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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
N. 794   del 05/12/2019 

 
 

Il Direttore Generale dell‟Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, 
nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 
del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori: 

 
-  dott. Giuseppe Cenci          Direttore Amministrativo      

-  dr. Roberto Borin                Direttore Sanitario  f.f.     
-  dott. Raffaele Grottola        Direttore dei Servizi Socio-Sanitari 
  

  
ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 

 
 

OGGETTO 
 
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ORGANIZZAZIONE DI 

VOLONTARIATO “AOI – MUTILATI DELLA VOCE - TESTA/COLLO – 
ODV” DI  VERONA - ANNO 2020 

I l  Proponente: IL DIRETTORE UOC Direzione Amminis trativa di Ospedale F.TO DOTT. SSA FLAVIA DAL BOSCO 
 

Note per la trasparenza:Si approva  la convenzione con “AOI – Mutilati della voce – 

Testa/collo – ODV”,di Verona per il funzionamento dei Centri di Riabilitazione presso gli 
Ospedali di Bussolengo, Legnago, San Bonifacio e Verona 
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Il Direttore del UOC Direzione Amministrativa di Ospedale  

  

 
  Premesso che: 
 

-  la Regione del Veneto, con nota prot. 594986 del 21/12/2011, a seguito 
dell‟abrogazione della legge n. 19/2011, istitutiva dei Centri per la riabilitazione 

fonetica dei laringectomizzati, ha indicato all‟art. 45 della Legge                             
n. 833/1978 “Associazioni di volontariato” e nel D.P.C.M. del 29/11/2001 “Livelli 
Essenziali di Assistenza”, la collocazione giuridica dell‟attività in argomento, 

prevedendo la possibilità di instaurare un rapporto di collaborazione con 
l‟Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce, sulla base di specifiche 

convenzioni, tenuto conto dell‟importanza dell‟attività svolta dalla stessa nel 
campo della riabilitazione fonetica dei pazienti laringectomizzati;  

 

-  l‟Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce Onlus di Verona, via Fratelli 
Rosselli, n. 11, costituita ai sensi della Legge Quadro sul Volontariato, n. 266 del 

11/08/1991 e successive modifiche, è iscritta nel Registro Regionale con il n. 
VRO168 e ha ottenuto il riconoscimento della personalità di diritto privato 
mediante iscrizione al n. 819 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di 

diritto privato, come risulta dal Decreto n. 4 del  19 gennaio 2016; 
 

- la predetta Associazione si è costituita con lo scopo di assistere i pazienti 
oncologici e ai loro familiari al fine di costruire attorno ad essi una rete efficace di 
sostegno, informazione e solidarietà. In particolare si dedica agli operati di 

carcinoma della laringe (laringectomizzati) e neoplasie legale all‟area “testa/collo. 
La stessa ha come finalità principale il recupero fonetico/fisico dei 

laringectomizzati per un reinserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro 
mediante la costituzione di idonei Centri di Riabilitazione all‟interno delle strutture 
ospedaliere, avvalendosi della collaborazione di Maestri Riabilitatori che hanno 

frequentato corsi di formazione e aggiornamento specifici e di personale 
specialistico in logopedia e psicologia.  

  
 Richiamata la deliberazione n. 864 del 28/12/2018 con la quale l‟Azienda 
U.L.S.S. 9 Scaligera ha approvato per l'anno 2019 la convenzione con l'Associazione 

Oncologica Italiana Mutilati della Voce Onlus di Verona per lo svolgimento di attività 
finalizzata al recupero fonatorio di pazienti laringectomizzati presso i Centri di 

Riabilitazione presenti negli Ospedali di Bussolengo, Legnago, San Bonifacio e 
Verona.  
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 Preso atto che la predetta Associazione con atto rep. n. 16155,  raccolta 10043 

del 21/06/2019 ha modificato la propria denominazione in “AOI - Mutilati della voce - 
Testa/collo - ODV”, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117 del 

2/08/2017 “c.d. Codice del Terzo Settore”.  
 

