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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 101                      DEL 07/02/2020

Il  Direttore  Generale  dell’IRCCS  Istituto  Oncologico  Veneto,  Dott.  Giorgio  Roberti,  nominato  con 
D.P.G.R.V.  n.  123 del  08  ottobre  2018,  coadiuvato  dai  Direttori  Amministrativo,  Sanitario  e,  per  le 
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Approvazione  della  Convenzione  tra  l'Istituto  Oncologico  Veneto  IRCCS e 
l'Associazione provinciale LILT Treviso ODV - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - 
per il Progetto di "Riabilitazione fisica e psichica della donna operata al seno" e dell'avviso
di procedura comparativa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento viene approvata la Convenzione tra
l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e l'Associazione provinciale LILT Treviso ODV - Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori - per il Progetto di "Riabilitazione fisica e psichica
della  donna operata  al  seno" e  l'avviso  di  procedura  comparativa  ai  sensi  del  D.  Lgs.
117/2017.
___________________________________________________________________________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.
Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti
Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale

F.to Dott. Giorgio Roberti
___________________________________________________________________________
Trasmessa per competenza a:
Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
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Il Direttore della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche riferisce:

Premesso che:

in attuazione del quadro di programmazione regionale socio-sanitaria disposto dalle DD.GG.RR. 
n. 1635/2016, 1342/2017 e n. 614/2019, è stato approvato con D.D.G. n. 435 del 27/06/2019 
l’accordo  con  l’AULSS  n.  2  –  Marca  Trevigiana  per  l’incardinamento  in  capo  all’Istituto 
Oncologico Veneto – sede di Castelfranco - delle  funzioni ad esso rimesse dalle disposizioni 
regionali  e il  passaggio di articolazioni  funzionali  e organizzative,  tra cui la Breast Unit (ora 
Chirurgia Senologica), con decorrenza dal 1° luglio 2019;  

in  data  31.12.2019  sono  scadute  le  convenzioni  in  essere  da  diversi  anni  tra  l’AULSS 2  e 
l’Associazione  LILT  –  Sezione  provinciale  di  Treviso,  aventi  ad  oggetto  attività  progettuali 
indirizzate ai pazienti fragili delle Unità Operative Ospedaliere, mettendo a disposizione l’attività 
di volontariato per promuovere risposte concrete ai bisogni delle persone;

con nota registrata a prot. IOV n. 15381/2019, l’Associazione LILT – Sede provinciale di Treviso 
ha proposto a IOV – IRCCS di proseguire alcune delle attività in essere con l’AULSS 2 fino al 
31/12/2019,  mediante  la  stipula  di  una  Convenzione,  trasmessa  con  nota  prot.  n.  22659  del 
18/12/2019, atta a mettere a disposizione dell’Istituto il servizio di riabilitazione psico-fisica della 
donna operata al seno;

per  mantenere  il  proficuo  rapporto  di  collaborazione  già  esistente  nel  reparto  di  Chirurgia 
Senologica,  acquisito  il  parere  favorevole  del  Direttore  Sanitario,  l’Istituto  ha  confermato  la 
propria disponibilità a proseguire le attività succitate, mediante la stipula di una convenzione per 
il progetto di riabilitazione psico-fisica della donna operata al seno, per il periodo di sei mesi, 
nelle  more  delle  procedure  comparative  riservate  alle  organizzazioni  e  associazioni  di 
volontariato,  di  cui  al  comma 3 dell’articolo  56 del  D.  Lgs.  n.  117/2017 “Codice  del  Terzo 
settore”;

la funzione di coordinamento e di supervisione del progetto, affinché sia in linea con i compiti 
istituzionali,  è  affidata  al  dott.  Mora  Gianfranco,  Direttore  U.O.C.  Chirurgia  Senologica, 
afferente  alla  Direzione  Medica,  che  verifica  periodicamente  i  risultati,  per  garantire  il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e propone gli eventuali correttivi;

precisato che in forza del principio di sussidiarietà,  in applicazione all’art.  56 del Codice del 
Terzo  settore,  l’Istituto  si  avvale  dell’Associazione  per  assistenza  alle  pazienti  oncologiche 
operate al seno, mediante l’attività di volontari fisioterapisti e psicologi, per il periodo semestrale, 
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per il quale lo IOV si impegna a rimborsare a sostegno dei costi dell’Associazione l’importo 
massimo di € 11.500,00, quale recupero spese effettivamente sostenute, escludendo ogni finalità 
di lucro o non compatibile con il carattere puramente solidaristico della convenzione;

