'Organizzazione di volontariato 

ART. 14 Clausola risolutiva espressa 

La convenzione si risolve di diritto se nel corso della sua durata l'Organizzazione di volontariato per qualsivoglia 
motivo venga cancellata dai registri Regionali o Provinciali di cui agli articoli 6 della L. 266/1991 e 5, 16 e 17 della 
L.R. 1/2008. 

ART. 15 Controlli dell' ASL MB 

L'Azienda, mediante i propri uffici, si riserva di verificare lo svolgimento del servizio oggetto della convenzione in 
modo regolare e continuativo, nonché la qualità dello stesso nelle modalità che verranno ritenute idonee. 

ART. 16 Disposizioni in materia di tutela dei dati personali 

L'ASL MB e le Organizzazioni di volontariato garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy) e s.m.i. 

I volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture dell'ASL MB sono designati dall'Organizzazione di 
appartenenza quali incaricati del trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, se 
individuato, attenendosi alle istruzioni loro impartite. 

L'Organizzazione di volontariato é direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito 
trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori. 

ART. 17 Osservanza del Codice Etico 

L'Organizzazione con la sottoscrizione della Convenzione accetta il contenuto del Codice Etico de II' ASL MB, 
pubblicato sul sito aziendale (www.aslmonzabrianza.it) e si impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni 
connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei 

principi del Codice Etico da parte dell'Organizzazione, comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in 
essere e il diritto dell' ASL MB di chiedere il risarcimento dei danni subiti per la lesione della propria immagine ed 
onorabilità. 

ART. 18 Norma finale 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si osservano le norme, statali e regionali, vigenti in materia. 

ART. 19 Efficacia 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione del Regolamento stesso. 
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Allegato n.1 

DOMANDA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVIT A' DI VOLONT ARIATO 

PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 

Viale Elvezia 2 

20900 Monza 

II/La sottoscritto/a . ______________ ~ nat a ______ il. _____ _ 

in qualita di legale rappresentante dell"Organizzazione di volontariato denominata . ________ _ 

forma giuridica __________ , con sede legale in ______ , cap ______ -', Via 

__________ ., Provo ___ ' Te!. . Fax ______ , CF _________ ~ 

Iscritta dal _______ nel Registro regionale/provinciale delle organizzazioni di volontariato della RegionelProvincia 

______________ .alnr. _________________ _ 

DICHIARA 

- di avere preso visione del "Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato presso l'ASL Provincia di Monza e Brianza". 
pubblicato on-line sul sito aziendale: 

- di essere consapevole che l'art. 2 della L. n. 266/91 e l'art. 3 della L.R. n. 1/2008 prevedono che: 

a. per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, volontario. gratuito, senza fini di lucro anche indiretto 
cd esclusivamente per tini di solidarietà: 

b. l'attività del volontario non può essere retribuita in aleun modo nemmeno dal beneficiario. 

CHIEDE 

- di stipulare con l'ASL Provincia di Monza e Brianza apposita convenzione per l'esercizio di attività di volontariato / oppure per 
l'alliva::ione del progello allegato alla presente 

ALLEGA 

a) Copia dello Statuto/Atto costitutivo deIrOrganizzazione: 

b) autodichiarazione in ordine alla iscrizione dell"Organizzazione al Registro Provinciale/ Regionale con l'indicazione del relativo 
numero di registrazione: 

c) copia non autenticata di un proprio documento di identità personale. in corso di validità: 

SI IMPEGNA 

a comunicare con tempestività all'ASL Provincia di Monza e Brianza le eventuali variazioni dei dati sopra riportati 

ACCONSENTE 

ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, al trattamento dei dati personali, comunicati per le sole finalità connesse all' evasione della 
presente richiesta. 

Distinti saluti. 