Vista la nota del 15/11/2019, assunta a nostro protocollo con n. 189359 del 

22/11/2019, con la quale nel trasmettere il nuovo statuto dell'Organizzazione di 
Volontariato ha richiesto il rinnovo per il 2020 della convenzione  per la gestione dei 

Centri di rieducazione fonetica presenti presso questa Azienda U.L.S.S.. 
 

 Valutata positivamente l‟attività socio-sanitaria svolta dall‟Organizzazione di 

Volontariato “AOI - Mutilati della voce - Testa/collo - ODV” di Verona che permette 
una migliore integrazione tra istituzioni pubbliche e privato sociale e in particolare lo 

svolgimento di attività sanitarie di rieducazione fonetica e di supporto psicologico e 
umanitario a favore dei pazienti laringectomizzati residenti nel territorio dell‟Azienda 
U.L.S.S. 9 Scaligera. 

 Preso atto del parere favorevole espresso dai Direttori Medici di Ospedale dei 
Distretti della Pianura Veronese, dell‟Est Veronese e dell‟Ovest Veronese, a 

mantenere, anche per il 2020, la convenzione con la predetta ‟Organizzazione di 
Volontariato per lo svolgimento di attività di rieducazione fonetica.   

Ritenuto pertanto opportuno approvare la convenzione con l‟Organizzazione di 
Volontariato “AOI – Mutilati della voce – Testa/collo – ODV” di Verona, a valere per 

l'anno 2020, al fine di garantire il proseguimento delle attività socio-sanitarie dei  
Centri di Riabilitazione dislocati presso gli Ospedali di Bussolengo, Legnago, San 

Bonifacio e Verona. 

 Considerato che per l'attività in parola non è previsto alcun compenso, ma 
unicamente un contributo mensile di Euro 413,17, per ciascun Centro di 

Riabilitazione, quale rimborso per le spese di gestione sostenute e documentate 
dall‟Organizzazione di Volontariato “AOI – Mutilati della voce – Testa/collo – ODV”, 

così come previsto dalla Regione del Veneto - Direzione Regionale Programmazione 
Socio-Sanitaria, con nota prot. 15082/20252 del 05/12/2000 ad oggetto “Contributo 
mensile per il funzionamento dei centri di rieducazione fonetica per 

laringectomizzati”. 
 

  Precisato  pertanto che l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera riconoscerà alla predetta 
Organizzazione di Volontariato un contributo annuo onnicomprensivo di                
Euro 4.958,04 per ciascuno dei quattro Centri di Riabilitazione presenti presso 

questa Azienda U.L.S.S., per un importo complessivo di Euro 19.832,16. 
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 Preso atto che l‟attività di rieducazione fonetica sarà effettuata alle modalità 

organizzative previste nello schema di convenzione allegato al presente 
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (all. n. 1). 

 
 Visto il D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.. 
 

 Vista la L.R. 56/1994. 
 

 Visto il D.Lgs n. 117/2017. 
 
     Propone l‟adozione del provvedimento sotto riportato. 

 
 

 
IL   DIRETTORE   GENERALE 

 

 Vista l‟attestazione del Responsabile dell‟avvenuta regolare istruttoria della 
pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e  

regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali; 
 
 Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore 

Amministrativo e  del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva 
competenza; 

 
DELIBERA 

  

 
1) di approvare, per i motivi in premessa indicati e da aversi qui integralmente 

riportati, la convenzione con l„Organizzazione di Volontariato “AOI - Mutilati 
della voce - Testa/collo - ODV”, con sede in Verona via F.lli Rosselli, 11, al fine 
di garantire il proseguimento dei Centri di Riabilitazione dislocati presso gli 

Ospedali di Bussolengo, Legnago, San Bonifacio e Verona, in particolare lo 
svolgimento di attività sanitarie di rieducazione fonetica e di supporto 

psicologico e umanitario a favore dei pazienti laringectomizzati residenti nel 
territorio dell‟Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera; 