Tutto ciò premesso, si propone:

 di approvare la proposta di Convenzione, tra Istituto Oncologico Veneto e l’Associazione 
LILT – Sezione provinciale di Treviso, per la regolamentazione delle attività inerenti il 
progetto  di  riabilitazione  psico-fisica  della  donna  operata  al  seno,  avente  durata 
semestrale con decorrenza dal 01.02.2020 nel testo annesso al presente provvedimento - 
unitamente agli allegati previsti secondo la normativa sulla privacy - di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale;

 di  approvare  l’avviso  di  procedura  comparativa,  nel  testo  allegato  al  presente 
provvedimento,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  117/2017  “Codice  del  Terzo  settore”  per  lo 
svolgimento di attività di supporto al progetto di “riabilitazione della donna operata al 
seno”,  e  di  incaricare  la  U.O.C.  Affari  generali  alla  pubblicazione  dello  stesso  e  alla 
gestione della procedura selettiva.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l’attestazione del Direttore della SC Affari Generali dell’avvenuta regolare istruttoria del 
provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;
VISTE le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26;
ACQUISITO il  parere favorevole del Direttore Amministrativo,  del Direttore Sanitario e del 
Direttore Scientifico per quanto di rispettiva competenza;
IN BASE ai  poteri  conferitigli  con Decreto  del  Presidente  della  Regione Veneto  n.  123 del 
08/10/2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente 
riportate,

1. di approvare la proposta di Convenzione, tra Istituto Oncologico Veneto e l’Associazione 
LILT – Sezione provinciale di Treviso, per la regolamentazione delle attività inerenti il 
progetto di riabilitazione psico-fisica della donna operata al seno, avente durata semestrale 
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con decorrenza dal 01.02.2020 nel testo annesso al presente provvedimento – unitamente 
agli allegati previsti secondo la normativa sulla privacy - di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale;

2. di  approvare  l’avviso  di  procedura  comparativa,  nel  testo  allegato  al  presente 
provvedimento,  ai  sensi  del  D.Lgs.  117/2017  “Codice  del  Terzo  settore”  per  lo 
svolgimento di attività di supporto al progetto di “riabilitazione della donna operata al 
seno”,  e  di  incaricare  la  U.O.C.  Affari  generali  alla  pubblicazione  dello  stesso  e  alla 
gestione della procedura selettiva.

3. di prendere atto che lo IOV si impegna a rimborsare, a sostegno dei costi dell’As-
sociazione, l’importo massimo di € 11.500, quale recupero spese effettivamente sostenute, da 
imputarsi  sul conto n. 4002011301 “Contributi  ad Associazioni di Volontariato” del Bilancio 
Economico Preventivo dell’anno 2020; 

4. di dare mandato alla U.O.C. Affari Generali e alla UOC Chirurgia senologica 
della sede di Castelfranco Veneto dello IOV -IRCCS di curare i conseguenti adempimenti, per 
quanto di competenza;

5. di incaricare il dott. Mora Gianfranco, Direttore U.O.C. Chirurgia Senologica, 
afferente alla Direzione Medica, quale referente e responsabile per l’esecuzione della Conven-
zione con l’Associazione LILT;

6. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo pretorio on-line presente nel 
sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. 
33/13 e ss.mm.ii.
  