Monza. _______________ Firma __________________ _ 
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Allegato n. 2 

DOMANDA DI RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO 
\. \WJlZ4 

PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA ;:,.,;: ~~* 'l"::] t:. 
Spett.le ( ::E i-

\~ 
ASL Provincia di Monza e Brianz~ 

Viale Elvezia 2 

20900 Monza 

II/La sottoscritto/a _________ • nat _ a ______ il _________ _ 

in qualità di legale rappresentante delrorganizzazione di volontariato denominata ________ _ 

forma giuridica __________ . con sede legale in _____ . cap _______ • Via 

_____ . N. ___ . CF ____________ . Te!. __ _ 

indirizzo di posta elettronica -----------------c--------------

iscritta dal ________ nel Registro regionale/provinciale delle organizzazioni di volontariato della 

RegionelProvincia __________ al nr. ___ _ 

DICHIARA 

- di avere preso visione del "Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato l'ASL Provincia di Monza e Brianza ". 
approvato con deliberazione n. del ___ _ 

- di avere stipulato con codesta spett. le Azienda in data _____ apposita convenzione per lo 

svolgimento di attività di volontariato. con scadenza il _____ _ 

CHIEDE 

- di rinnovare la convenzione predetta. 

ALLEGA 

a) Copia delle Statuto/Atto costitutivo dell"Organizzazione (I): 

h) autodichiarazione in ordine alla iscrizione dell'Organizzazione al Registro Provinciale/ Regionale con l'indicazione del relativo 
numero di registrazionc (2): 

c) copia non autenticata di un proprio documento di identità personale. in corso di validità: 

SI IMPEGNA 

a comunicare con tempestività all'ASL Provincia di Monza e Brianza le eventuali variazioni dei dati sopra riportati 

ACCONSENTE 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03. al trattamento dei dati personali comunicati per le sole finalità connesse all'evasione della 
presente richiesta. 

Distinti saluti. 

Monza, ________________ . Firma. _________________ _ 

( I ) Solo se intervenute modifiche rispetto alla documentazione allegata alla richiesta iniziale. 

(2) Se non già trasmessa in precedenza ai sensi deIrart. 13 del Regolamento. 
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Allegato n. 3 

ELENCO DEGLI ADERENTI ALL'ORGANIZZAZIONE CHE PRESTERANNO ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO 
L'AZIENDA ASL MB 

lilLa sottoscritto/a , in qualità di Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato 
----~~--

denominata , ~Rl.4Aq 
,:, \~ 

DICHIARA I ~ -(- ;j)?> \~~ I·v-, 
che presteranno attività di vOlontariato,~r:s: l'A~L_~B~Ie,se~~e~i ~e:~so:e~ ~ ~ ___ ~ ___ -~r- _______ ~d (i;-

N. COGNOME NOME DATA DI TELFONO I DATA 

NASCITA RILASCIO 

2 

3 

4 

5 

CARTELLINO DI 
I RICONOSCIMENTO i. 

~ - ~~- r --~--- -- -- ~~- ~ - ~-~~-----j- -- --- ---~--- - ~ 

~ _____ ~ _________ ~ __ ..L __________ _ 

~-------~--~~~--

I 
-- r- - ---- -- - --- ---- t-- - - - - -- - -i- ------ - --- ---- -<-----

I 

- r~ --- -- - - -;- -- - -~-- - - - 1._ - - - - - --
I 

I I 

-1 

___________ ~ _______ 1 __________ .-J____ __ _____ _ 

DICHIARA 

altresÌ che i signori sopra indicati sono in possesso della formazione necessaria, richiesta dall'art. 9 del Regolamento del 
Volontariato, avendo frequentato con esito positivo il corso formativo sotto indicato /oppure: della qualifica di cui all'art. 12 del 
Regolamento del volontariato per lo svolgimento delle attività di volontariato: 

- ,- - - -- -- - ~--- - - - -- --- - --,-----------r ---- -------- ~- - ------- - - ---
N. COGNOME NOME CORSO FREQUENTATO SOGGETTO, CONTENUTI ,TEST FINALE i 

OPPURE QUALIFICA 

2 

3 

4 

5 

PROMOTORE I 

---- - _! ---- - -- - ----- -1- - --- -- - T ---- ---,--

I 
-,------- - - T ------- - -r - - - - -- ----1 

__ __ _ 1 

1-- - --- -- -.-- ------ I 

1 

_ ---1 ______ ~ 
-~--------I. 

__ L_ _ _ _ _ _ __ __ _ 

Luogo e data, ________ Timbro e Firma del Legale Rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato 
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MODELLO DI CONVENZIONE PER DISCIPLINARE I RAPPORTI GIURIDICI CON LE ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIA TO PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E B~I . 

