
Regolamento attività di volontariato 

 
 

 
 

  
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

n. 1664  del 28 Novembre 2016 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 
 
 
VISTA la Legge 11 Agosto 1991 n° 266 (Legge quadro sul volontariato); 
 
VISTA la Legge Regionale n° 39 del 13 Settembre 1993 che regolamenta i rapporti tra le Istituzioni 
pubbliche e le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio della Regione in conformità ai 
principi della legge quadro sul volontariato n° 266/91 e detta norme di raccordo e di coordinamento 
con la legislazione Regionale; 
 
VISTA la Legge Regionale n° 23 del 23 Dicembre 2005; 
 
FATTO PRESENTE che l’Azienda Sanitaria di Nuoro, nel rispetto della normativa nazionale e 
regionale succitata e dei principi di imparzialità e trasparenza, favorisce e riconosce l’attività delle 
Organizzazioni di volontariato come espressione di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo e 
come apporto complementare e non sostitutivo per il conseguimento delle finalità aziendali; 
 
CHE con deliberazione C.S. n° 1433 del 20.10.2016 si è provveduto a disciplinare i rapporti con le 
associazioni di volontariato adottando apposito regolamento che fissa gli ambiti e le modalità della 
collaborazione prestata dalle organizzazioni in parola nello svolgimento delle attività di carattere 
sociale, civile e culturale a sostegno dei cittadini utenti dei servizi aziendali; 
 
VISTA la nota del 03.08.2016 con la quale  l’ Associazione volontari Ospedalieri Onlus di Nuoro 
(AVO), regolarmente iscritta nel Registro Regionale del Volontariato (n. iscrizione 2218) di cui all’art. 
5 della Legge Regionale 13/09/1993 n. 39, al settore sociale, sezione assistenza sociale, ha chiesto 
di poter svolgere attività di volontariato presso le strutture ospedaliere aziendali; 
 
RITENUTO di dover accogliere la proposta dell’AVO e di dover regolamentare la collaborazione 
proposta,  con apposita convenzione concordata con la medesima Associazione nel rispetto del 
succitato Regolamento aziendale; 
 
 
VISTO lo schema di convenzione, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, 
regolante il rapporto tra la ASL di Nuoro e l'Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) di Nuoro per 

Oggetto :  Stipula convenzione con AVO di Nuoro per espletamento di attività di volontariato 
presso le strutture aziendali 
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definire le modalità, i termini e le condizioni di esecuzione delle attività svolte dai volontari 
dell'assocìazione dettagliatamente descritte nel testo dell'atto convenzionale; 
 
VISTA la copia della polizza assicurativa UNIPOL SAI n° 1/53067/177/747018088 contro gli infortuni 
e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, stipulata dall’AVO  a favore dei volontari 
che prestano attività presso le strutture dell’ASL, ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91  .  
  
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme ai contenuti e agli obiettivi di contenimento 
della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione  e di 
riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015; 
  
VISTO  il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni; 
 
VISTA   la Legge Regionale n.36 del 23.12.2015; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016; 
 
VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, 
adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n.51/2; 
 
la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al 31.12.2016 
dell’incarico conferito al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 
 
le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati nominati i 
Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga, n. 1226 del 14.09.2016; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto 
ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 
 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 
 
                                                          D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in premessa 
 
a) di approvare la convenzione con Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) di Nuoro, allegata al 

presente atto come parte integrante e sostanziale, per definire le modalità, i termini e le 
condizioni di esecuzione delle attività svolte dai volontari dell'associazione dettagliatamente 
descritte nel testo dell'atto convenzionale;  

b) di stabilire che la convenzione avrà durata triennale con decorrenza dalla data dell’ultima 
sottoscrizione;  

c) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio Affari Generali e legali,  la Direzione del 
P.O. San Francesco di Nuoro e la Direzione delle Professioni Sanitarie ,  ciascuno per la parte  di  
rispettiva competenza ; 

    
d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale 
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L’estensore del provvedimento                                       Il Dirigente Amm.vo del P.O. San Francesco                   
             f.to   Dr. Giovanni Guiso                                                                f.to Dr. Pietro Truzzu                                                                                          
             
   
 
          
 

Parere espresso ai sensi dell’art.3, comma 7 D.lgs.n. 502/92 e successive modificazioni* 
           Favorevole                                                                 Favorevole           
     Il Direttore Sanitario                                               Il Direttore Amministrativo 
f.to Dr.ssa Maria Carmela Dessì                                           f.to Dr.ssa Carmen Atzori 

*in caso contrario leggasi relazione allegata 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 

- 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo on-line presente sul sito 
aziendale a far data 28 Novembre2016 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la 
consultazione cartacea presso gli uffici competenti   
 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma 

L.R. 10/2006). 
[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono 

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 
[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del 

____________  (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 
 
Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________ 

 

 f.to   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 
DESTINATARI Ruolo 

- Collegio Sindacale I 

- Direzione P.O. San Francesco R 

- Responsabile Servizio Affari Gen.li e Legali C 

- Responsabile Direzione Professione Infermieristiche     C 

             

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 
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