
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
"AVO" SEZTONE DTSAN BON|FAC|O (VR), pER LO SVOLGTMENTO D!

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FAVORE DI SOGGETTI RESIDENTI E DEGENTI
PRESSO LE UNITA' DI OFFERTA DELLA ''FONDAZTONE CENTRO ASSISTENZA FERMO SISTO

ZERBATO" Dt TREGNAGO (VR)

La Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato (d'ora in avanti denominata Fondazione), con
sede e domicilio fiscale in Tregnago (VR), via Massalongo, 8 - Codice Fiscale e Partita IVA 03322520233,
in personale della Presidente e legale rappresentante Emanuela Battisti;

E

l'Associazione Volontari Ospedalieri "AVO" Sezione di San Bonifacio, d'ora in avanti anche solo
"AVO" o "Associazione", Codice fiscale n.92022440231-, con sede in San Bonifacio (VR), Via
Circonvallazione, in persona della Presidente, Federica Ferrarese;

PREMESSO CHE

la Repubblica ltaliana, con Decreto Legislativo 3 luglio 2017 , n. L17 "Codice del terzo settore,
a norma dell'art. 1 c. 2 lett. b della Legge 6 giugno 2016, n.1A6", riconosce il valore sociale
e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate
dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
l'art' L4, comma 7, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i. favorisce la presenza e
l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso
idonei protocolli che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;
la Regione del Veneto, con L.R. 30 agosto L993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la
promozione delle organizzazioni di volontariato",ha disciplinato irapporti fra le strutture
che erogano servizi pubblici e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad
apposite convenzioni e definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;
la Regione del Veneto, con D.G.R. del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di
presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché
le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.
56/§9a;
l'art. l" della L. 328|2OOO "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" esplicita che alla gestione ed all'offerta dei servizi prowedono
soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione
concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della
cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale,
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. ll sistema integrato di interventi e servizi
sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione
delle iniziative delle persone, dei nucleifamiliari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e
della solidarietà orga n izzata.
Ia DGRV 84/2007, che identifica irequisiti per I'attuazione della L.R. 22/2AA2, prevede che
ciascun Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti che intende avvalersi di
volontari dovrà curarne l'inserimento nelle attività, anche mediante adeguati interventi di
tutoraggio e formazione.
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CONSIDERATO CHE

L'Associazione Volontari Ospedalieri di San Bonifacio è iscritta al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato con Decreto n. Lt2 del 26 aprile 2012 con numero di
classificazione VR0396;

l'Associazione rappresenta una delle più importanti realtà nel settore delvolontariato socio-
sanitario e come risulta dallo Statuto persegue le finalità di fornire aiuto alla persona
ammalata, promuovendo e sostenendo le attività di carattere assistenziale, morale e
materiale attraverso un servizio qualificato ed offrendo ai malati durante la loro degenza
calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza e l'isolamento;
l'Associazione, perseguendo le medesime finalità, estende la propria attività anche alle
persone residenti nei Centri di Servizio per persone anziane non autosufficienti;
alla luce della vigente normativa si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti
di collaborazione, nonché le modalità di svolgimento delle attività di volontariato;

Tutto ciò premesso e considerato,

sr CoNVTENE E STTPULA qUANTO SEGUE

ART. 1 - Attività oggetto del rapporto convenzionale
La Fondazione autorizza l'Associazione ad espletare attività di volontariato accanto ai residenti e ai
degenti presso le proprie unità di offerta:

o Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti di primo e secondo livello
assistenziale, Tregnago, via Massalongo, 6 e 8, rispettivamente casa di riposo e RSA;

o Ospedale di Comunità, Tregnago, via Massalongo, 6.

Più in particolare l'Associazione, nel rispetto delle norme vigenti ed in ottemperanza ai propri fini
istituzionali, si impegna ad assicurare, mediante i propri volontari assistenza morale ed aiuto
relazionale ai residenti e ai degenti, con preferenza verso i più bisognosi e coloro che sono privi di
assistenza familiare,
L'opera deivolontaridell'Associazione si configura come attività di integrazione e supporto diquella
del personale socio sanitario, sanitario ed educativo, e non potrà mai sostituire i compiti e le
responsabilità della Fondazione.
L'attività è effettuata daivolontariAVO in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
anche indiretto, ed è rivolta esclusivamente a fini di solidarietà.
Nessun compenso potrà quindi essere richiesto per l'attività svolta, tanto ai residenti o degenti,
quanto alla Fondazione.

ART. 2 - Modalità di svolgimento dell'attività oggetto del rapporto convenzionale.
L'attività di volontariato è effettuata secondo le modalità concordate con la Direzione della
Fondazione e con i Responsabili delServizio.
Fermo restando quanto sopra, permane l'autonomia organizzativa interna dell'Associazione in

ordine agli interventi da effettuare, nel rispetto dei diritti dei soggetti destinatari, compresa la loro
libertà di rifiutare l'intervento ed il rispetto delle loro convinzioni etiche e religiose.
Ai volontari sarà consentito l'ingresso nelle unità di offerta la mattina e/o il pomeriggio, in orari
concordati con i Responsabili della Fondazione.
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L'Associazione si impegna a prendere parte aivari momentiorganizzatidalla Fondazione, aifinidella
consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella premessa della
presente convenzione.
Si impegna, altresì, a collaborare, concordandone le modalità, con le altre Associazioni di
Volontariato eventualmente operanti all'interno della Fondazione per la realizzazione delle diverse
iniziative a favore dei residenti e dei degenti.