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti - 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico 

Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal __  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           07/02/2020  _________  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 
Padova, li     

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

Il  Responsabile  proponente              SC  Affar i  Genera l i  e  Sper imentaz ioni  Cl in iche 
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REGIONE DEL VENETO 

Istituto Oncologico Veneto 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CONVENZIONE PER IL PROGETTO DI 

“RIABILITAZIONE DELLA DONNA OPERATA AL SENO” 

TRA 

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S., con sede legale in 35128 Padova, 

via Gattamelata n. 64, C.F./P.IVA n. 04074560287, rappresentato dal Direttore 

Generale, Dott. Giorgio Roberti, in prosieguo denominato per brevità “IOV-IRCCS”; 

E 

LILT TREVISO ODV – ASSOCIAZIONE PROVINCIALE con sede legale in 31100 

Treviso via dell’Ospedale n. 1, C.F./P.IVA n. 94090320261, rappresentata dal 

Presidente, dott. Alessandro Gava, in prosieguo denominata per brevità 

“Associazione”; 

PREMESSO 

che l'art. 45 della legge 23.12.1978 n. 833 riconosce la funzione delle associazioni di 

volontariato liberamente costituite aventi le finalità di concorrere al conseguimento dei 

fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale; 

che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo settore” 

riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, 

dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali 

espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo 

salvaguardandone la spontaneità e l’autonomia” e ne favorisce “l’apporto originale 
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per il proseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche 

mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli  

enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017); 

che il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta 

svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione 

il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle 

persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 

117/2017); 

che l’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal 

beneficiario; 

che l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese 

effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti 

preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione; 

che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di 

lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto 

patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte; 

che l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche 

di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione 

sociale, apposite “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o 

servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”; 

nelle more delle procedure comparative riservate alle organizzazioni e associazioni di 

volontariato, di cui il comma 3 dell’articolo 56, si stipula la seguente convenzione 

DATO ATTO 

 che, come richiesto dall'art. 8 della L.R. 40/1993, l'Associazione è iscritta nel registro 
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regionale delle organizzazioni di volontariato al n. TVO420; 

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE LA SEGUENTE CONVENZIONE 

ART. 1 - Oggetto 

In forza del principio di sussidiarietà, in applicazione dell’art. 56 del Codice del Terzo 

settore, lo IOV IRCSS si avvale dell'Associazione LILT per assistenza alle pazienti 

oncologiche operata al seno. 

L'Associazione si impegna a collaborare con IOV - IRCCS nella realizzazione del 

progetto di “Riabilitazione della donna operata al seno". 

È esclusa ogni finalità di lucro o non compatibile con il carattere puramente 

solidaristico della presente convenzione. 

ART. 2 Referenti dell’attività 

Il dott. Mora Gianfranco, Direttore U.O.C. Chirurgia Senologica afferente alla 

Direzione Medica svolge una funzione di coordinamento e di supervisione del 

progetto con i compiti istituzionali. 

II dott. Mora - in qualità di coordinatore del progetto - verifica periodicamente i risultati 

delle attività di progetto, finalizzato all'ampliamento, al potenziamento ed al 

miglioramento dei servizi per il trattamento e la cura del carcinoma mammario, per 

garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di proporre i necessari correttivi.  

Al termine del periodo l'Associazione s'impegna a trasmettere a IOV – IRCCS 

un'apposita relazione sull'andamento generale del progetto e sulle specifiche attività 

effettuate nel corso dell'intera durata della convenzione.  

Lo IOV – IRCCS mette a disposizione dell’Associazione un locale adeguato per lo 

svolgimento delle attività in convenzione presso ila sede IOV di Castelfranco Veneto, 

in uso gratuito e ne garantisce il funzionamento. 
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Art. 3 Attività della LILT 

L’Associazione si impegna a mettere a disposizione dello IOV, IRCSS la seguente 

attività presso la sede dello IOV di Castelfranco Veneto: 

a) trasporto dei pazienti oncologici ai luoghi di cura per eseguire trattamenti 

chemioterapici e radioterapici; 

b) collaborazione per le iniziative scientifiche organizzate dallo IOV; 

c) servizio di psiconcologia per la Chirurgia Senologica dello IOV a 

Castelfranco; 

d) servizio di riabilitazione con linfodrenaggio, ginnastica riabilitativa di 

mantenimento e ginnastica riabilitativa in acqua per le pazienti operate al 

seno. 

