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Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E L'ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - IRCCS
FONDAZIONE PASCALE
Il Direttore della S.C. Affari Generali: dot.ssa Elisa Regina alla stregua dell’istruttoria svolta dal Dirigente
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, dot.ssa Valentna Belli.

Premesso che:
•

la legge 266/91, Legge Quadro sul Volontariato, riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e,
nel contempo, stabilisce i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapport
tra le Isttuzioni Pubbliche e le Organizzazioni di Volontariato e di Pubblica Tutela;

•

l'art. 14 comma 7 del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni prevede la
stpula di protocolli d'intesa tra le Organizzazioni di Volontariato e di Tutela dei Diritti e le
Aziende
Ospedaliere.

•

il DPCM del 19 maggio 1995 mediante lo strumento della" Carta dei Servizi" ribadisce i
principi di cui innanzi, offrendo, contestualmente, agibilità alle Associazioni di Volontariato
e di Pubblica Tutela;

•

che già con legge regionale n. 9 dell' 8 febbraio 1993 la Regione Campania provvedeva ad
emanare norme per la valorizzazione del volontariato e la regolamentazione dei rapport
con la Regione e gli ent locali;

•

la legge regionale della Campania n. 11 del 23 ottobre 2007, "Legge per la dignità e la
cittadinanza sociale", ed il DPGR n. 16 del 23 novembre 2009, recante il relatvo
regolamento di attuazione, disciplinano, tra l'altro, l'apporto del volontariato nel sistema e
servizi sociali integrat;

•

il comma 4 dell' art 14 della citata legge regionale 11/07 prevede che gli ent pubblici
stabiliscano forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato anche attraverso
le
convenzioni
previste
dalla
legge
regionale
n.
9/93;

•

la Legge 6 giugno 2016, n. 106 che ha ridefinito il Terzo settore come il complesso degli ent
privat costtuit con finalità civiche, solidaristche e di utlità sociale che, senza scopo di
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lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, mediante forme di azione
volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza
con le finalità stabilite nei rispettivi statut o atti costtutvi.

Richiamata

la Deliberazione del Commissario Straordinario N. 562 del 03/08/2015 con la quale si è
proceduto alla adozione di un regolamento per la disciplina dei rapport tra le
organizzazioni di volontariato e l’Isttuto Nazionale Tumori - IRCCS Fondazione Pascale e
l’isttuzione di un Albo aziendale del Volontariato al quale le organizzazioni di volontariato
possono fare apposita richiesta di iscrizione a seguito di bando pubblicato con cadenza
triennale;

Considerato
che l’INT IRCCS – Fondazione Pascale intende contnuare a promuovere, tutelare e
sostenere, in conformità allo spirito delle disposizioni normatve vigent e nella reciproca
condivisione dei valori e delle rispettive missioni, le attività delle diverse Organizzazioni che
pongono al centro del proprio operare il prendersi cura dei pazient oncologici e dei loro
familiari, nel riconoscimento della dignità e dei diritti di ciascuna persona;
Ritenuto
necessario rafforzare ancor di più il profondo legame già da tempo esistente fra l’Isttuto e
le Organizzazioni di volontariato , nell'ottica di consolidare le reciproche sinergie operatve,
integrando il precedente regolamento ed agevolando l’iscrizione delle stesse all’Albo
Aziendale del Volontariato senza necessariamente dover attendere la pubblicazione
triennale dell’apposito bando;

PROPONE

1. di adottare il nuovo Regolamento per la Disciplina dei Rapport tra le Organizzazioni di
Volontariato e l’Isttuto Nazionale Tumori - IRCCS Fondazione Pascale, che si allega quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di dare atto il presente regolamento sosttuirà ogni precedente regolamentazione;
3. di pubblicare il regolamento nell’apposita sottosezione di “Amministrazione Trasparente”,
nonché nella home page del sito web aziendale nella sezione dedicata ai “Servizi”;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutvo

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitgli con decreto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania n. 108 del 08.08.2019;

Leta e valutata a proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore della S.C.
Affari generali

Preso ato che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo,
attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
legittimo e utle per il servizio pubblico;

Acquisito parere favorevole del Direttore Scientfico, del Direttore Sanitario e del Direttore
Amministratvo;

