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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 827   del 15/10/2020 
 

 

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 L'AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA E 
L'ASSOCIAZIONE CITTADINANZATTIVA – TRIBUNALE DEL 
MALATO E DELL'ANZIANO APS DI LEGNAGO (VR) PER UN 
SERVIZIO DI ASCOLTO E DI TUTELA 
I l  Proponente: IL DIRETTORE UOC Direzione Amminis trativa di Ospedale F.TO DOTT. SSA FLAVIA DAL BOSCO 
 

Note per la trasparenza: Si approva una convenzione con l'Associazione CittadinanzAttiva - 
Tribunale del Malato e dell'Anziano APS, di Legnago,  per un servizio di ascolto e tutela a 
disposizione degli utenti che accedono all'Ospedale di Legnago 
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Il Direttore del UOC Direzione Amministrativa di Ospedale  
  
 

 
Premesso che: 
 

-  l'Associazione CittadinanzAttiva - Tribunale del Malato e dell’Anziano APS, con 
sede in Legnago, via XXIV Maggio, 10, in possesso dei requisiti previsti dalla 
Legge   n. 383/2000 e della L.R. n. 27/2001 e iscritta al Registro Regionale delle 
Associazioni di Promozione Sociale con n. PS/VR0156, da diversi anni collabora  
con  l'Ospedale “Mater Salutis” di Legnago per offrire un servizio di accoglienza, 
informazione e accompagnamento degli utenti afferenti tale struttura ospedaliera; 

 
- la predetta Associazione è inoltre impegnata ad effettuare altre attività richieste 
dall'AULSS 9 Scaligera, anche utilizzando specifiche professionalità presenti tra i 
propri volontari, finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di criticità non 
programmabili e a conseguire un  generale miglioramento dei servizi ospedalieri.   

Richiamata la deliberazione n. 246 del 18/04/2019 con la quale è stata 
approvata una convenzione con la predetta Associazione, a valere dal 10/05/2019 al 
09/05/2020, per un servizio finalizzato a facilitare I'accesso all'Ospedale di Legnago 
e assistere, con il coordinamento del personale dell'AULSS 9 Scaligera, i cittadini -
utenti nelle operazioni di utilizzo delle casse automatiche per il pagamento dei ticket 
e delle carrozzine poste all'ingresso della predetta struttura ospedaliera.  

 
Preso atto che, sulla base di quanto previsto dalle vigenti linee guida regionali 

in materia di riapertura delle attività sanitarie e di accesso degli utenti alle strutture 
ospedaliere, non è stato possibile procedere con il rinnovo della sopra citata 
convenzione.  

 
Considerato che, nell’ottica di poter continuare ad offrire un servizio di 

informazione e di aiuto agli utenti di questa Azienda U.L.S.S., l'Associazione 
Cittadinanzattiva, con nota del 20/07/2020,  ha proposto una modifica delle attività 
convenzionali mediante la messa a disposizione di un numero verde,  attivo presso il 
proprio Punto di Ascolto e di Tutela dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle  ore 
12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
 In tali fasce orarie sarà a disposizione degli utenti un operatore debitamente formato 
per fornire informazioni, aiuto e consigli per risolvere piccoli problemi relativi 
all’accesso e alla fruizione dei servizi sanitari ed amministrativi offerti dall’Azienda 
U.L.S.S. 9 Scaligera (ritiro referti via web, fascicolo sanitario elettronico, ecc).  

 
Vista la nota del 04/09/2020, prot. 138545 con la quale il Direttore Generale, 

acquisito il parere favorevole del Direttore Medico dell’Ospedale di Legnago, ha 
autorizzato la modifica dell’ attività convenzionale nei termini proposti 
dall’Associazione Cittadinanzattiva.  
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Atteso che la collaborazione con l'Associazione Cittadinanzattiva si è sempre 

dimostrata positiva ed è particolarmente apprezzata in quanto offre un servizio di 
informazioni e di aiuto che nel facilitare l'accesso alle strutture e ai servizi ospedalieri 
e consente di evitare disagi all'utenza. 