I volontari supportano per gli aspetti relativi alla riabilitazione psico-fisica il personale 

medico dello IOV – IRCCS negli interventi programmati per la prevenzione, diagnosi 

e cura del tumore al seno e dette sue complicanze; 

I volontari svolgono le attività di progetto mediante una presenza continuativa nel 

periodo 1.2.2020 — 30.07.2020, stimando un impegno complessivo di n. 900 ore:   

 osservano le determinazioni funzionali ed organizzative, per quanto di 

rispettiva competenza del direttore medico di ospedale e del direttore 

dell'unità operativa Interessata; 

 si impegnano a tenere un comportamento improntato sulla massima 

discrezione e rispetto della dignità, dei diritti e delle scelte delle persone con 

le quali interagiscono;  

 salvaguardano la segretezza delle notizie riservate dei pazienti e dell'Istituto, 

di cui siano venuti a conoscenza sia durante che dopo Io svolgimento delle 
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attività di progetto. 

 osservano le determinazioni funzionali ed organizzative, per quanto di 

rispettiva competenza del direttore medico di ospedale e del direttore 

dell'unità operativa Interessata; 

 si impegnano a tenere un comportamento improntato sulla massima 

discrezione e rispetto della dignità, dei diritti e delle scelte delle persone con 

le quali interagiscono;  

Nello svolgimento dell’attività e per accedere alla struttura ospedaliera, i volontari 

sono tenuti ad indossare un cartellino di riconoscimento recante nome e iniziale del 

cognome fornito dall’Associazione e con il logo della stessa. 

L’Associazione si impegna, contestualmente alla sottoscrizione della presente 

convenzione a trasmettere alla DMO di Castelfranco dello IOV, l’elenco dei volontari, 

e a comunicare eventuali variazioni. 

Art 4 Rimborso spese  

Il valore della presente convenzione per sei mesi è per l'importo massimo di € 

11.500,00. 

Lo IOV-IRCCS rimborsa a sostegno dei costi dell'Associazione nella misura massima 

di € 11.500,00, quale recupero spese effettivamente sostenute i seguenti oneri e 

spese debitamente documentate: 

1. i costi di gestione delle attività svolte, 

2. le spese sostenute e documentate dai volontari (esempio carburante e affini; 

spese per il trasporto pubblico, dispositivi in dotazione dei volontari ecc.); 

3. spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento dei 

volontari, 
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4. costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità 

civile dei volontari per la parte imputabile alle attività oggetto della 

convenzione; 

La liquidazione del rimborso verrà erogato sulla base di presentazione di apposite 

note giustificative dei costi sostenuti e di apposita relazione delle attività di progetto 

effettuate. 

Lo IOV IRCSS provvederà a liquidare il suddetto rimborso entro trenta giorni dalla 

data di ricevimento della presentazione del rendiconto delle spese sostenute.  

Art. 5 Privacy e trattamento dei dati 

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di 

seguito “GDPR” - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole 

persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l’esecuzione della presente 

Convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. 

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che i dati 

personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della 

Convenzione sono raccolti e trattati dall’altra, quale Titolare, esclusivamente per tali 

finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante 

idonee modalità e/o procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno 

appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili 

del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti 

prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed 

esecuzione della presente Convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati 
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(“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, 

portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al 

Garante Privacy. 

E’ onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali 

riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, 

esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all’altra Parte ai fini 

della conclusione ed esecuzione del Convenzione e, in particolare, il corretto 

adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove 

necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro 

dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati. 

Per l’esecuzione della presente convenzione, IOV- IRCCS tratterà inoltre i dati dei 

volontari per tutte le finalità correlate alla corretta gestione del rapporto con questi 

ultimi: per tutti i dettagli, si rimanda all’informativa che IOV-IRCCS avrà cura di 

mettere a disposizione di ciascun volontario. (allegato “A”). 