,~ --o '4 ~
PIA.~;--'j 

TRA I~(':// :\ 

L'Azienda San ilada di Monza e Bdanza (di segu ito denom inata ASL M B) con sede legale in Monza, Viale i ~~ia n. 2, /9; 
Codice Fiscale e Partita Iva 02734330968, rappresentata dal Dott. Matteo Stocco, nato a Milano il 4.06.196~~~'\l>~ 
qualità di Commissario Straordinario in esecuzione della deliberazione n. 171 del 2.07.2013; ~_ 

E 

L'Organizzazione/ Associazione (di seguito denominata 
Organizzazione/Associazione) con sede in (~, via __ ' Codice Fiscale 
_______ , rappresentata dal Sig. nato a ~) il 
_______ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Organizzazione/Associazione, il quale interviene ed 
agisce nel presente atto nella sua veste di legale rappresentante dell'Organizzazione/Associazione; 

PREMESSO CHE 

le Organizzazioni di Volontariato possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo le 
previsioni della Legge - quadro sul volontariato n. 266/1991 e della conseguente Legge Regionale n. 1/2008; 
con delibera n. del è stato adottato il Regolamento che disciplina le modalità di accesso delle 
organizzazioni di volontariato alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 9 
della L.R. n. 1/2008; 
con delibera del Direttore Generale n. del è stato approvato lo schema - tipo di convenzione diretto a 
disciplinare il rapporto che si instaura con le Organizzazioni di Volontariato, individuate per la stipula della 
convenzione, a seguito della selezione, effettuata ai sensi dell'art. 3 del suddetto Regolamento; 
l'Organizzazione sopra indicata ha presentato richiesta di convenzionamento con l'Azienda ASL MB per lo 
svolgimento della seguente attività ( ); 
l'ASL MB, previa verifica del possesso da parte della Organizzazione in questione dei requisiti prescritti 
dall'art. 7 della L. n. 266/1991 e dall' art. 9 della L.R. n. 1/2008, all'esito del procedimento di selezione, 
regolato dall'art. 3 del "Regolamento per l'accesso e la disciplina del volontariato" (d'ora in poi: Regolamento 
del Volontariato), ha individuato (denominazione organizzazione scelta) per la stipula della convenzione 
richiesta 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. I Premessa 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

ART. 2 Oggetto 

L'Organizzazione si impegna a svolgere presso (nominativo struttura dell' Asl MB) la seguente attività (descrizione 
dell'attività) in propri%ppure complementare e non sostitutiva dei servizi di propria competenza (oppure: L'ASL MB 
attiva con l'Organizzazione il progetto di cui al testo riportato in allegato, facente parte integrante della presente 
convenzione), nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento del Volontariato. 

AI fine di garantire lo svolgimento del servizio di volontariato in modo continuativo, l'Organizzazione mette a 
disposizione (indicazione del numero) di volontari per gli accessi programmati presso le strutture dell'ASL MB e 
(indicazione del numero) di volontari per la loro sostituzione in caso di assenza. 

Oppure, nel caso in cui ai sensi dell' art. 12 del regolamento volontariato, l'Organizzazione si debba avvalere di 
prestazioni specializzate, in aggiunta si inserisce il seguente periodo: 

Per !o svolgimento di tale attività (. . .) l'Organizzazione si avvarrà di n. propri lavoratori dipendenti/autonomi. 
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In nessun caso le suddette prestazioni fornite ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Volontariato possono c 
rapporti di dipendenza o di subordinazione contrattuale o di lavoro autonomo con la ASL MB. ,,\-.. 't 

~;YII 
! r.", 

ART. 3 Modalità di coordinamento dei volontari i., .... ':' ~ 

All'inizio delle attività i referenti della gestione del progett% delle attività, individuati, rispettivamente, ~~ . " 

nella persona del Direttore del Servizio Direzione Unità di offerta direttamente gestite e dall'Organizza ii~<h~ 
persona del ( ... ), concordano le modalità e i tempi per lo svolgimento del servizio di volontariato, predispongono il 
programma operativo e per la durata della convenzione coordinano l'attività dei volontari. 

I volontari che operano presso le strutture dell' ASL sono tenuti a rispettare le disposizioni ivi in uso, illustrate dal 
Direttore del Servizio Direzione Unità di offerta direttamente gestite. 

Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera e funzionale all'attività 
che presta. 