 
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della convenzione con 

l'Associazione CittadinanzAttiva - Tribunale del Malato e dell’Anziano APS di 
Legnago, per un servizio di ascolto e tutela a favore degli utenti di questa Azienda 

U.L.S.S., della durata di un anno a decorrere dalla data di approvazione del presente 
provvedimento, fatta salva la facoltà di recesso anticipato con preavviso di trenta 

giorni da trasmettere con lettera raccomandata a/r o tramite posta certificata PEC.  
 
Dato atto che l’attività oggetto di convenzione verrà espletata alle condizioni e 

modalità riportate nello schema allegato al presente provvedimento di cui forma parte 
integrante e sostanziale (all. n. 1). 

 
Precisato che per il servizio in argomento sarà riconosciuta all’Associazione  

CittadinanzAttiva una quota annuale fissa onnicomprensiva, dell’importo massimo di     
Euro 2.500,00, a titolo di rimborso spese forfettario, che sarà erogata previa 
presentazione di una relazione sulle attività svolte e di idonea documentazione 
comprovante i pagamenti effettuati da trasmettere all'U.O.C. Direzione 
Amministrativa Ospedaliera sede di Legnago. 

 
 Dato atto che il Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale 
provvederà alla firma della convenzione e di tutti gli atti inerenti e conseguenti 
l’esecuzione del presente provvedimento, giusta delega conferita con deliberazione 
n. 831 del 19/12/2019. 

 
 
     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; 
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 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 le motivazioni in premessa indicate e da aversi qui 

integralmente riportate, la convenzione con l'Associazione CittadinanzAttiva - 
Tribunale del Malato e dell'Anziano APS, con sede in Legnago, via XXIV 
Maggio, 10, per un servizio di ascolto e tutela a disposizione degli utenti allo 
scopo di informare, aiutare, consigliare e risolvere piccoli problemi relativi 
all’accesso e alla fruizione dei servizi sanitari ed amministrativi offerti 
dall’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera (ritiro referti via web, fascicolo sanitario 
elettronico, ecc);  

2) di dare atto che per tale servizio l’Associazione CittadinanzAttiva mette a 
disposizione un numero verde attivo presso il proprio Punto di ascolto e di 
tutela, che sarà operativo dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie: dalle 

ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

3) di stabilire che l’attività oggetto di convenzione sarà effettuata alle condizioni e 

modalità previste dallo schema allegato al presente provvedimento di cui forma 
parte integrante e sostanziale (all. n.1); 

4) di fissare la durata della presente convenzione  in un anno a decorrere dalla 

data di approvazione del presente provvedimento, fatta salva la facoltà di 
recesso anticipato con preavviso di trenta giorni da trasmettere con lettera 

raccomandata a/r o tramite posta certificata PEC.; 

5) di riconoscere all'Associazione CittadinanzAttiva una quota annuale fissa 
onnicomprensiva, dell’importo massimo di Euro 2.500,00, a titolo di rimborso 
spese forfettario, che sarà erogata previa presentazione di una relazione sulle 
attività svolte e di idonea documentazione comprovante i pagamenti  effettuati 
da trasmettere all'U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera sede di 
Legnago;  

6) di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale 
provvederà alla firma della convenzione e di tutti gli atti inerenti e conseguenti 
l’esecuzione del presente provvedimento, giusta delega conferita con 
deliberazione n. 831 del 19/12/2019; 



 

 

AZIENDA U.L.S.S.   n.   9   SCALIGERA 
   Sede legale: via Valverde, 42  –  37122    VERONA 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE  GENERALE  N.     827 DEL 15/10/2020 

  

Il Proponente: IL DIRETTORE UOC Direzione Amministrativa di Ospedale F.TO DOTT.SSA FLAVIA 

DAL BOSCO 

  

Pag. 5 di 6 

 

7)  di dare atto che l'importo di Euro 2.500,00 viene attribuito al conto BA 1290 - 
“Contributi ad Associazioni di Volontariato” - del Bilancio dell'Azienda 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, 20/10/2020 
 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 L'AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA E L'ASSOCIAZIONE 