Per l'oggetto della presente collaborazione i volontari sono autorizzati da IOV-IRCCS 

a svolgere operazioni di trattamento dei dati personali: IOV-IRCCS curerà 

direttamente la specifica individuazione di ciascun autorizzato, secondo il modello di 

cui all’allegato “B” della presente Convenzione, e la conseguente consegna delle 

istruzioni operative ad ognuno di essi (allegato “C”). 

Art. 6 Responsabilità 

L’Associazione è l’unica responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. A norma 

dell’art. 18 del Codice del terzo settore, l’Associazione ha stipulato una polizza per 

assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connesse allo svolgimento 
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dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Trattasi della 

polizza assicurativa rilasciata da --------------------- numero                      in data con 

scadenza e di cui copia è conservata agli atti dello IOV. 

ART. 7 - Recesso e risoluzione 

Ognuna delle parti può recedere dal presente convenzione per giusta motivazione, 

inviando la relativa comunicazione alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima, a 

mezzo raccomandata A.R. o PEC.  

Lo IOV risolve la presente convenzione qualora l’Associazione non sia più iscritta nel 

registro delle associazioni di volontariato. 

ART. 8 - Spese  

Le eventuali spese di bollo e di registrazione del presente convenzione sono a carico, 

dello IOV-IRCCS, beneficiario dell'attività.  

ART. 9 - Registrazione  

Il presente atto à soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2  

del D.P.R. 22.4.1986 n. 131.  

ART. 10 - Rinvio di disposizioni  

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si  

applicano le disposizioni del Codice del terzo settore e le norma nazionali e regionali 

in materia.   

ART. 11 - Durata  

La presente convenzione ha validità di sei mesi con effetti dal  

e non può essere rinnovata tacitamente. 

Letto, approvato e sottoscritto 

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – IRCCS 
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Il Direttore Generale 

dott. Giorgio Roberti 

LILT TREVISO ODV – ASSOCIAZIONE PROVINCIALE 

Il Presidente 

dott. Alessandro Gava 

Il presente documento è stato sottoscritto mediante l'apposizione della firma 

digitale o della firma autografa acquisita digitalmente ai sensi dell'art. 24 e 25, 

comma 2, del D.lgs. 7.3.2005, n.82. 



PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS 117/2017 RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL PROGETTO DI 

 “RIABILITAZIONE DELLA DONNA OPERATA AL SENO”. PERIODO 01/09/2020 - 31/01/2022. 

ATTESO che 

il comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs. n. 117 del 3/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che “le  

amministrazioni pubbliche possono  sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e  le  

associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del  

Terzo settore (la cui procedura per l’iscrizione verrà definita con apposito Decreto Ministeriale così  

come stabilito all’art ͘ 53 del Codice in questione), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore  

di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del  

mercato”; 

il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere 

esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale 

delle spese effettivamente sostenute e documentate”; 

il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e 

dell’associazione di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi 

di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure 

comparative riservate alle medesime”; 
 

SI RENDE NOTO che 

in esecuzione della Delibera del Direttore Generale n. _____ del ______________ si intende raccogliere 

manifestazioni di interesse mediante Avviso Pubblico, al fine di individuare un soggetto del Terzo Settore, 

nello specifico un’organizzazione di volontariato o un’associazione di Promozione Sociale, con cui stipulare 

apposita Convenzione per le attività in oggetto; 

la Convenzione, che verrà stipulata tra l’istituto Oncologico Veneto - IRCCS ed il Soggetto individuato a 

seguito della procedura comparativa, conterrà le modalità di realizzazione delle attività oggetto del 

presente Avviso in relazione ai reciproci rapporti. 
 

