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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 815   del 20/12/2018 
 

 

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.ssa Denise Signorelli      Direttore Sanitario     

-  dott. Raffaele Grottola         Direttore dei Servizi Socio-Sanitari 

  

  
ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 

 
 

OGGETTO 
 
CONVENZIONE TRA LA DIOCESI DI VERONA E L'AZIENDA U.L.S.S. 9 

SCALIGERA DI VERONA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
RELIGIOSA PRESSO GLI OSPEDALI DI  LEGNAGO, BOVOLONE, 

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

Note per la trasparenza:Viene approvata la convenzione con la Diocesi di Verona per il 
servizio di assistenza religiosa per il servizio di assistenza religiosa cattolica presso gli 

Ospedali di Legnago, Bovolone, Bussolengo e Villafranca 
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Il Direttore del UOC Direzione Amministrativa di Ospedale  

  
Premesso che: 
 

- il servizio di assistenza religiosa ha lo scopo di assicurare, presso le strutture di 
ricovero, cura e assistenza, l’esercizio della libertà religiosa, l’adempimento delle 

pratiche di culto ed il soddisfacimento delle esigenze spirituali dei degenti cattolici e 
dei loro familiari, nonché di quanti operano a qualsiasi titolo nelle medesime strutture, 

compatibilmente con l’assolvimento dei propri obblighi di servizio, nel rispetto della 
volontà e della libertà di coscienza di ciascuno. L’esercizio di detto servizio, nella 
sfera dell’azione spirituale e pastorale, è prerogativa della competente Autorità 
ecclesiastica e viene svolto per il tramite di Assistenti religiosi (sacerdoti), coadiuvati 

da Personale di assistenza religiosa (diaconi, religiosi, religiose e laici), designato 

dall’Ordinario diocesano e comunicato all’Ente gestore, U.L.S.S. 9 Scaligera. 
L’assistenza religiosa è esercitata nel rispetto della volontà e della libertà di 
coscienza dei cittadini, in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva 

dall’Ordinario diocesano; 
  

- l’art.19 della Costituzione della Repubblica Italiana riconosce a tutti il diritto di libertà 
religiosa e di esercizio del culto e l’art. 117 della Costituzione attribuisce alla 
competenza dello Stato la definizione dei livelli essenziali di assistenza delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 
territorio nazionale; 
 

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN), all’art. 38, stabilisce che “presso le strutture di ricovero del servizio sanitario 

nazionale è assicurata l’assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà d i 
coscienza del cittadino. A tal fine, l’Unità sanitaria locale provvede per l’ordinamento 
del servizio di assistenza religiosa cattolica d’intesa con gli ordinari diocesani 

competenti per territorio”; 
 

- l’art.11 dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, 

reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, garantisce l’assistenza spirituale ai 
cattolici degenti in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, mediante 
ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità 

ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa tra 
tali autorità. 
 

Considerato che con D.P.R. 20/12/1979 n. 761 e con legge regionale 14 

settembre 1994,  n. 56, la Regione Veneto ha provveduto al riordino del servizio 
sanitario regionale in attuazione del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 

così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.  
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Preso atto del Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e le Diocesi della 

Provincia Ecclesiastica Veneta per la disciplina del servizio di assistenza religiosa 

cattolica, approvato con D.G.R.V. n. 3583 del 24/11/2009. 
 

Richiamate le deliberazioni: 
 

- n. 1033 del 20/10/2004, successivamente modificata con deliberazione n. 113 del 

17/03/2009  con la quale l'ex Azienda U.L.S.S. n. 22 di Bussolengo ha approvato una 
convenzione con la Curia Vescovile di Verona per l'assistenza religiosa cattolica 

presso gli Ospedali afferenti il proprio territorio; 
 

- n. 77   del  28/02/2014  con la quale l'ex Azienda U.L.S.S. n. 21 di Legnago ha 

approvato una convenzione con la Diocesi di Verona per il servizio di assistenza 
religiosa cattolica presso gli Ospedali di Legnago e Bovolone. 

 

Preso atto che con la L.R. n. 19 del 25/10/2016 all’oggetto: “Istituzione dell'ente 
di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della 

sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione 
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende U.L.S.S.”, è stato ridefinito l’assetto 
organizzativo delle Aziende U.L.S.S. a decorrere dal 01/01/2017, a seguito del quale 

l’Azienda U.L.S.S. 20 di Verona ha modificato la propria denominazione in “Azienda 
U.L.S.S.  n. 9 Scaligera”, il cui ambito territoriale corrisponde a quello della 

circoscrizione della Provincia di Verona. 
 