D E LI B E RA

In relazione alle motvazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate:
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1. Adottare il nuovo Regolamento per la Disciplina dei Rapport tra le Organizzazioni di
Volontariato e l’Isttuto Nazionale Tumori - IRCCS Fondazione Pascale, che si allega quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Dare atto il presente regolamento sosttuirà ogni precedente regolamentazione;
3. Pubblicare il regolamento nell’apposita sotto sezione di “Amministrazione Trasparente”,
nonché nella home page del sito web aziendale nella sezione dedicata ai “Servizi”;

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutvo

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Atlio A.M. Bianchi
•
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Regolamento per la Disciplina dei Rapporti tra le Organizzazioni di Volontariato
e l’Istituto Nazionale Tumori - IRCCS Fondazione Pascale
ART. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le regole che le Associazioni di volontariato devono
recepire per acquisire il ruolo di soggetto titolare di convenzione con l’Istituto Nazionale Tumori –
IRCCS Fondazione Pascale (di seguito anche Istituto) onde poter svolgere attività di volontariato.
ART. 2
(Albo Aziendale del volontariato)
Le attività di volontariato prestate all’interno dell’Istituto sono rese in regime di convenzione dalle
sole Organizzazioni iscritte all’Albo Aziendale del volontariato
ART. 3
(Procedure di convenzionamento)
1. l’Associazione fa apposita richiesta di accreditamento compilata secondo l’idoneo modello e
corredata
di
tutta
la
documentazione
ivi
prevista;
2. L ’Istituto, verificata la completezza e regolarità formale della richiesta nonché la coerenza tra le
attività previste nello Statuto dell’Associazione e le proprie organizzazioni istituzionali, provvede
all’iscrizione all’Albo e, nei trenta giorni successivi, alla stipula di apposita convenzione;
3 In caso di richiesta incompleta o irregolare, la stessa non viene presa in considerazione;
ART. 4
(Strutture di riferimento)
Le strutture aziendali di riferimento sono:
1. La Struttura Complessa Affari Generali cura le procedure amministrative per la stipula della
convenzione;
2. L ’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione che svolge il ruolo di referente aziendale
per le Associazioni di volontariato;
3. Il Comitato Partecipativo e Consultivo che esamina le attività di volontariato proposte ed
esprime il proprio parere, non vincolante, in merito alla loro coerenza con la
programmazione annuale aziendale.
ART. 5
(Aree di attività)
1. Nell’Albo Aziendale possono essere iscritte le Associazioni di volontariato iscritte al Registro
Regionale del Volontariato ai sensi dell’art. 55 della L. R. n.11/2007 e s.m.i.. e che la loro attività
rientri almeno in una delle seguenti aree:
a. le Associazioni di Volontariato che svolgono assistenza socio-sanitaria ed in particolare in campo
oncologico
b. le Associazioni di pazienti o di famiglie di pazienti con specifiche problematiche oncologiche
c. le Associazioni di tutela dei diritti dei cittadini,
ART. 6
(Durata e risoluzione del rapporto convenzionale)
1. Il rapporto convenzionale ha durata massima di tre anni e decorre dalla data della stipula.
2. Alla scadenza del triennio, la convenzione, ricorrendone le condizioni, potrà essere rinnovata per
periodi analoghi o inferiori. È escluso ogni tacito rinnovo della convenzione scaduta. Il rapporto

convenzionale si risolve di diritto previa formale comunicazione del legale rappresentante della
parte recedente.
3. L’Istituto si riserva, in particolare, la facoltà di risolvere la convenzione nei seguenti comprovati
casi:
a. gravi inadempienze da parte dell’Associazione degli obblighi nascenti dalla convenzione e in essa
specificamente
individuati;
b. dichiarazioni e comportamenti gravi e/o ripetuti da parte dei rappresentanti o dei volontari
appartenenti all’Organizzazione, lesivi del decoro, della dignità e dell’immagine dell’Istituto, dei suoi
rappresentanti e del personale tutto dell’Azienda, nonché degli appartenenti alle altre Associazioni
convenzionate;
c. venir meno del vincolo fiduciario necessario al corretto assolvimento dei propri compiti
solidaristici da parte dell’Organizzazione.
ART. 7
(Cartellino di riconoscimento)
1. Prima di accedere alle strutture dell'Azienda il volontario deve acquisire presso la propria
Associazione l’apposito cartellino di riconoscimento, recante il nome della stessa, la dicitura
"Servizio di Volontariato", il cognome, il nome e la fotografia del volontario, l'indicazione “INT- IRCCS
Fondazione Pascale", la data di rilascio, il numero di registro, il timbro, la firma del presidente
dell'Associazione, o suo delegato.
2. Nel corso del periodo di validità della convenzione, qualora il volontario cessi di prestare la propria
attività presso l'Azienda, dovrà restituire il cartellino di riconoscimento all’Associazione, che ne darà
comunicazione all’URP.
3. Il legale rappresentante dell’Associazione dovrà comunicare i nominativi di tutti i nuovi volontari
designati ad operare presso le strutture dell’Azienda, al fine di consentire le relative conseguenti
procedure di ammissione.