PROCEDURA COMPARATIVA 

Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza,  

partecipazione e parità di trattamento, l’amministrazione procedente intende pertanto individuare  

un’organizzazione di volontariato con cui stipulare una convenzione per l’esercizio, in regime di  

volontariato o di promozione sociale e di attività di cittadinanza attiva, 
 

Amministrazione procedente 

L’Ente responsabile della procedura è l’istituto Oncologico Veneto IRCCS, con sede in Via Gattamelata, 

64 CAP 35128 Padova, telefono 049 8211194, 

PEC protocollo.iov@pecveneto.it 

e-mail:  affari.generali@iov.veneto.it 

Ufficio responsabile del procedimento: U.O.C. Affari Generali 

Responsabile del procedimento: Avv. Arianna Gabriella Casotto 

Normativa 

La disciplina della procedura comparativa è dettata unicamente dal “Codice del Terzo settore”, il decreto 

legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito Codice). 
 

Oggetto della convenzione 
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1. L’ amministrazione procedente, a norma dell’articolo 56 del Codice, intende affidare, attraverso  

modalità complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dell’Istituto, la realizzazione d i 

attività di collaborazione per il periodo 1 settembre 2020 - 31 gennaio 2022 ed  in particolare: 

□ trasporto dei pazienti oncologici ai luoghi di cura per eseguire trattamenti chemioterapici e radioterapici; 

□ collaborazione per le iniziative scientifiche organizzate dallo IOV; 

□ servizio di psiconcologia per la Chirurgia senologica dello IOV sede di Castelfranco; 

□ servizio di riabilitazione con linfodrenaggio, ginnastica riabilitativa di mantenimento e ginnastica 

riabilitativa in acqua per le pazienti operate al seno. 

2. L’ Associazione nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e 

delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a fornire la propria collaborazione per lo 

svolgimento delle attività sopra individuate, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di 

volontari aderenti e di eventuali dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e 

preparazione per gli interventi cui sono destinati. Il rapporto con eventuale personale dipendente o 

collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in 

materia. 
 

Modalità di svolgimento delle attività 

1. Le modalità di svolgimento delle attività saranno individuate specificamente nella Convenzione che 

sarà sottoscritta con l’Associazione individuata, sulla base del progetto presentato dall’associazione 

stessa all’atto della manifestazione di interesse; 

 

Rimborsi delle spese 
 
1. Dato che “l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal 
beneficiario” (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell’articolo 56 del Codice stabilisce che le 
convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle 
organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate. 

 Carburante e affini; 
 Spese per trasporto pubblico; 
 Spese personali per il decoro dei volontari; 
 rimborsi pasti eventualmente consumati durante lo svolgimento dell’attività oggetto di convenzione; 
 Revisione e manutenzione dei mezzi; 
 Per utilizzo di personale eventualmente impiegato nella gestione; 
 Spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento dei volontari;  
 Assicurazioni; 
 Dispositivi in dotazione ai volontari; 
 Costi generali di gestione imputabili all’attività; 
 Spese della stessa natura di quelle rimborsabili sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con 

l’Ente, l’organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari; eventuali spese oggettivamente non 
documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione, firmata dal presidente 
dell’organizzazione; l’importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto  alla spesa 
globalmente rimborsata (in una percentuale non superiore al 10% del totale chiesto per il rimborso)͘ 
L’articolo 17, comma 3, del Codice vieta infatti i rimborsi spese di tipo forfettario. In tali casi l’associazione 
annualmente trasmette l’elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori 
volontari per l’attività; 

 Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (art.6 
comma 9 presente convenzione) solo per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione; 

2. La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione allo IOV - IRCCS di apposita 

relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi resi in convenzione e alle 

spese sostenute sottoscritta dal Presidente; 

3͘ L’intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei 

documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall’ Associazione e posta a disposizione dello 

IOV - IRCCS per eventuali ulteriori verifiche; 

4. Nella convenzione sarà previsto che lo IOV - IRCCS provvederà a liquidare il suddetto rimborso, 

entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute. 



