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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
 

 

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 221 del 25/ 05 /2010 

 
 

 

 
OGGETTO : CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITAR IA DI 
SASSARI E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI  SAS SARI (A.V.O.) PER LO 
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO I  REPARTI 
AZIENDALI. 
 
L’anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di Maggio, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda  Ospedaliero - Universitaria 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 26.05.2010 per la 
durata di quindici giorni. 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università 

di Cagliari  e di Sassari in data 11 ottobre 2004 che discipilna lo 
svolgimento delle attività assistenziali di supporto allo svolgimento delle 
attività di didattica e di ricerca dell'Università e le modalità di attivazione e 
funzionamento delle Aziende Ospedaliere - Universitarie; 

 
VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 

2007, con la quale  è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria  
di Sassari; 

 
VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con la quale il Presidente 

della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni 
Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 
7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, 
data di stipulazione del relativo contratto; 

 
VISTA  la L. 11.08.19991 n.266 “Legge Quadro sul volontariato”; 
 
VISTA                         la L.R. 13.09.1993 n.39 “Legge Regionale sul volontariato” 
   
 
PRESO ATTO         che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l'A.V.O., Associazione 

di Volontariato senza fine di lucro, hanno stipulato apposita Convenzione 
scaduta il 30.09.2009; 

 
VISTA                   la nota prot. n. 2010/0003413 del 23/02/2010 con la quale l'Associazione 

Volontari Ospedalieri (A.V.O.) ha richiesto all'Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari il rinnovo della Convenzione scaduta in data 
30.09.2009; 

 
PRESO ATTO           che per esigenze organizzative Aziendali i reparti presso i quali, 

attualmente, l'A.V.O potrà svolgere attività di volontariato risultano essere: 
Neurologia, Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica, Patologia 
Chirurgica e Clinica Chirurgica salvo futura estensione del servizio alle 
ulteriori strutture che, previa autorizzazione aziendale, aderiranno 
all'iniziativa;  

 
ATTESO CHE         ai sensi degli artt. 4 e 6 della Legge 11.08.1991 n. 266, la spesa relativa alla 

copertura assicurativa per l'attività di volontariato che sarà svolta, date le 
manifestazioni di interesse già acquisite, presso reparti di Neurologia, 
Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica, Patologia Chirurgica e 
Clinica Chirurgica salvo futura estensione del servizio alle ulteriori strutture 
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che, previa autorizzazione aziendale, aderiranno, è a carico dell'Azienda; 
 
RITENUTO di dover riconoscere, con apposito successivo provvedimento, il rimborso 

delle quote assicurative, previa presentazione di idonea documentazione 
relativa al numero dei volontari e al costo sostenuto; 

 
ACCERTATA             la disponibilità dell'Azienda Ospedaliero–Universitaria alla stipula della 

predetta Convenzione, secondo lo schema che si ritiene di approvare come 
allegato e che si unisce al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 
ACQUISITO               il parere del Direttore Amministrativo; 
 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1) di stipulare, secondo lo schema che si ritiene di approvare come allegato e che si 
unisce al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, apposita 
Convenzione con l'Associazione di Volontariato “A.V.O.” per la 
regolamentazione dell'attività di assistenza presso i reparti di Neurologia, 
Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica, Patologia Chirurgica e 
Clinica Chirurgica salvo futura estensione del servizio, previa autorizzazione 
aziendale, alle ulteriori strutture che aderiranno; 
 

2) di dare atto che si riconoscerà, con apposito successivo provvedimento, il 
rimborso delle quote assicurative, previa presentazione di idonea 
documentazione relativa al numero dei volontari e al costo sostenuto; 
 

3) di incaricare gli uffici competenti della formalizzazzione della convenzione e dei 
conseguenti adempimenti; 

 
 

 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni Cavalieri) 
 

 
 

     

 
                                                                                                                                                                           
 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura        ____________________________ 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

 
Il Responsabile del Bilancio  in ordine alla relativa copertura finanziaria. 
 

Dott. Antonio Tognotti 
 

______________________ 

      
 Il Direttore Amministrativo  (Dott. Pietro Tamponi)          _____________________________________       

    



Acquisizione  e Sviluppo delle Risorse Umane 
Responsabile Dott. ssa Chiara Seazzu  __________________    Estensore Dott. ssa Ida Lina Spanedda_____________________  Pagina 4 di 4 

 