Considerato che con deliberazione n. 132 del 08/03/2018 l'Azienda U.L.S.S. 9 

Scaligera ha approvato la convenzione con la Diocesi di Vicenza per il servizio di 
assistenza religiosa presso l’Ospedale “Girolamo Fracastoro” di San Bonifacio. 

 

 Rilevata la necessità di uniformare le condizioni e modalità di esecuzione 
dell'assistenza religiosa a valere per gli Ospedali dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera 

afferenti la Diocesi di Verona, approvando quindi una convenzione per gli Ospedali di 
Legnago, Bovolone, Bussolengo e Villafranca, al fine di assicurare la continuità del 
servizio in argomento. 
 

 Stabilito che il servizio in parola avrà durata biennale a decorrere dal 

01/01/2019    e verrà espletata alle condizioni e modalità indicate nel testo allegato 
alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante (all. n. 1). 
 

Precisato che la Diocesi di Verona assicurerà la presenza continuativa diurna 
da parte di un sacerdote (o di un religioso, o diacono - assistente religioso), 
responsabile del servizio di assistenza religiosa, riservandosi, qualora se ne ravvisi 
l’opportunità, di affiancargli stabilmente uno o più sacerdoti o operatori pastorali 
debitamente preparati, a seconda delle necessità. L'assistente religioso può essere  
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temporaneamente coadiuvato nell'espletamento del suo ministero anche da altri 
sacerdoti o operatori pastorali che possono sostituirlo nei giorni o periodi di riposo. 

 
Stabilito che il servizio in parola assicura: 

 
- l’assistenza religiosa, spirituale e morale, agli infermi di culto cattolico; 
- l’amministrazione dei sacramenti e la celebrazione delle funzioni di culto cattolico; 

- l’esecuzione delle disposizioni a suffragio dei benefattori defunti dell’Ospedale; 
- l’assistenza religiosa al personale dell’Azienda U.L.S.S. 

 
 

Preso atto che per il servizio di assistenza religiosa cattolica effettuato 
l’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera corrisponderà alla Diocesi di Verona una somma 
annuale onnicomprensiva di Euro 16.100,00, per ciascuno dei 4 ospedali,  da 
corrispondere in rate mensili pari a  Euro  1.341,67. Tale somma verrà ridotta del 
30% nel caso in cui sia messo a disposizione un alloggio interno. 

 
Ritenuto inoltre di confermare per quanto riguarda gli Ospedali di Legnago e 

Bovolone, per l'anno 2018, il servizio religioso alle medesime condizioni previste 
nella delibera n. 77/2015. 

 
Viste le Leggi Regionali del Veneto 14/09/1994 n. 55 e n. 56 e loro successive 

modifiche ed integrazioni. 
  
 
     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 la Diocesi di Verona per il Servizio di assistenza 
religiosa cattolica presso gli Ospedali di Legnago, Bovolone, Bussolengo e 

Villafranca;  
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2) di dare atto che il servizio di assistenza religiosa presso le predette sedi 

ospedaliere sarà effettuato alle condizioni e secondo le modalità previste nello 

schema di convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale (all. n. 1); 

 
3) di stabilire che la convenzione avrà durata biennale e con decorrenza dal 

01/01/2019; 

 
4) di delegare il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale alla 

firma della convenzione e di tutti gli atti inerenti e conseguenti l’esecuzione de l 
presente provvedimento, come da deliberazione n. 556 del 22/06/2017,  
prorogata da ultimo con deliberazione n. 739 del 15/11/2018; 

 
5) di corrispondere per il servizio di assistenza religiosa alla Diocesi di Verona la 

somma annua pari ad Euro 16,100,00 per ciascuno dei quattro ospedali nei 
termini e nei modi indicati nella convenzione stessa; 

 

6) di confermare per quanto riguarda gli Ospedali di Legnago e Bovolone, per 
l'anno 2018, il servizio religioso alle medesime condizioni previste nella 

delibera     n. 77/2015 dell'ex Azienda U.L.S.S. 21 di Legnago; 
 

7) di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 169.600,00 al conto economico 

BA1742A - Altri Servizi non sanitari da privato, così come di seguito indicato:  
 

-  Euro 40.800,00 nel Bilancio dell'anno 2018 

- Euro 64.400,00 nel Bilancio dell'anno 2019 

- Euro 64.400,00 nel Bilancio dell'anno 2020. 
 
