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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

CONVENZIONE CON  AVAL   ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ACLI 

LOMBARDIA  DI VARESE PER ATTIVITA  DI VOLONTARIATO PRESSO 

L AREA TERRITORIALE DI GALLARATE

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n.X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n.15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n.48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n.33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Richiamata la Legge 23 dicembre 1978, n.833  Istituzione del Servizio Sanitario 
Nazionale  che, attraverso le Associazioni dei Comuni, assicura alle formazioni sociali 
esistenti sul territorio la partecipazione alle fasi della programmazione delle attività 
delle Unità Sanitarie Locali e alla gestione dei servizi;

Vista la legge regionale 16 settembre 1988, n.48  Norme per la salvaguardia dei 
diritti dell utente del Servizio Sanitario Nazionale e istituzione dell Ufficio di Pubblica 
Tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali  che, all art. 23, prevede 
l apporto delle associazioni (ora organizzazioni) di volontariato, comunque 
denominate, aventi finalità di assistenza ai malati e ai loro familiari, e convenzionate 
con i Presidi del S.S.N.;

Visto inoltre il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502  Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, 
n.421  e s.m.i. che stabilisce, all art. 14, comma 7, che  È favorita la presenza e 
l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei 
diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali 
organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che 
stabiliscano 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 ;

Richiamata altresì la legge regionale 14 febbraio 2008, n.1  Testo unico delle 
leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e 
società di mutuo soccorso  che, all art. 2, stabilisce che  la Regione riconosce il ruolo 
del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla 
individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne 
promuove lo sviluppo salvaguardandone l autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la 
funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della 
partecipazione ;

Visto infine il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117  Codice del Terzo settore, 
a norma dell articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106  che ri-
disciplina i rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore, 
comprese le organizzazioni di volontariato;

Preso atto che, con nota dell 1.07.2020, prot. n.29512,  AVAL   Associazione 
Volontariato ACLI Lombardia , con sede legale in Varese, ha inoltrato richiesta di 
convenzionamento per fornire sostegno e supporto a favore degli utenti che accedono 
all Area Territoriale di Gallarate   Corso Leonardo da Vinci, 1;

Preso atto che detta Organizzazione di Volontariato:
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si propone di realizzare attività di accoglienza utenti ed informativa sui servizi offerti 
dalla struttura;
presenta i requisiti necessari per svolgere attività di volontariato, essendo iscritta al 
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dal 4.2.2003 al progr. n.30   
sezione sociale (A);

Rilevata l importanza che tale attività riveste nel contribuire a sostenere e 
supportare gli utenti che accedono all area territoriale di Gallarate;

Visto lo schema di convenzione all uopo predisposto, sottoposto in visione 
all organizzazione in data 06.07.2020 ed accettato dalla stessa con e-mail del 
08.07.2020, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo, in merito ai contenuti della 
convenzione al fine della sua stipula, dal Responsabile dell Area Territoriale di 
Gallarate, giusta e-mail del 03.07.2020;

Vista la proposta n. 668/2020 del Responsabile della S.S. in staff Internal Audit e 
Tirocini, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto 
legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall attestazione 
di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico 
Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di stipulare formale convenzione con 
l Organizzazione di Volontariato  AVAL   Associazione Volontariato ACLI Lombardia  
di Varese, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa e per 
una durata triennale;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dalla Dr.ssa Roberta Taglisacchi in sostituzione del  Direttore 
Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.668/2020 del Responsabile S.S. in staff Internal Audit e 
Tirocini:

1° - per tutto quanto esposto in premessa, di stipulare formale convenzione con 
l Organizzazione di Volontariato  AVAL   Associazione Volontariato ACLI Lombardia  
di Varese, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa e per 
una durata triennale;
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2° - di contabilizzare l onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad 
Euro 50,00 al conto 705160090  Altre assicurazioni  del bilancio dell Azienda ,   
(Sottobudget 2020003936/AGL) nel seguente modo:
- Al Bilancio dell Azienda Anno 2020 per Euro 15,00;
- Al Bilancio dell Azienda Anno 2021 per Euro 20,00
- Al Bilancio dell Azienda Anno 2022 per Euro 15,00;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr.ssa Roberta Taglisacchi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO.
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente




