 

 
2) di fissare la durata della presente convenzione in un anno a decorrere dal 

01/01/2020; 
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3) di dare atto che la collaborazione avverrà alle condizioni economiche e modalità 
organizzative previste nello schema allegato al presente provvedimento di cui 

forma parte integrante e sostanziale  (all.  n. 1);   
 

4) di dare atto che per l‟attività oggetto di convenzione  è previsto a favore 
dell‟Organizzazione di Volontariato “AOI – Mutilati della voce – Testa/collo – 
ODV”, un contributo, a titolo di rimborso spese, forfetario annuo di                

Euro 4.958,04 per ciascuno dei quattro Centri di Riabilitazione presenti presso 
l‟Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera; 

 
5) di delegare il Direttore dell‟U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale alla 

firma del contratto e di tutti gli atti inerenti e conseguenti l‟esecuzione del 

presente provvedimento, come da deliberazione n. 556 del 22/06/2017, che è 
stata più volte prorogata, da ultimo con deliberazione n. 662 del  17/10/2019; 

 
6) di attribuire il costo complessivo quantificato in Euro 19.832,16, al conto BA 

1330 - “Altri rimborsi assegni e contributi DAPO”  - del Bilancio Economico 

dell‟Azienda dell‟anno 2020. 
 

 
 

 

 Il Direttore Sanitario f.f. Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi 

   Socio Sanitari 
 F.TO dr. Roberto Borin  F.TO dott. Giuseppe Cenci  F.TO dott. Raffaele Grottola 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.TO dott. Pietro Girardi 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 
 
In data odierna copia della presente deliberazione viene: 
 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell‟Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell‟art. 
32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell‟art. 10 – comma 5 – della L.R. 
14.09.1994, n. 56. 

 
 
Verona, 09/12/2019 
 P. il Direttore 

 UOC Affari Generali 
  F.TO Sig.ra. Romana Boldrin 

   
 

 
 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  

 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE 
 

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 
UOC Direzione Amministrativa di Ospedale 

Tommaso Zanin 

Antonietta Ristaino 

Sara Gasparini 

 
 

 



CONVENZIONE  CON  L’ORGANIZZAZIONE  DI  VOLONTARIATO

“AOI  -  MUTILATI  DELLA  VOCE   -  TESTA/COLLO  -  ODV”  DI

VERONA - ANNO 2020

TRA

L’AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA, con sede e domicilio fiscale in

Verona, via Valverde 42, - Codice Fiscale e Partita IVA 02573090236 -

in  persona  del  Direttore  dell’U.O.C.  Direzione  Amministrativa  di

Ospedale,  Dott.ssa  Flavia  Dal  Bosco,  giusta  delega  del  Direttore

Generale conferita con deliberazione n. 556 del 22/06/2017, prorogata

da ultimo con deliberazione n. 662 del 17/10/2019,

E

L’AOI – MUTILATI DELLA VOCE – TESTA/COLLO ODV, con sede in

Via Fratelli Rosselli, 11, 37138 Verona, Codice Fiscale 80025880230,

nella  persona  del  legale  rappresentante  Rag.  Ottorino  Zanolli,   in

qualità  di  Presidente,  di  seguito  denominata  Organizzazione  di

Volontariato,

PREMESSO CHE

- la  Regione  del  Veneto,  con  nota  prot.  594986  del  21/12/2011,  a

seguito dell’abrogazione della legge n. 19/2011, istitutiva dei centri

per  la  riabilitazione  fonetica  dei  laringectomizzati,  ha  indicato

all’art. 45 della Legge  n. 833/1978 “Associazioni di volontariato” e

nel  D.P.C.M.  del  29/11/2001  “Livelli  Essenziali  di  Assistenza”,  la

collocazione  giuridica  dell’attività  in  argomento,  prevedendo  la

possibilità  di  instaurare  un  rapporto  di  collaborazione  con

l’Associazione  Oncologica Italiana Mutilati della Voce,  sulla base di 



- specifiche  convenzioni,  tenuto  conto  dell’importanza  dell’attività

svolta dalla stessa nel campo della riabilitazione fonetica dei pazienti

laringectomizzati;