 

 
 

 
 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi 

   Socio Sanitari 

 F.TO dr.ssa Denise Signorelli  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, 28/12/2018 
 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 
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CONVENZIONE

Tra la Diocesi di Verona e l’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera di Verona

per il Servizio di Assistenza religiosa presso gli Ospedali di Legnago,

Bovolone, Bussolengo  e Villafranca

TRA

L’AZIENDA U.L.S.S.  N.  9 SCALIGERA DI VERONA (DI  SEGUITO DENOMINATA U.L.S.S.  9
SCALIGERA), CON SEDE E DOMICILIO FISCALE A VERONA IN VIA VALVERDE 42, CODICE
FISCALE  e  PARTITA  IVA  02573090236  –  in  persona  del  Direttore  dell’U.O.C.  Direzione
Amministrativa Ospedaliera, Dott.ssa Flavia Dal Bosco, Sede di San Bonifacio, giusta delega del
Direttore Generale conferita con deliberazione n.  556 del 22/06/2017,  da ultimo prorogata con
deliberazione n. 739 del 15/11/2018

E

LA  DIOCESI  DI  VERONA,  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA  n.  93019070239,  legalmente
rappresentata ai fini della stipula della presente convenzione, dall’Ordinario Diocesano di Verona,
S.E. Mons. Giuseppe Zenti

premesso  che

Il servizio di assistenza religiosa ha lo scopo di assicurare, presso le strutture di ricovero, cura e
assistenza,  l’esercizio  della  libertà  religiosa,  l’adempimento  delle  pratiche  di  culto  ed  il
soddisfacimento delle esigenze spirituali dei degenti cattolici e dei loro familiari, nonché di quanti
operano a qualsiasi titolo nelle medesime strutture, compatibilmente con l’assolvimento dei propri
obblighi di servizio, nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza di ciascuno. L’esercizio di
detto servizio, nella sfera dell’azione spirituale e pastorale, è prerogativa della competente Autorità
ecclesiastica e viene svolto per il tramite di Assistenti religiosi (sacerdoti), coadiuvati da Personale
di assistenza religiosa (diaconi,  religiosi,  religiose e laici),  designato dall’Ordinario diocesano e
comunicato all’Ente gestore, U.L.S.S. 9 Scaligera. L’assistenza religiosa è esercitata nel rispetto
della  volontà  e  della  libertà  di  coscienza  dei  cittadini,  in  piena  autonomia  operativa,  con
dipendenza esclusiva dall’Ordinario diocesano.

considerato che

l’art.19 della Costituzione della Repubblica Italiana riconosce a tutti il diritto di libertà religiosa e di
esercizio  del  culto  e  l’art.  117  della  Costituzione  attribuisce  alla  competenza  dello  Stato  la
definizione dei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

l’art.11 dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, reso esecutivo
con legge 25 marzo 1985, n. 121, garantisce l’assistenza spirituale ai cattolici degenti in ospedali,
case  di  cura  o  di  assistenza  pubbliche,  mediante  ecclesiastici  nominati  dalle  autorità  italiane
competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le
modalità stabiliti d’intesa tra tali autorità;
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la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), all’art. 38,
stabilisce  che  “presso  le  strutture  di  ricovero  del  servizio  sanitario  nazionale  è  assicurata
l’assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tal fine,
l’Unità  sanitaria  locale  provvede per  l’ordinamento  del  servizio  di  assistenza  religiosa cattolica
d’intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio”;

con il DPR 20.12.1979 n. 761 e con legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, la Regione Veneto
ha provveduto al riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; con
la DGRV 3583 del 24 novembre 2009 si è proceduto al Protocollo di intesa tra la Regione Veneto e
le Diocesi della Provincia  Ecclesiastica Veneta per la disciplina del servizio di assistenza religiosa
cattolica negli enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati (d’ora in poi “Protocollo di
intesa”),