ART. 3 - Strutture e mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività
Per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, la Fondazione concede alla stessa uno spazio
per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione, da concordarsi con la Direzione
e il Servizio Educativo.

ART.4 - Formazione deivolontari
L'Associazione "AVO" si impegna a realizzare in proprio attività formative per i propri volontari. La

Fondazione potrà far partecipare ivolontari dell'Associazione alle attività formative organizzate per
i propri dipendenti.

ART. 5 - Cartellini di riconoscimento
L'Associazione si impegna a fornire annualmente alla Fondazione l'elenco nominativo dei propri
volontari che accederanno alle unità di offerta. Gli stessi sono tenuti ad esporre gli appositi cartellini
di riconoscimento.

ART. 6 - Copertura assicurativa
L'Associazione prowede ad assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse
allo svolgimento dell'attività in parola nonché per la responsabilità civile verso terzi. La relativa
polizza assicurativa sarà depositata presso la Direzione della Fondazione. La Fondazione rimborserà
i relativi oneri di sua spettanza.

ART.7 - Rimborso spese
La Fondazione si impegna ad erogare un contributo all'AVO, quale rimborso per le spese di
funzionamento preventivamente concordate tra le parti e effettivamente sostenute dalla stessa e

relative: agli oneri per la copertura assicurativa, alle spese per la stampa di materiale divulgativo e

altro. Tali costi dovranno essere debitamente rendicontati, al termine di ogni anno, con pezze
giustificative e con una relazione dell'attività svolta da trasmettere alla Fondazione.

ART. 8 - Obblighi comportamentali dei volontari
L'Associazione si impegna nei confronti dei proprivolontari a:

far rispettare le vigenti norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e
mantenere la necessaria riservatezza dei dati secondo quanto previsto dalGDPR6Tg/2O76;
far applicare gli obblighi di condotta di previsti dal Codice Etico della Fondazione.

ln particolare i volontari dovranno attenersi alle presenti prescrizioni:

allontanarsi d u rante interventi assistenzia li e san itari;
rispettare la normativa dei luoghi in cui essi operano ed i regolamenti ivivigenti;
astenersi dal consultare documentazione sanitaria riguardante i degenti;
astenersi dallo svolgere attività di carattere assistenziale di esclusiva

competenza del personale della Fondazione;
astenersi dall'intrattenere il residente sulle cure in corso, sugli
interventi diagnostici e quanto relativo al suo percorso assistenziale;
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rispettare la competenza del personale medico, assistenziate, infermieristico e riabilitativo
evitando osservazioni di ordine critico in ogni settore;
mantenere il segreto sulle notizie e fatti di cui possono venire a conoscenza net corso delleattività svolte.

La Fondazione, di contro, si obbliga a rispettare l'autonomia del volontario e a non far uso delleinformazioni, notizie, indirizzi dei volontari per fini diversi da quelli strettamente connessi con ilservizio di volontariato.

ART. 9 - Relazione sull,attività svolta
L'Associazione si impegna a presentare, entro il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza dellaconvenzione, una relazione sull'attività svolta dal proprio personale volontario e si impegna altresì
a fornire per iscritto, su richiesta della Direzione della Fondazione, eventuali chiarimenti sullo statodi attuazione della propria attività.

ART. 10 - Durata e risoluzione del rapporto
La presente convenzione ha durata triennale con decorrenza dal 1" maggio 202t.
Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere senza fornire alcuna motivazione, ancheunilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preawiso di almeno 90giorni, da comunicarsi a mezzo di posta elettronica certificata (pEc). La presente convenzione potràinoltre essere risolta, senza preawiso dai due contraenti, nel caso di:

grave inadempienza di una delle parti;
scioglimento dell'Associazione per propria deliberazione;
cancellazione dal Registro Regionale delle organ izzazionidi volontariato;
cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità soprawenuta.Vi sarà, altresì, risoluzione della presente convenzione, senza preawiso, qualora a seguito dicontestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienzerilevate.

ART. 11- Verifica dell,applicazione della convenzione
Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, ta corretta applicazione dellapresente convenzione' Eventuali inadempienze verranno segnalate ai responsabili che dovrannogarantire corrette relazioni tra i volontari ed il personale della Fondazione.

ART. 12 - Disposizionifinali
Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d,uso,ai sensi dell'art' 5 della Parte ll della Tariffa allegata al o.p.n. 2G aprile 19g6, n. 13j. e successivemodificazioni, a cura ed a spese delra parte richiedente.
La presente convenzione è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo, ai sensi dell,art. g2 delDecreto Legislativo 3 luglio ZOL7, n. M.
Le prestazioni che formano og8etto del presente atto non si considerano prestazioni di servizi ai finidell'imposta sul valore aggiunto, in quanto realizzate per solifini di solidarietà.

Letto, approvato e sottoscritto.
Tregnago, li 17 maggio 2O2t

Per la Fondazione
La Presidente

Per l'Associazione AVO
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E ti"--,,-*^-.0 \ ,4-{
La Preside Sezione diSa
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