- l’Associazione  Oncologica  Italiana  Mutilati  della  Voce  Onlus  di

Verona,  via  Fratelli  Rosselli,  n.  11,  costituita  ai  sensi  della  Legge

Quadro  sul  Volontariato,  n.  266  del  11/08/1991  e  successive

modifiche, è iscritta nel Registro Regionale con il n. VRO168 e ha

ottenuto il riconoscimento della personalità di diritto privato mediante

iscrizione al n. 819 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche

di diritto privato, come risulta dal Decreto n. 4 del   19 gennaio 2016;

- la predetta Associazione  ha modificato la propria denominazione in

“AOI  -  Mutilati  della  voce  -  Testa/collo  -  ODV”  nel  rispetto  delle

disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117 del 2/08/2017 “c.d. Codice

del  Terzo  Settore”,  con  atto  rep.  n.  16155  raccolta  10043  del

21/06/2019;

- l’Organizzazione  di  Volontariato  “AOI  -  Mutilati  della  voce  -

Testa/collo - ODV” opera a supporto dei pazienti oncologici e ai loro

familiari  al  fine  di  costruire  attorno  ad  essi  una  rete  efficace  di

sostegno,  informazione  e  solidarietà.  In  particolare  si  dedica  agli

operati  di  carcinoma  della  laringe  (laringectomizzati)  e  neoplasie

legale all’area “testa/collo”;

- la stessa ha come finalità principale il recupero fonetico/fisico dei

laringectomizzati per un reinserimento nella vita sociale e nel mondo

del  lavoro.  Per  essere  vicina  alle  esigenze  dei  destinatari

l’Organizzazione di Volontariato ha nel contempo costituito una  rete 



- di sezioni locali in ogni  provincia del Veneto per assicurare in modo

diffuso i servizi di accompagnamento e di riabilitazione;

-  per tale attività si avvale della collaborazione di Maestri Riabilitatori

che hanno frequentato corsi di formazione e aggiornamento specifici

e di personale specialistico in logopedia e psicologia.

Il  Maestro Riabilitatore è una figura fondamentale nel  processo di

riabilitazione fonetica sia per il paziente portatore di protesi fonatoria

sia  per  il  paziente  in  fase  di  acquisizione  della  voce  esofagea  e

rappresenta  un  punto  di  riferimento  fondamentale  per  il  pieno

reinserimento sociale e familiare.

Tutto  ciò  premesso,  in  esecuzione  della  deliberazione  n.  _____

del ___________

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

L’Organizzazione  di  Volontariato  provvede  al  funzionamento  dei

quattro  Centri  di  Riabilitazione  per  Laringectomizzati  presenti

nell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera (Ospedali di Bussolengo, Legnago,

San Bonifacio e  Verona), affidandone la conduzione ad un Maestro

Riabilitatore Qualificato.

I Centri si adoperano in azioni di sostegno agli operatori e di conforto

e  fiducia  agli  operati,  nel  recupero  fonatorio  e  riabilitativo  degli

operati  ed agisce in stretto collegamento con le unità operative di

Otorinolaringoiatria presenti nell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera.

ART. 2

L’attività  ordinaria sarà programmata in relazione al numero dei  



pazienti  laringectomizzati  da seguire,  in  genere la  frequenza sarà

settimanale  per  un  massimo  di  tre  ore  per  ciascun  Centro  di

Riabilitazione. Le giornate e gli  orari  di  accesso ai Centri  saranno

dovranno essere concordati tra le parti.