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE

L’assistenza  religiosa  ai  ricoverati  di  culto  cattolico  degli  Ospedali  dell'Azienda  U.L.S.S.  9
Scaligera  di  Legnago, Bovolone, Bussolengo  e Villafranca viene svolta in regime di convenzione
da sacerdoti (denominati “assistenti religiosi”) e diaconi, religiosi/e e laici (denominati “personale di
assistenza religiosa”) designati dall’Ordinario Diocesano di Verona. Assistenti religiosi e personale
di assistenza religiosa costituiscono la “cappellania ospedaliera”,  espressione del servizio della
comunità cristiana all’interno delle istituzioni sanitarie.
Il servizio disciplinato dalla presente convenzione assicura 
a) l’assistenza religiosa, spirituale e morale, agli infermi di culto cattolico; 
b) l’amministrazione dei sacramenti e la celebrazione delle funzioni di culto cattolico;
c) l’esecuzione delle disposizioni a suffragio dei benefattori defunti dell’Ospedale; 
d) l’assistenza religiosa al personale dell’U.L.S.S..

ARTICOLO  2
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI PER L’ATTIVITA’

Gli  assistenti  religiosi  e  il  personale  di  assistenza religiosa per  quanto  riguarda l’esercizio  del
ministero  e  dell’azione  pastorale  sono  soggetti  alle  disposizioni  dell’Ordinario  della  Diocesi  di
Verona. Per quanto riguarda invece l’organizzazione generale del servizio sono tenuti a rispettare
le disposizioni normative e i regolamenti vigenti all’interno dell’U.L.S.S. 9 Scaligera. 
L’organizzazione  interna  del  servizio  di  assistenza  religiosa  è  programmata  d’intesa  con  la
Direzione Amministrativa Ospedaliera, in modo da essere coordinata con il servizio ospedaliero.

ARTICOLO 3
RESPONSABILITÀ - DESIGNAZIONE

La responsabilità del servizio di assistenza religiosa viene affidata ad un sacerdote (o religioso, o
diacono  -  assistente  religioso)  designato  dall'Ordinario  della  Diocesi  di  Verona.  L'Ordinario
diocesano comunica il nominativo dell’assistente religioso alla Direzione dell’U.L.S.S. 9 Scaligera,
che deve esprimere il proprio gradimento entro trenta giorni dal ricevimento della designazione. La
mancata comunicazione del gradimento entro il suddetto termine equivale ad accettazione tacita.
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In  caso  di  mancato  gradimento  per  motivate  ragioni,  l'Ordinario  diocesano  provvederà  a
successiva designazione.
Per quanto riguarda il personale di assistenza religiosa, l’Ordinario si impegna a comunicare alla
Direzione  dell’U.L.S.S.  9  Scaligera  i  nominativi  dei  diaconi,  religiosi/e,  laici  che  per  incarico
dell’Ordinario entrano a far parte della cappellania ospedaliera.

ARTICOLO 4
COPERTURA ASSICURATIVA

L'Ordinario Diocesano garantisce la copertura assicurativa personale per gli infortuni, l’invalidità, la
vecchiaia e le malattie ricollegabili a detta attività dell'assistente religioso, degli altri sacerdoti che
collaborano con lui e del personale di assistenza religiosa designato, mentre la responsabilità civile
verso terzi (R.C.T.) all'interno delle strutture degli Ospedali di  Legnago, Bovolone, Bussolengo e
Villafranca è assicurata dalla polizza contratta dall’U.L.S.S. 9 Scaligera.

ARTICOLO 5
CONSISTENZA NUMERICA

La Diocesi di Verona assicura la presenza continuativa diurna da parte di un sacerdote (o di un
religioso,  o  diacono  -  assistente  religioso),  responsabile  del  servizio  di  assistenza  religiosa,
riservandosi, qualora se ne ravvisi l’opportunità, di affiancargli stabilmente uno o più sacerdoti  o
operatori pastorali debitamente preparati, a seconda delle necessità.
L'assistente  religioso  può  essere  temporaneamente  coadiuvato  nell'espletamento  del  suo
ministero anche da altri sacerdoti o operatori pastorali che possono sostituirlo nei giorni o periodi di
riposo.

ARTICOLO 6
DISPONIBILITÀ – REPERIBILITÀ

L'assistente  religioso  dovrà  assicurare  il  servizio  in  forma  costante  e  permanente.
Conseguentemente dovrà svolgere i suoi compiti in orari prestabiliti e concordati con la Direzione
Amministrativa Ospedaliera, assicurando comunque la reperibilità nel restante orario, secondo le
esigenze del servizio. 
La pronta disponibilità verrà attivata su chiamata da parte dell’operatore del Servizio di Portineria.

