Azie1 da Ospedall&ro Univesitarla
San Giovanni di Dio e Ruggi dAragona
Scuola Medica Saieiniiana

DELIBERAZIONE N.

-1'

DEL

kli 2 FEB, 2020

OGGETTO: ALBO AZIENDALE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - PROVVEDIMENTI

del mese di
L'anno duemilaventi, il giorno
Salerno, nella sede dell' AOU "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona",

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Vincenzo D'Amato, giusta D.P,G.R,C. n, 394 del 06.08.2019

-

Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni

-

Su conforme proposta della UOC Affari Generali

HA ADOTTATO
il seguente provvedimento:

, in

71

Segue deliberazione n.

22U

del
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2

di

IL DIRETTORE UOC AFFARI GENERALI

Premesso
- che con deliberazione n. 233 del 23.06.2016 è stato bandito, in attuazione del regolamento
aziendale che disciplina i rapporti tra la AOU e gli organismi di volontariato ex deliberazione
208/2016, un Avviso pubblico per la tenuta dell'albo aziendale delle associazioni di
-

volontariato;
che, ad esito del suddetto provvedimento, con deliberazioni n. 139 del 06.10.2016, n. 230
del 18,11.2016, n. 624 del 03,10.2017 e n. 950 del 21.12.2018 è stato approvato e
successivamente integrato l'Albo aziendale degli organismi di volontariato;

-

che, in conformità a quanto previsto dal richiamato regolamento l'Associazione Comunità
RNCD* (acronimo di Raduno Nazionale Clown Dottori), con sede alla Via S. Pertini n. 3 Pontecagnano (Sa), per il tramite del legale rappresentante con nota prot. n. 26189/2019,
ha presentato la documentazione prevista per richiedere l'inserimento nell'Albo aziendale
delle associazioni di voi onta riato-onlus, agli atti di ufficio:

Rilevato
-

che la documentazione prodotta dalla associazione suddetta è conforme alle prescrizioni
del regolamento di cui alla richiamata deliberazione 108/2016 e che, pertanto, ha titolo ad
essere iscritta nell'Albo aziendale degli organismi di volontariato;

Considerato
-

altresì, che il periodo di validità dell'albo aziendale delle associazioni di volontariato risulta
allo stato appena decorso e che, data l'alta valenza della collaborazione offerta a
quest'Azienda dalle Associazioni incluse nello stesso, risulta opportuno rinnovarne la
vigenza;

Ritenuto, pertanto, opportuno integrare ed aggiornare l'Albo aziendale degli organismi di
volontariato alla luce dell'istanza pervenuta e, consequenzialmente, rinnovare la validità dello
stesso;
Dato Atto che il presente provvedimento non comporta oneri per questa Azienda;
Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;
PROPONE DI
Per tutto quanto in narrativa premesso e ritenuto e che qui di seguito, si intende integralmente
riportato:
- integrare l'Albo Aziendale degli Organismi di Volontariato con l'Associazione Comunità
RNCD* (acronimo di Raduno Nazionale Clown Dottori), con sede alla Via S. Pertini n. 3 Pontecagnano (Sa);
- rinnovare il periodo di validità dell'Albo Aziendale degli Organismi di Volontariato

-

approvato ed integrato con le deliberazioni di quest'Azienda n. 139 del 06.10.2016, n. 230
del 18.11.2016, n. 624 del 03.10.2017 e n. 950 del 21.12.2018, così integrato, per ulteriori 3
anni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
incaricare la UOC Affari Generali dell'esecuzione e degli adempimenti relativi;
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-

inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza alla Direzione Medica di

-

Presidio interessata;
trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente;
dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
IL DIRI
Dot

R PONENTE

dh Ventre

Acquisiti i pareri favorevoli del Sub Commissario Amministrativo e"del Sub Commissario
Sanitario, che sottoscrivono per la conferma:
IL SUB COMMISSARIO AMMINISTRATIVO

,1.

Dott. Ferdi1ando M

IL SUB COMMISSARIO SANITARIO

oli

Dott.ssa \nna\8orreIlj

"
I

OMMISSARIO STRAORDINARIO
(ex DGRC n. 394/2019)

Per tutto quanto in narrativa premesso e ritenuto e che qui di seguito si intende integralmente
riportato:
DELIBERA
- integrare l'Albo Aziendale degli Organismi di Volontariato con l'Associazione Comunità

-

-

RNCD* (acronimo di Raduno Nazionale Clown Dottori), con sede alla Via S. Pertini n. 3 Pontecagnano (Sa);
rinnovare il periodo di validità dell'Albo Aziendale degli Organismi di Volontariato
approvato ed integrato con le deliberazioni di quest'Azienda n. 139 del 06.10.2016, n. 230
del 18.11,2016, n. 624 del 03.10.2017 e n. 950 del 21.12.2018, così integrato, per ulteriori 3
anni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;
incaricare la UOC Affari Generali dell'esecuzione e degli adempimenti relativi;
inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza alla Direzione Medica di
Presidio interessata;
trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente;
dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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