ART. 3

L’Organizzazione di Volontariato provvede alla copertura assicurativa

per responsabilità civile verso terzi, contro gli infortuni e le malattie

connesse  allo  svolgimento  dell’attività  dei  volontari  che  operano

all’interno dei Centri di Riabilitazione.

ART. 4

Per  le  attività  oggetto  della  presente  convenzione  non  è  previsto

alcun  compenso,  ma  esclusivamente  un  contributo  a  titolo  di

rimborso spese forfetario complessivo annuo di Euro 19.832,16, da

erogarsi  nel  mese  di  gennaio  dell’anno  successivo  all’anno  di

riferimento, previa presentazione di relazione sulle attività svolte da

parte dell’Organizzazione di Volontariato, con rendicontazione delle

spese sostenute con ricevute giustificative.

ART. 5

L’Organizzazione di Volontariato si impegna nei confronti dei propri

volontari che operano all’interno dei Centri di Riabilitazione a:

-  far  rispettare  le  vigenti  norme in  materia  di  igiene,  sicurezza  e

salute nei luoghi di lavoro;

-  far  rispettare  tutte  le  disposizioni  e  regolamenti  dell’Azienda

U.L.S.S. 9 Scaligera, in particolare dovrà mantenere la riservatezza

sui  dati e  documenti dei quali  abbia eventualmente  conoscenza,



possesso  e/o  detenzione,  direttamente  connessi  e  derivanti

dall’attività  svolta  ai  sensi  della  presente  convenzione  e  in

ottemperanza  a  quanto  disposto  dal  Regolamento  (UE)  2016/679

(GDPR) e dal  D.Lgs 196/2003 – testo vigente.

Ai sensi della sopra citata normativa l’Organizzazione di Volontariato

si  impegna  inoltre  a  trattare  i  dati  che  verranno  eventualmente

comunicati,  anche in  forma elettronica, nel  rispetto  della  normativa

vigente  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  ad  utilizzarli

esclusivamente per il perseguimento delle finalità di  cui alla presente

convenzione.

L’Organizzazione  di  Volontariato  si  impegna  infine  al  rispetto  del

Codice di  Comportamento dell’Azienda U.L.S.S.  9  Scaligera e alle

prescrizioni del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

della Trasparenza pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo:

http://trasparenza.aulss9.veneto.it/nqcontent.cfm?a_id=13465  .  

ART. 6

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente

convenzione  si  applicano  le  disposizioni  nazionali  e  regionali  in

materia.

ART. 7

La presente convenzione ha validità per l’anno 2020. 

Le parti  convengono, reciprocamente, che gli  effetti  della presente

convenzione  si  applicheranno  anche  all’attività  di  fatto  espletata

prima della sottoscrizione. Le parti si riservano la facoltà di recedere

dalla  presente convenzione con  preavviso di novanta giorni  dalla 

http://trasparenza.aulss9.veneto.it/nqcontent.cfm?a_id=13465


scadenza pattuita da comunicarsi a mezzo di posta certificata.

ART. 8

Qualsiasi  contestazione  o  controversia  in  ordine  alla  conclusione,

esecuzione,  interpretazione,  risoluzione  validità,  esistenza  ed

efficacia del presente atto, non componibile tra le parti in via extra-

processuale, sarà decisa dal giudice competente del  Foro di Verona.

ART. 9

Il  presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai  sensi

dell’art.  5,  comma.  2 del  D.P.R.  26/04/1986,  n.  131 e successive

modifiche e integrazioni, ed è esente dall’imposta di bollo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona, lì

Per l’Azienda U.L.S.S. 9  Scaligera      Per  l’Organizzazione di Volontariato

 U.O.C. Direzione Amministrativa            AOI - Mutilati della Voce 

               di Ospedale                                    Testa/Collo - ODV

                ll Direttore           Il Presidente

 (Dott.ssa Flavia Dal Bosco)                    (Rag. Ottorino Zanolli)

___________________________           ___________________________