La presenza dei volontari presso la struttura dell'ASL MB è accertata mediante l'apposito Registro Entrata/Uscita, ove il 
volontario deve indicare, la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita dal centro di Responsabilità e apporre 
la propria firma; il registro, disponibile presso la struttura stessa, è posto sotto la responsabilità del Direttore del 
Servizio Direzione Unità di offerta direttamente gestite,. 

L'Organizzazione all' inizio delle attività fornisce ai volontari, indicati nell'elenco, di cui al punto 4 dell 'art. 4 del 
Regolamento del Volontariato, l'apposito cartellino di riconoscimento, recante il nome dell'Organizzazione di 
volontariato, la dicitura "Servizio di Volontariato", la fotografia, il nome e il cognome del volontario, salvo espressa 
richiesta del Presidente dell'Organizzazione di omettere il suo cognome. 

Nel periodo di validità della convenzione, in caso di variazione, l'Organizzazione invia tempestivamente ali' ASL MB 
l'elenco di cui al punto precedente, aggiornato, e provvede al conseguente rilascio dei cartellini di riconoscimento ai 
nuovi volontari. 

ART.4 Tutela dei volontari 

La possibilità di esposizione ad agenti biologici da parte del volontario è di tipo generico e paragonabile a quella del 
pubblico che accede a vario titolo alle struttura dell' ASL MB. 

L'Organizzazione di volontariato garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei volontari ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto degli articoli 3, comma 12-bis e art. 21 del D. Lgs. N. 81/2008. 

L'ASL MB fornisce ai volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Organizzazioni di appartenenza per il 
tramite del Direttore del Servizio Direzione Unità di offerta direttamente gestite dettagliate informazioni sui rischi 
esistenti nell'ambiente in cui i volontari sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza, adottate 
in relazione alla loro attività, e s'impegna ad assicurare ai volontari le stesse forme di tutela previste per i propri 
dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 12-bis del D. Lgs. N. 81/2008. 

L'ASL MB adotta le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra la prestazione dei volontari e le altre 
attività che si svolgono nell'ambito della medesima struttura, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis del D. Lgs. N. 81/2008. 

ART. 5 Doveri dei volontari e provvedimenti in caso di inadempimento 

L'Organizzazione vigila sull'osservanza, da parte dei volontari delle prescrizioni del Regolamento sul Volontariato, di 
cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, che qui si intendono integralmente richiamati, pena la risoluzione della presente 
convenzione. 

Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato 
rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'immediato allontanamento del volontario dalla struttura 
presso cui opera da parte del del Direttore del Servizio Direzione Unità di offerta direttamente gestite, il quale provvede 
a dame comunicazione immediata alla Direzione Sanitaria e/o Direzione Sociale di rispettiva competenza. 

La Direzione Sanitaria e/o Sociale, sentito il Direttore del Servizio Direzione Unità di offerta direttamente gestite, 
informa, tempestivamente, l'Organizzazione, di cui il volontario allontanato fa parte, chiedendo specifiche 
controdeduzioni in merito ai fatti a quest'ultimo addebitati. 

Nel caso in cui emergessero elementi di gravità tale da determinare la richiesta di definitivo allontanamento del 
volontario da parte del l' ASL MB, il Direttore Generale su proposta, rispettivamente, del Direttore Sanitario o del 



direttore Sociale, invia formale e motivata lettera al legale rappresentante dell'Organizzazione affinpt(..é ~~ 
volontario sia vietato permanentemente l'accesso alle strutture dell'ASL MB in tale qualità. !~-r/-;;\ ~ 

ART. 6 Oneri a carico dell' Azienda ASL MB . ;.(~~E \ 
L'Azienda ASL MB si impegna a rimborsare all'Organizzazione le spese per lo svolgimento dell'attività ~~e. 
presente convenzione, previa presentazione di apposita documentazione giustificativa, con cadenza trimestra :~.JIJ_J __ 
Il rimborso avverrà entro i successivi sessanta giorni e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione delle 
relative note. 

ART. 7 Sede dell'Organizzazione 

Fermo restando il principio che la sede legale dell'Organizzazioni di volontariato é quella indicata nella richiesta di 
convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati, è in facoltà de II' ASL MB, compatibilmente con le reali 
disponibilità logistiche, di mettere a disposizione dell'Organizzazione stessa, previa richiesta di quest'ultima, adeguati 
spazi, eventualmente anche comuni ad altre Organizzazioni, da destinare alle esigenze della medesima, attraverso 
appositi contratti da stipularsi prima dell'inizio delle attività con il Servizio Tecnico Patrimoniale dell' ASL MB. 