ARTICOLO 7
RAPPORTI CON ORGANISMI ESTERNI

L'assistente religioso si impegna al rispetto della libertà religiosa degli infermi di qualsiasi religione
o  confessione  appartengano.  All’assistente  religioso  è  demandato  il  compito  di  coordinare  le
attività religiose che potrebbero essere svolte nell'ambito degli Ospedali  di  Legnago, Bovolone,
Bussolengo e Villafranca, in accordo con la Direzione Amministrativa Ospedaliera, la quale, nel
caso di attività analoghe di rito non cattolico, ne darà notizia all'assistente religioso.

ARTICOLO 8
ATTREZZATURE E LOCALI

Le  funzioni  di  cui  all'art.  3  saranno  celebrate  nella  Cappella  dell’Ospedale,  destinata
esclusivamente al culto cattolico. La Cappella sarà fornita del necessario per il culto dall'U.L.S.S. 9
Scaligera.
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Per  le  esigenze  dell’attività  pastorale,  l’assistente  religioso  ed  i  suoi  collaboratori,  potranno
usufruire di una sala adatta all’interno del complesso ospedaliero, anche in uso non esclusivo.
Per  la  pulizia  dei  locali  adibiti  al  culto,  l'Amministrazione  provvederà  a  mezzo  di  personale
esecutivo dell'U.L.S.S. 9 Scaligera.
L’assistente  religioso potrà usufruire del  pasto del  mezzogiorno,  nei  giorni  feriali  dal  lunedì  al
venerdì presso il locale mensa alle stesse condizioni del personale dipendente, previo acquisto dei
buoni mensa all’ufficio cassa.

ARTICOLO 9
TRATTAMENTO ECONOMICO

L'U.L.S.S. 9 Scaligera a fronte del servizio corrisponderà alla Diocesi di  Verona per il  servizio
religioso  effettuato  presso  gli  Ospedali  di  Legnago,  Bovolone,  Bussolengo  e  Villafranca una
somma annuale onnicomprensiva, per ciascuno dei 4 ospedali,  di € 16.100,00 da corrispondere in
rate mensili pari a  € 1.341,67. Tale somma verrà ridotta del 30% nel caso in cui sia messo a
disposizione un alloggio interno.
L'Ordinario Diocesano dichiara che la liquidazione trasmessa alla Diocesi per l'assistenza religiosa
non è, né può essere, corrispettivo equiparabile ad attività di impresa o commerciale, trattandosi di
servizio  religioso  e  che  pertanto  non  è  soggetta  ad  alcuna  ritenuta,  né  rientra  nel  campo
applicativo dell'IVA.
L’assistente  religioso  potrà  consumare  i  pasti  del  mezzogiorno  nei  giorni  feriali  dal  lunedì  al
venerdì presso il locale mensa alle stesse condizioni del personale dipendente, previo acquisto dei
buoni mensa all’ufficio cassa.

ARTICOLO 10
DOVERI – DISCIPLINA

L’assistente religioso anche per quanto riguarda l'orario di servizio è tenuto all'osservanza delle
disposizioni date dalla Direzione Amministrativa Ospedaliera, tenuto conto dei particolari compiti
dell'assistenza religiosa. All'Amministrazione non compete sindacare sull'operato del/i sacerdote/i
per quanto concerne l'espletamento  del  suo/loro mandato di  cui  all'art.  3.  Ove però venissero
rilevate irregolarità di natura disciplinare o qualora si determinassero situazioni compromettenti il
buon andamento dei  servizio,  ne farà segnalazione all'Ordinario  Diocesano,  il  quale  adotterà i
provvedimenti opportuni dopo aver sentito il Direttore Generale dell'U.L.S.S. 9 Scaligera.

ARTICOLO 11
DECORRENZA E VALIDITÀ

Il rapporto di collaborazione di cui alla presente Convenzione ha carattere biennale, a decorrere
dal 01/01/2019
Resta salva la facoltà di recesso per ciascuna parte con preavviso di almeno tre mesi prima della
scadenza.
Verona,

Il Direttore
Direzione Amministrativa di Ospedale

Dott.ssa Flavia Dal Bosco

L’Ordinario Diocesano
Diocesi di Verona

               S.E. Mons. Giuseppe Zenti

4

C
O

P
IA

 IN
 P

U
B

B
LI

C
A

Z
IO

N
E