CITTADINANZATTIVA - TRIBUNALE DEL MALATO E DELL'ANZIANO APS DI  

LEGNAGO (VR) PER UN SERVIZIO DI ASCOLTO E DI TUTELA 

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 - rappresentata dalla Dott.ssa Flavia Dal 

Bosco, Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, giusta delega del 

Direttore Generale,  Dott. Pietro Girardi, conferita con deliberazione n. 831 del 19/12/2019, 

domiciliata per la carica presso l'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, di seguito denominata 

AULSS 9 Scaligera   

E 

L'ASSOCIAZIONE CITTADINANZATTIVA - TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO E 

DELL'ANZIANO APS, di seguito denominata Associazione, con sede legale in Legnago 

(VR), via XXIV Maggio, n. 10, Codice Fiscale e   Partita IVA 91004740238, rappresentata 

dalla Presidente Sig.ra Maria Manara, domiciliata per la carica presso la sede 

dell'Associazione,  

PREMESSO CHE 

L’Associazione CittadinanzAttiva – Tribunale del Malato e dell’Anziano APS, in 

possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 383/2000 e dalla L.R. n. 27/2001 e iscritta 

al Registro Regionale delle Associazioni di Promozionale Sociale con n. PS/VR0156, 

da diversi anni collabora con l’Ospedale di Legnago per offrire un servizio di 

accoglienza, informazione e accompagnamento per facilitare l’accesso dei cittadini-

utenti a tale  struttura ospedaliera;  

- sulla base di quanto previsto dalle vigenti linee guida regionali in materia di riapertura  

delle attività sanitarie e di accesso degli utenti alle strutture ospedaliere non è stato 
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possibile procedere al rinnovo della convenzione già in essere con  

l’Associazione; 

- nell’ottica di poter continuare ad offrire un servizio di informazione e di aiuto agli 

utenti di questa AULSS 9 Scaligera, l’Associazione ha proposto una modifica delle 

attività convenzionali mediante la messa a disposizione  di un numero verde  attivo 

presso il proprio Punto di Ascolto e di Tutela; 

- su tale proposta è stato acquisito il parere favorevole del Direttore Generale di 

questa AULSS  e della Direzione Medica dell’Ospedale di Legnago,  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  

ART. 1 - Obiettivi ed attività  

L’Associazione mette a disposizione dell’AULSS 9 Scaligera, un servizio di ascolto e 

tutela, mediante un  numero verde attivo presso il proprio Punto di Ascolto e di Tutela, 

che sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 

15.00 alle ore 17.00.  

In tali fasce orarie un operatore dell’Associazione, debitamente formato, fornirà 

informazioni, aiuto e consigli per risolvere piccoli problemi relativi all’accesso e alla 

fruizione dei servizi sanitari e amministrativi offerti da questa Azienda (ritiro referti via web, 

fascicolo elettronico, ecc.). 

Per il corretto svolgimento del servizio l'Associazione, se lo riterrà necessario, potrà 

dotarsi di un proprio Regolamento/Mansionario, nel rispetto dei contenuti e degli 

obiettivi della presente convenzione. 

Nello svolgimento delle attività oggetto di convenzione i Volontari dovranno 

mantenere un comportamento in linea con gli obiettivi aziendali ed adeguato alla 

delicatezza del servizio erogato. 
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Art. 2 - Obblighi del personale volontario  

L'attività dei volontari dell'Associazione è subordinata alle indicazioni ricevute dall'ufficio 

responsabile designato dall'Ente. 

L'Associazione si impegna infine a far applicare gli obblighi di condotta  previsti dal 

vigente Codice di Comportamento dell’AULSS 9 Scaligera, pubblicato sul sito 

aziendale alla pagina:  

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

Art. 3 - Protezione dei dati personali 

L'Associazione si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei 

quali abbia eventualmente conoscenza, possesso e/o detenzione, direttamente 

connessi e derivanti dall’attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 - testo vigente. 

Ai sensi della suddetta normativa l'Associazione 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 a utilizzarli 

esclusivamente per il perseguimento delle finalità previste dalla presente 

convenzione. 