ART. 8
(Corso di formazione)
1. I volontari ammessi ad operare presso le strutture dell'Azienda sono tenuti a frequentare con
esito positivo appositi corsi di formazione promossi dalla propria Associazione di appartenenza.
ART. 9
(Copertura assicurativa)
1. È fatto obbligo alle Associazioni di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di
volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché
per la responsabilità civile verso i terzi.
2.La copertura assicurativa di cui al comma precedente è elemento essenziale della convenzione e
copia delle relative polizze va prodotta all’atto della sua sottoscrizione

ART. 10
(Obblighi dei volontari ed eventuali sanzioni)
Ogni volontario è tenuto:
a. al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
b. ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario,
mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al
buon andamento del servizio;

c. ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza
nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione
e riservatezza;
d. a rispettare le disposizioni impartite dalla Direzione Sanitaria e dal Responsabile dell’Ufficio
Relazioni con il pubblico e dai Responsabili delle Strutture coinvolte, per quanto di rispettiva
competenza, e ad operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle
stesse e con i destinatari del servizio;
e. a non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l’immediato
allontanamento del volontario dall’Istituto.
ART. 11
(Disposizioni in materia di tutela dei dati personali)
1. L’Istituto e le Associazioni garantiscono reciprocamente l’osservanza di quanto sancito dalla
normativa sulla Privacy.
2. I volontari che prestano la propria opera all’interno delle strutture dell’Istituto sono designati,
formati ed informati quali incaricati del trattamento dei dati dall’Associazione di appartenenza; a tal
fine essi operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, se individuato, attenendosi
alle istruzioni loro impartite.
3. In ogni caso l'Associazione è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza
di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.
ART. 12
(Sottoscrizione di presa visione del regolamento)
1. Ogni volontario operante presso le strutture dell’Azienda sottoscrive il Foglio di presa visione del
presente Regolamento.
ART.13
(Disposizioni finali)
1. Gli eventuali rapporti con la stampa e le reti televisive dovranno essere concordati con la
Direzione Generale.
2. Eventuali diverse precedenti disposizioni aziendali in tema di volontariato devono intendersi
revocate con l’entrata in vigore del presente regolamento.
ART. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di adozione del relativo provvedimento e
sostituirà ogni precedente regolamentazione.

Al Direttore Generale
Alla S.C. Affari Generali
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
I.R.C.C.S. – Fondazione Pascale - Napoli
Oggetto: richiesta di iscrizione all'albo aziendale del volontariato
Il/La sottoscritto/a __________ nato/a il ______________________, in qualità di rappresentante legale
dell'organizzazione di volontariato denominata_______________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
Prov.____________Tel.__________________________Fax_____________________
e-mail _________________________CF_________________
Iscritta dal _________al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione
PREMESSO
di aver peso visione del Regolamento per la Disciplina dei Rapporti tra le Organizzazioni di Volontariato e
l’Istituto Nazionale Tumori - IRCCS Fondazione Pascale, pubblicato sul sito web, e di accettarne integralmente
i contenuti.
CHIEDE
che la suddetta associazione venga iscritta all’albo aziendale del volontariato e di stipulare relativa
convenzione e a tal fine dichiara di essere disponibile sin d'ora alla redazione congiunta di tale documento
che individua le attività che l'Associazione intende erogare, le modalità di attuazione e le risorse messe a
disposizione.
ALLEGA


copia conforme dello Statuto/Atto costitutivo dell'associazione;



autocertificazione dell'elenco del personale operante in Istituto



descrizione sintetica de i programmi che si intendono attivare;



copia conforme del documento di identità del rappresentante legale, in corso di validità.

Autorizza, per le finalità di cui all'avviso. il trattamento dei dati conferiti.
Dichiara che eventuali comunicazioni relative alle presente istanza siamo effettuate ai seguenti recapiti:
indirizzo: ______________________e-mail: _______________________tel. __________________

Firma _______________________
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