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AZIENDA OSPEDALIERO – 

UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 

 

ASSOCIAZIONE HAPPY CLOWN 

SASSARI 

   

 

Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l’Associazione Happy Clown 

Sassari per lo svolgimento di attività espressiva ludica da svolgersi presso la Struttura 

Complessa  di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.  

 

TRA 

 L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, (di seguito denominata AOU di Sassari) con sede legale 

in Sassari, Viale San Pietro n. 10, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Commissario 

Straordinario f.f.  Dott. Antonio Lorenzo Spano, domiciliato per la carica presso la medesima 

e 

L’Associazione Happy Clown Sassari, con sede legale in Sassari, Via I. Nievo, 3 CF. e P.I.V.A. 

92091430907, rappresentata dal Presidente, Sig.ra Anna Marongiu, nata a Sassari il 19/10/1970, 

domiciliata per la carica presso la medesima sede 

 
PREMESSO CHE 

 

- lo stato di malattia provoca di per sé una variazione nella vita di ogni individuo che può 

assumere carattere di particolare emergenza, qualora si verifichi la necessità di ricovero 

ospedaliero; 

- nel caso di ricovero di bambini, è necessario tenere in considerazione il diverso modo di 

percepire la malattia, la sofferenza ed il distacco dall’ambiente familiare; 

- l’organizzazione stessa della vita ospedaliera tende ad evidenziare l’aspetto sanitario, trascurando 

a volte le altre componenti della vita del bambino; 

- l’attività ludica svolge un’importante funzione per la crescita dei bambini, consentendo ai piccoli 

degenti di rivivere le sensazioni e le esperienze tipiche delle situazioni ludiche indispensabili alla 

loro maturazione globale;  

- l’Associazione Happy Clown di Sassari è una Associazione di volontariato nata nel settembre 

2004 con lo scopo di promuovere gli effetti benefici del sorriso;  
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- con nota a mezzo mail l’Associazione ha manifestato il proprio interesse alla stipula di apposita 

Convenzione al fine di poter svolgere l’attività di volontariato all’interno della Struttura 

Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’AOU di Sassari;  

- visto il Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato per la frequenza presso le 

strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari approvato con Delibera n. 407 del 

30.05.2018;  

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

Art. 1 

(Oggetto) 

L’Associazione Happy Clown di Sassari persegue le finalità di seguito specificate: 

1) creare le condizioni che consentano al bambino/a di essere protagonista, utilizzando tutte le sue 

risorse e le sue capacità creative; 

2) favorire i processi di socializzazione, all’interno del reparto, fra i piccoli degenti; 

3)  consentire ai bambini di affrontare l’ospedalizzazione in modo più sereno, al contempo favorire e 

stimolare il rapporto ludico fra genitori e bambini. 

  

Art. 2 

(Modalità e aspetti assicurativi) 

L’Associazione Happy Clown, si impegna a mettere a disposizione della Struttura Complessa di 

Neuropsichiatria Infantile la figura dei volontari clown, il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e il 

sabato mattina dalle ore 11.00 alle ore 12.00. L’Associazione si impegna altresì a formare un numero 

limitato di persone, da concordarsi di volta in volta, che vogliano svolgere attività di volontariato 

nell’ambito di suddetto progetto. 

I Volontari Clown devono agire nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile di Struttura 

Aziendale e nel pieno rispetto delle volontà dei pazienti e della loro famiglia; pertanto nel caso in cui la 

loro presenza dovesse non risultare gradita devono aver cura di rispettare la condizione di sofferenza 

altrui.  I Volontari devono rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

secondo la vigente normativa in materia e nel rispetto delle direttive aziendali. In particolare devono 

rispettare le disposizioni previste dal Regolamento Aziendale che disciplina le attività di volontariato 

approvato con Delibera n. 407 del 30.05.2018, che con la presente Convenzione si intende 

espressamente accettato.  
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Le coperture assicurative di legge, con particolare riferimento agli infortuni e responsabilità civile verso 

terzi relative a tutto il personale volontario restano a carico dell’Associazione Happy Clown. 

L’Associazione dovrà comunicare al Servizio Affari Generali Convenzioni e rapporti con l’Università i 

nominativi e le relative polizze assicurative del personale volontario che andrà a svolgere attività presso 

la Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’AOU di Sassari. 

L’Associazione svolgerà, altresì, attività di raccordo e programmazione con il personale medico ed 

infermieristico dei reparti interessati e dovrà presentare una relazione sull’attività svolta con cadenza 

semestrale. 

 

Art. 3 

(Condizioni) 

L’AOU di Sassari si impegna a riconoscere l’Associazione Happy Clown come interlocutore per lo 

svolgimento dell’attività ludica, espressiva e relazionale nei reparti pediatrici dell’AOU di Sassari e nei 

reparti nei quali sono ricoverati i piccoli pazienti.     

Inoltre si impegna a promuovere le condizioni per una proficua collaborazione tra personale 

ospedaliero e volontari dell’Associazione Happy Clown, favorendo incontri utili all’integrazione delle 

rispettive competenze e conoscenze professionali e alla realizzazione di un valido programma 

terapeutico e ludico-educativo. 

Art. 4 

(Durata e recesso) 

Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità per n. 2 annualità. La Convenzione 

potrà essere espressamente rinnovata solo previo accordo delle parti. Le parti hanno comunque facoltà 

di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di due mesi notificata con 

raccomandata A/R o PEC.  

Art. 5 

(Privacy) 

Con il presente atto l’Associazione e i volontari sono autorizzati, ai sensi del Regolamento UE 

679/2016 al trattamento dei dati personali dei quali vengano a conoscenza nello svolgimento delle 

attività istituzionali, ai soli fini dell’espletamento degli incarichi di cui alla presente Convenzione e nei 

limiti delle esigenze derivanti dagli stessi. 
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Art. 6 

(Disposizioni finali) 

Il presente atto, composto da quattro pagine, viene redatto in originale; agli effetti fiscali, le parti 

dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cura della parte interessata in 

base all’art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n.131 e successive modifiche ed integrazioni. 

È inoltre esente da bollo ai sensi del Decreto Legislativo n. 460 del 04/12/1997.  

 

ART. 7 

(Foro) 

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari. 

 

Art. 8 

(Rinvio) 

Per tutto quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre 

disposizioni normative già emanate o che saranno emanate, in materia di contratti di diritto privato. 

 

Letto, approvato e sottoscritto in Sassari in data __________________ 

 

 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Il Commissario Straordinario f.f.   

(Dott. Antonio Lorenzo Spano) 

 

 

ASSOCIAZIONE HAPPY CLOWN 

Il Presidente 

(Sig.ra Anna Marongiu) 

 

 


