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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA
MESSA  A  DISPOSIZIONE,  DA  PARTE  DI  ASSOCIAZIONI  DI
VOLONTARIATO, A FAVORE DELL`ASL ``VC``, DI PERSONALE
NON MEDICO E PERSONALE MEDICO VOLONTARIO, ANCHE IN
QUIESCENZA,  PER  ATTIVITA`  DI  COLLABORAZIONE  NELLA
REALIZZAZIONE DELL`ATTIVITA` VACCINALE O COMUNQUE
AFFERENTE A SARS-COV-2.   

- Vista la documentazione relativa alla materia in trattazione:
a) Bozza di convenzione tra l’ASL “VC” e le Associazioni di Volontariato per la messa a 
disposizione, da parte delle medesime, a favore dell’ASL “VC”, di personale non medico e 
personale medico volontario, anche in quiescenza, ad essa aderente, che collaborerà alla 
realizzazione dell’attività vaccinale o comunque afferente a Sars-Cov-2;

-Preso atto che la succitata convenzione sarà sottoscritta dall’ASL e dalle Associazioni di 
Volontariato che ne faranno richiesta;

- Vista la L.R. n. 38/1994 “Valorizzazione e promozione del volontariato”;

-  Ravvisata,  pertanto,  l’opportunità  di  approvare lo schema di convenzione,  allegato  al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la messa a disposizione, da parte di 
Associazioni  di  Volontariato,  a  favore  dell’ASL  “VC”,  di  personale  non  medico  e 
personale  medico  volontario,  anche  in  quiescenza,  che  collaborerà  alla  realizzazione 
dell’attività vaccinale o comunque afferente a Sars-Cov-2;

-Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai 
sensi dell'art. 3 del D.L.gs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni

DELIBERA

1)di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, per la messa a disposizione, da parte di Associazioni di Volontariato, a favore 
dell’ASL  “VC”,  di  personale  non  medico  e  personale  medico  volontario,  anche  in 
quiescenza, che collaborerà alla realizzazione dell’attività vaccinale o comunque afferente 
a Sars-Cov-2;

2) di riservarsi di sottoscrivere, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, il 
predetto atto di convenzione con ogni singola Associazione che ne farà richiesta;

3) di dare atto che la copertura assicurativa dei volontari  sarà garantita  dall’A.S.L: è a 
carico  dell’Azienda  la  copertura  assicurativa  per  i  rischi  correlati  allo  svolgimento 
dell’attività, limitatamente al tempo necessario per l’effettuazione delle prestazioni di cui si 
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tratta  (RCT)  nonché  per  il  rischio  infortuni  e  malattie  connesso  all’espletamento 
dell’attività descritta;  

4) di  dare,  altresì,  atto  che i  volontari  dell’Associazione  potranno accedere  alla  mensa 
aziendale con un esborso di €. 1,03= pari a quello dei dipendenti, secondo quanto previsto 
dal Regolamento aziendale;

5) di prendere atto che il Medico volontario, ai sensi della vigente normativa in materia di 
trasparenza  (D.Lgs.  n.  33/2013  e  s.m.i.)  dovrà  far  pervenire  all’Azienda  idonea 
autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali; 

6) di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi interessati; 

7) di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del comma 1 
dell’art. 21 - quater della L. 241/90.

IL DIRETTORE GENERALE
-Dott. Angelo PENNA-
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CONVENZIONE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTI SARS-COV-2 E DI ALTRE 

ATTIVITA’ AFFERENTI A SARS-COV-2

TRA 

l’Azienda Sanitaria Locale “VC” di Vercelli,  in seguito denominata A.S.L. “VC”,con 
sede  legale  in  Vercelli  -  C.F.  01811110020  –  in  persona  del  Direttore  Generale  Dott. 
Angelo Penna nato a __________ il ____________ e domiciliato per la carica in Corso M. 
Abbiate n. 21 – Vercelli, rappresentata per il presente atto dal Direttore ad interim della 
Struttura Complessa Gestione Affari Istituzionali Dott.ssa Liliana Mele

E

L’Associazione______________,  con  sede  in  _________,  Via  ____________  n.  ,  in 
seguito  denominata  “Associazione”,  rappresentata  dal  suo  Presidente,  ________  nat  a 
_______ il________

PREMESSO

che ai sensi della Legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11.08.91 della L.R. 29.08.94 n. 
38, è riconosciuto e valorizzato il ruolo dell’attività di volontariato volta a finalità di natura 
sociale, civile e culturale e sono promosse le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle 
organizzazioni  tendenti  a  realizzare  tali  attività,  quale  espressione  di  solidarietà  e 
pluralismo, di partecipazione e di impegno civile;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
L’ASL “VC” di Vercelli autorizza l’Associazione___________ ad operare all’interno delle 
proprie strutture sanitarie, sotto la vigilanza della competente _____________, secondo le 
modalità che saranno concordate tra i rispettivi Referenti del predetto Servizio ed il legale 
Rappresentante dell’Associazione.

