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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC AFFARI GENERALI E 

CONTROLLI INTERNI 

 

 

 

 

OGGETTO:  RINNOVO CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO ANAPACA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

ASSISTENZA PERSONE AMMALATE DI CANCRO ONLUS 

FINALIZZATA AD ASSICURARE ASSISTENZA NON SANITARIA 

AI PAZIENTI ONCOLOGICI SEGUITI DALLA S.C. ONCOLOGIA 

SALUZZO - S.S. CURE PALLIATIVE DELL’A.S.L. CN1.  ANNI 

2017 – 2018 – 2019. SPESA COMPLESSIVA €. 600,00. 

 

 

IL DIRETTORE SC AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI 
 
visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con 
deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed  integrato con deliberazione n. 259 del 
10/11/2015; 
 

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 28/04/2016; 
 
attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto 
appresso indicato; 
 
assunta la responsabilità del procedimento amministrativo, comprese le attività 
di gestione del contratto dal punto di vista tecnico contabile (gestione NFS); 
 

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 460 del 16/12/2014 ad 
oggetto: “Deliberazione 382 del 20/12/2012 ”Provvedimenti amministrativi: 
regolamento” – Prima revisione” , e s.m.i; 
 

Premesso che l’associazione di Volontariato ANAPACA – ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ASSISTENZA PERSONE AMMALATE DI CANCRO – ONLUS 
con sede in Torino, Via Pastrengo n. 16 – C.F. 97502170018 – Sezione di 

00000032 del 12/01/201700000032 del 12/01/2017



            Azienda Sanitaria Locale CN1 
Sede legale Via Carlo Boggio, 12 – Cuneo  

C.F. / P.I. 01128930045  
Libro delle Determinazioni 

 

                  
____________________________________________________________________________ 

 

2 

 

CUNEO,  con nota in data 29/12/2016 ha richiesto  il rinnovo della convenzione 
stipulata con determina n. 339 del 19/03/2015 e scadenza il 31/12/2016, 
finalizzata ad assicurare assistenza non sanitaria ai pazienti oncologici seguiti 
dalla s.c. Oncologia Saluzzo - s.s. Cure Palliative dell’A.S.L. CN1, a prevalente 
valenza oncologica; 
 
Preso atto che: 

  la Regione Piemonte con la promulgazione della Legge Regionale 29 
agosto 1994 n. 38  “Valorizzazione e promozione del volontariato” ha 
inteso riconoscere e favorire tutte le forme di espressione autonoma dei 
cittadini volte a realizzare modi di partecipazione democratica alla vita 
delle istituzioni e contribuire allo sviluppo della società, valorizzando in 
particolare la funzione sociale del volontariato che concorra alla 
promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e delle 
relazioni tra i cittadini, in conformità anche delle previsioni di piano socio-
sanitario regionale intese a prevenire, rimuovere o alleviare stati di 
bisogno, situazioni di emarginazione mediante adeguati interventi 
nell’ambito sanitario e socio-assistenziale; 

 la legge quadro n. 266 dell’11 agosto ’91 e la citata legge regionale n. 38 
del 29 agosto ’94 disciplinano la promozione e la valorizzazione del 
volontariato prevedendo la possibilità per gli enti pubblici di stipulare 
apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte negli 
appositi registri regionali, per lo svolgimento della loro opera di 
solidarietà sociale; 

 il decreto legislativo 502/92 e successive modifiche, all’art.  14 comma 7, 
ribadisce che “E’ favorita la presenza e l’attività all’interno delle strutture 
sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti; a tal fine le 
ASL e le Aziende Ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a 
carico del fondo sanitario nazionale, accordi e protocolli che stabiliscono 
gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla 
riservatezza, comunque garantito al cittadino, e la non interferenza nelle 
scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di 
tutela dei diritti e di volontariato concordano programmi comuni a favorire 
l’adeguamento delle strutture sanitarie e delle prestazioni sanitarie alle 
esigenze dei cittadini”; 
 

Dato atto che l’Associazione ANAPACA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
ASSISTENZA PERSONE AMMALATE DI CANCRO – ONLUS: 
 si impegna a prestare gratuitamente le suddette attività; 
 opera nel territorio dell’A.S.L. CN1; 
 è iscritta al Registro Regionale del Piemonte delle Associazioni di 

Volontariato  al numero 4992/1993; 
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Dato atto che gli oneri della copertura assicurativa R.C.T. e per gli Infortuni 
connessi allo svolgimento dell’attività convenzionale di che trattasi, ai sensi 
dell’art. 7 della Legge 266/91, sono posti a carico dell’Ente con il quale la stessa 
viene stipulata e che pertanto, per motivi logistici ed economici, l’A.S.L. CN1 
provvederà direttamente a garantire la  copertura per la R.C.T. ed a rimborsare 
il costo di quella per gli Infortuni connessi allo svolgimento dell’attività 
convenzionale di che trattasi; 
 