L’AULSS 9 Scaligera nomina l’Associazione, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 

UE 2016/679, Responsabile esterno al trattamento dei dati personali, anche 

sensibili, raccolti nell’espletamento dell’attività prestate ai sensi del presente 

contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del 

presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’AULSS 9 Scaligera e nel 

rispetto della precitata normativa in materia.  

L’Associazione, nella qualità sopra descritta, si impegna ad operare nel 

continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 in 

https://trasparenza.aulss9.veneto.it/nqcontent.cfm?a_id=13465.
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merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del 

trattamento medesimo, a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e 

sulla tipologia di trattamento, e conservare i dati per un periodo non superiore a 

quello necessario per gli scopi del trattamento.  

Si impegna, altresì, secondo la propria organizzazione interna, ad adottare misure 

tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e ad 

impartire al suo interno, con particolare riguardo al personale coinvolto nell’attività 

oggetto della presente convenzione, tutte le necessarie istruzioni finalizzate a 

garantire l’obbligo legale di riservatezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel 

Regolamento UE 2016/679.  

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali 

vigenti in materia di protezione dei dati personali. 

Art. 4 - Rimborso 

Per le attività oggetto della presente convenzione l'AULSS 9 Scaligera riconoscerà 

all'Associazione, limitatamente al periodo di validità del presente accordo, una quota 

annuale fissa onnicomprensiva, a titolo di rimborso spese forfettarie, dell'importo 

massimo di   Euro 2.500,00, che sarà erogata previa presentazione di una relazione 

sulle attività svolte e della documentazione comprovante i pagamenti effettuati, da 

trasmettere  alla Direzione  Amministrativa Ospedaliera sede di Legnago. 

Ai sensi degli articoli 1,2,3 e 4 del DPR 633/72 i trasferimenti di fondi dall'AULSS 9 

Scaligera all'Associazione, avendo natura contributiva, avverranno in regime di 

esclusione fiscale dal campo IVA. 

Art. 5 - Responsabilità e copertura assicurativa 

L'Associazione, ai sensi dell’art. 1228 c.c., si obbliga a tenere indenne l’AULSS 9 
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Scaligera per i danni che dovessero essere prodotti all’Azienda, a se stessi o a terzi. 

Si impegna altresì ad acquisire idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi 

suddetti (terzi, Azienda, assistenza). Copia della polizza e della quietanza di 

pagamento andrà inviata alla Direzione Amministrativa Ospedaliera - sede di 

Legnago. 

Art. 6 - Durata della convenzione ed aggiornamento 

La presente convenzione ha validità dalla data di approvazione di apposito 

provvedimento deliberativo da parte dell’AULSS 9, fatta salva la facoltà di recesso 

anticipato con preavviso di trenta giorni da trasmettere con lettera raccomandata a/r o 

tramite posta certificata PEC.  

 Le parti si impegnano ad attuare iniziative condivise di aggiornamento e miglioramento 

del servizio, anche modificando la presente convenzione, tenendo conto 

dell’evoluzione normativa e tecnico-scientifica. 

Art. 7 - Inadempienze 

In caso di mancato espletamento del servizio, l’AULSS 9 Scaligera, previa 

contestazione e contraddittorio, potrà comunicare il recesso dalla convenzione con 

effetto anche immediato, in relazione alle situazioni verificatesi. 

Art. 8 - Controversie 

Tutte le controversie derivanti dalla stipula della presente convenzione saranno 

devolute esclusivamente al giudice di Verona. 

Articolo 9 -  Disposizioni finali 

La presente convenzione è esente dall’applicazione dell’imposta di bollo, ai sensi 

dell’art. 82, comma 5, del  D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed è soggetta a registrazione 

solo in caso d’uso, ai sensi del  D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, con spese a carico  

della parte richiedente. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 Verona, ________________ 

                 Per l’Azienda                         Per l’Associazione  CittadinanzAttiva     

           U.L.S.S. 9 Scaligera                                      Tribunale per i Diritti del Malato  

Direzione Amministrativa di Ospedale                              e dell'Anziano APS 

                 ll Direttore                                              La Presidente 

      Dott.ssa Flavia Dal Bosco                                            Sig.ra Maria Manara  

       ____________________                                          ____________________                          

    