In nessun caso i locali assegnati ai sensi del presente articolo possono essere eletti a sede dell'Associazione ai sensi 
dell'art. 46 del Codice Civile. 

ART. 8 Formazione 

Le organizzazioni di volontariato convenzionate provvedono in modo autonomo alla formazione dei volontari, designati 
a prestare la propria attività presso le strutture dell' ASL MB ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L.R.I /2008. 

I volontari che operano presso le strutture dell'ASL MB possono accedere ai corsi di formazione programmata, erogati 
da organismi di formazione professionale accreditati, oppure a quelli organizzati dali' ASL MB stessa con eventuali 
oneri a carico dell'Organizzazione. 

ART. 9 Copertura assicurativa 

L'Organizzazione produce copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità 
civile verso i terzi, stipulata a favore dei volontari che prestano attività presso le strutture dell' ASL MB. 

Tali coperture assicurative sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione. 

ART. IO Oneri assicurativi 

L'ASL MB entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa, SI Impegna a rimborsare 
alrOrganizzazione il costo delle coperture assicurative contro gli infortuni, le malattie, nonché per la responsabilità 
civile verso i terzi dei volontari, impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, di cui 
all'elenco dell'art. 2 del Regolamento del volontariato. 

ART. Il Risoluzione del rapporto convenzionale 

Il rapporto convenzionale si risolve nei seguenti casi: 

a) gravi inadempienze ad obblighi nascenti dalla convenzione e in essa specificamente individuati; 

b) venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte 
dell'Organizzazione di volontariato 

ART. 12 Clausola risolutiva espressa 

La convenzione viene risolta di diritto se nel corso della sua durata l'Organizzazione di volontariato per qualsivoglia 
motivo venga cancellata dai registri Regionali o Provinciali di cui al punto 4. 

ART. 13 Controlli dell'ASL MB 

L'Azienda, mediante i propri uffici, si riserva di verificare lo svolgimento del servizio oggetto della convenzione in 
modo regolare e continuativo, nonché la qualità dello stesso nelle modalità che verranno ritenute idonee. 



OC?-:5?(fO(?~~ 
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ART. 14 Disposizioni in materia di tutela dei dati personali t~:.·~,\ .r:; 
\'"-/z ''''..... " 

L'ASL MB e le Organizzazioni di volontariato garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sanc' 31g~ 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy) e s.m.i. 

I volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture dell' ASL MB sono designati dall'Organizzazione di 
appartenenza quali incaricati del trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, se 
individuato, attenendosi alle istruzioni loro impartite. 

In ogni caso l'Organizzazione di volontariato é direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di 
un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori. 

ART. 15 Durata convenzione e registrazione 

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre dell'anno della stipula. 

Alla scadenza la convenzione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 9, comma 4 della L.R. n. 1/2008, potrà essere 
rinnovata per un ulteriore anno, previa adozione di un formale provvedimento da parte de II' ASL MB. 

E' escluso ogni tacito rinnovo della convenzione scaduta. 

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 comma l,della Legge 266/91 

ART. 16 Recesso 

Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione, con preavviso di trenta giorni da comunicare a mezzo 
PEC o con lettera raccomandata A.R. a firma del proprio legale rappresentante. 

ART. 17 Osservanza del Codice Etico 

L'Organizzazione dichiara di accettare il contenuto del Codice Etico, pubblicato sul sito aziendale 
(www.aslmonzabrianza.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in 

oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione del Codice Etico da parte 
dell'Organizzazione, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere e il diritto de II' ASL MB di 
chiedere il risarcimento dei danni subiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità. 

ART. 18 Controversie 

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'applicazione della presente convenzione, non 
risolvibili in via bonaria, è competente il Foro esclusivo di Monza. 

ARTICOLO 19 Norma finale 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si osservano le norme, statali e regionali, vigenti in materia. 
Il presente atto, formato da n. _ pagine, viene letto dalle parti e sottoscritto in calce e a margine in segno di conferma 
e accettazione. 

L'AZIENDA ASL MB 
Il Direttore Generale 

L'ORGANIZZAZIONE 
Il Legale Rappresentante 
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