Art. 2
L’Associazione mette a disposizione dell’ASL personale non medico e personale medico 
volontario in quiescenza, ad essa aderente, che collaborerà alla realizzazione dell’attività 
vaccinale o comunque afferente a Sars-Cov-2 .

Art. 3
Il Medico volontario, ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i.)  dovrà far pervenire  all’Azienda idonea autocertificazione attestante  il 
possesso dei requisiti professionali. 

Art. 4
Il  personale  volontario,  medico  e  non  medico,  individuato  e  messo  a  disposizione 
dall’Associazione,  presterà  la  propria  opera  professionale  nell’ambito  dell’attività 
vaccinale  o  comunque  afferente  a  Sars-Cov-2  predisposta  e  coordinata 
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dal_______________che  assume  il  ruolo  di  “referente  interno”  aziendale  ai  fini  del 
presente accordo.

Art. 5
Tutti i volontari operanti all’interno delle strutture dell’A.S.L. “VC” saranno muniti di una 
tessera di riconoscimento che dovrà essere ben visibile.

Art. 6
Non sussiste  alcun rapporto di committenza tra  l’Azienda ed il  personale volontario in 
parola. 
L’ASL non sosterrà alcun onere per le prestazioni di cui all’art.2

Art. 7
I volontari dell’Associazione potranno accedere alla mensa aziendale con un esborso di €. 
1,03= pari a quello dei dipendenti, secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale.

Art. 8
E’ a carico dell’Azienda la copertura assicurativa per i rischi correlati allo svolgimento 
dell’attività, limitatamente al tempo necessario per l’effettuazione delle prestazioni di cui si 
tratta  (RCT)  nonché  per  il  rischio  infortuni  e  malattie  connesso  all’espletamento 
dell’attività descritta.  

Art. 9
Il personale volontario prende atto che i dati personali dallo stesso forniti saranno trattati 
esclusivamente per le finalità  inerenti  la gestione della  presente convenzione e saranno 
comunicati  unicamente  agli  enti  pubblici  interessati  alla  gestione  del  presente  rapporto 
ovvero alle autorità competenti in presenza di un espresso obbligo di legge.
Il conferimento dei dati personali è presupposto obbligatorio per la gestione della presente 
convenzione.
Le parti sono autorizzate, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per quanto ancora vigente ed in 
ottemperanza a quanto disposto dal nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(GDPR)  679/2016,  al  trattamento  dei  dati  personali.  Il  personale  volontario,  nello 
svolgimento  dell’attività  prevista  dalla  presente  convenzione,  verrà  necessariamente  a 
conoscenza dei dati personali e relativi alla salute di cui è titolare l’Azienda contraente e 
pertanto, in qualità di “persona autorizzata al trattamento dei dati personali” (art. 4, n. 10, 
e  art.  29  del  Regolamento)  è  vincolato  al  rispetto  degli  obblighi  di  riservatezza  e  di 
sicurezza previsti dalla normativa Privacy e del Regolamento aziendale per gli autorizzati. 
Le  parti  dichiarano  inoltre  reciprocamente  che  i  dati  personali  forniti  o  raccolti  in 
conseguenza  delle  attività  previste  dalla  presente  convenzione  verranno  trattati 
esclusivamente per le finalità ivi indicate.   

Art. 10
Il presente accordo è in vigore dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2021, fatta salva la 
facoltà di proroga, verifica e/o integrazione in corso di validità. E’ fatta salva la facoltà di 
recesso per  entrambe le  parti  ,  da comunicarsi  con preavviso di  almeno 30 giorni  alla 
controparte. 

Art. 11
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Le eventuali  spese  e  tasse  di  registrazione  del  presente  atto  sono a  carico  dalla  parte 
pubblica.

Vercelli
        Il Presidente                                                  Il Direttore ad interim
   Associazione                                                                 S.C. Gestione Affari Istituzionali

                                                                                         A.S.L. “VC” di Vercelli
                                                                                          (Dott.ssa Liliana Mele)
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Esecutiva dal 12/03/2021   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   15/03/2021   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      15/03/2021 
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