Dato atto che l’Associazione ed i suoi volontari  s’impegnano a garantire la 
riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le 
disposizioni previste dal D.Lgs. 196/03 in materia di tutela delle persone rispetto 
al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili; 
 
Atteso che l’ ASL CN1 si impegna nei confronti dell’Associazione ad assicurare, 
con specifico riferimento all’attività  svolta dai  volontari presso le proprie 
strutture, il rispetto delle norme e dei requisiti tecnici previsti in materia di 
sicurezza negli ambienti di lavoro; 
 
Preso atto che l’Associazione si impegna altresì a divulgare le informazioni 
relative all’attività svolta presso l’ASL CN1 tramite i mezzi ritenuti opportuni – 
convegni – articoli – pubblicazioni od altro, in maniera congiunta o 
singolarmente, previa autorizzazione della controparte e relativa citazione della 
stessa e in entrambi i casi, l’Associazione si impegna altresì ad utilizzare il logo 
dell’ASL insieme al marchio “Associazioni”: 
 
Letto il disciplinare, allegato al presente atto sotto la lettera A, quale parte 
integrante e sostanziale, predisposto  per regolamentare i rapporti tra le due 
parti contraenti; 
 
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 457 del 19/12/2016 ad 
oggetto: “Adozione per l’anno 2017 dei budget economici trasversali attribuiti 
ai gestori di spesa dell’A.S.L. CN1”; 
 
Preso atto, ai sensi della legge 190/2012, dell’attestazione di insussistenza di 
relazioni di parentela o di affinità con il destinatario del presente provvedimento 
da parte di: 

 chi adotta il provvedimento 
 chi è responsabile del provvedimento 

 
Ritenuto di nominare direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Pietro La 
Ciura, Direttore della s.c. “Oncologia Saluzzo”, sotto cui si articola 
organizzativamente la s.s. “Cure Palliative”, in conformità a quanto prescritto 
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dalla vigente normativa anticorruzione, il quale è tenuto a comunicare 
tempestivamente ogni eventuale causa ostativa di cui è a conoscenza; 
 

Acquisito il parere favorevole del Direttore della s.c. “Oncologia Saluzzo”; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile della Macro Area DAM, 
relativamente alla spesa oggetto del presente provvedimento; 
 
Considerato di dover provvedere al rinnovo della convenzione in questione; 
 

D E T E R M I N A 
 

- Di rinnovare, per le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente 
richiamate, la convenzione con l’ Associazione di volontariato ANAPACA – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSISTENZA PERSONE AMMALATE DI 
CANCRO – ONLUS – Sezione di Cuneo, finalizzata ad assicurare 
assistenza non sanitaria ai pazienti oncologici seguiti dalla s.c. Oncologia 
Saluzzo - s.s. Cure Palliative dell’A.S.L. CN1, a prevalente valenza 
oncologica;  

- Di dare atto che: 
 la stessa ha validità con decorrenza dal  01 gennaio 2017  e termine il 31 

dicembre 2019; 
 le condizioni giuridiche ed economiche regolanti il rapporto in oggetto, 

sono riportate nello schema allegato al presente provvedimento sotto la 
lettera A, quale parte integrante e sostanziale; 

 sarà svolta a titolo gratuito; 
 l’A.S.L. CN1 , per motivi logistici ed economici, provvederà direttamente 

a garantire la  copertura per la R.C.T. ed a rimborsare il costo di quella 
per gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività convenzionale di 
che trattasi, come previsto dalla legge regionale 38/94 e da quella 
nazionale n. 266/91;  

 
- Di autorizzare, conseguentemente, la spesa presunta annuale di €. 200,00 – 

per un totale complessivo di €. 600,00 nell’arco del triennio, sul conto 
3.10.04.29 come segue: 

 

Anno di 
competenza 

Nome del 
budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2017 DAM/AFG 3.10.04.29 
Contributi 
associativi 

volontariato 
200,00 

2018 DAM/AFG 3.10.04.29 
Contributi 
associativi 

200,00 
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volontariato 

2019 DAM/AFG 3.10.04.29 
Contributi 
associativi 

volontariato 
200,00 

 
- di trasmettere il presente provvedimento all’Ente di competenza, ai sensi 

della vigente normativa in materia. 
 
 
 

IL DIRETTORE SC AFFARI GENERALI E 

CONTROLLI INTERNI 

o suo sostituto 

 Dott. Roberto BALOCCO 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge. 
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