Soggetti ammessi 
 
Possono partecipare le Organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dal Codice: 

1. l’iscrizione da almeno sei mesi nel rispettivo registro regionale (ai sensi dell’articolo 101 comma 2 

del Codice, fino all’operatività del “Registro unico nazionale” del terzo settore, continuano ad 

applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri 

Onlus, Organizzazione di Volontariato ecc.); 
2. l’avere maturato esperienza nell’ambito sanitario con particolare riferimento all’oncologia, 

attività oggetto dell’avviso; 
3. in possesso dei requisiti di moralità professionale (ai sensi dell’art. 56, comma 3 del Codice), 

dimostrabili in analogia a quanto previsto dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

4. aver effettuato verso i volontari impiegati nell’attività formazione obbligatoria di base 

relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L. 81/2008) o autocertificazione ai sensi del DPR 

445/2000 di impegno a realizzare la suddetta formazione entro e non oltre sei mesi dalla stipula 

della convenzione; 

5. essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività in ragione della disponibilità 

di volontari in possesso dei requisiti richiesti; 

6. osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni per gli infortuni, malattie 

connesse all’attività, nonché alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dei 

volontari oltre alle disposizioni di legge vigente in materia; 

7. essere in possesso di “adeguata attitudine”, da valutarsi con riferimento alla struttura, alle 

finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e 

professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di 

convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, 

formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice). 

Relazione illustrativa – criteri di valutazione del progetto 

Le richieste dei soggetti interessati pervenute entro la scadenza prevista saranno valutate da una 

commissione interna appositamente nominata successivamente alla data fissata per la presentazione 

delle manifestazioni di interesse di cui al presente avviso. 

La procedura di valutazione delle proposte prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 90 punti. 

Considerati i requisiti richiesti dal Codice per potere stipulare convenzioni con l’amministrazione  

procedente, la graduatoria sarà formulata applicando i criteri seguenti: 
 

 numero di mesi di iscrizione nel registro: 
 

da 0 a 6 punti 0; 
 
da 6 a 24 punti 2; 
 
da 24 a 60 punti 3; 
 
oltre 60 punti 5; 

 
 numero medio di volontari aderenti all’ associazione: 
 

da 1 a 10 punti 4; 
 
da 11 a 30 punti 6; 
 
oltre 30 punti 8; 

 
 numero di volontari messi a disposizione per l’attività in convenzione: 
 

da 1 a 3 punti 4; 
 
da 4 a 10 punti 8 
 



oltre 10 punti 12; 
 
 servizi ed attività analoghe già svolte per Aziende sanitarie – I.R.C.C.S. con continuità per almeno 

un anno, specificando presso quale amministrazione: 
 

2 punti per ogni attività o attività analoga, con un massimo di 10 punti; 
 
 attività di aggiornamento rispetto alla formazione obbligatoria somministrata ai propri iscritti: 
 

aggiornamento SI punti 5; 
 
aggiornamento NO punti 0. 

 
 oppure (alternativo) autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente l’impegno a 

realizzare per i volontari utilizzati nell’attività una formazione aggiuntiva rispetto a quella 
obbligatoria: 

 
autocertificazione SI punti 5; 
 
autocertificazione NO punti 0. 

 
 autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente a garantire l’impegno a fornire il 

necessario addestramento specifico ai volontari impegnati nell’attività oggetto della 
convenzione; 

 
addestramento già effettuato punti 5 
 
impegno ad effettuare l’addestramento punti 3 

 
 autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 inerente a garantire l’impegno a fornire 

aggiornamenti specifici ai volontari impegnati nell’attività oggetto della convenzione; 
 

aggiornamento già effettuato punti 5 
 
impegno ad effettuare l’aggiornamento punti 3 

 
 prevalenza di volontari impiegati nell’attività rispetto ai dipendenti: 
 

organizzazione dell’attività con volontari dal 50% al 70% punti 5 
 
organizzazione dell’attività con volontari dal 71% al 90% punti 10 
 
organizzazione dell’attività con volontari con 100% punti 15 

 
 competenze specifiche ed esperienza dei volontari in attività analoghe: 

2 punti per ogni esperienza documentata, con un massimo di 10 punti 
 
 relazione illustrativa dell’attività dell’associazione con particolare riferimento alle attività richieste, ove 

vengano descritte nel dettaglio le modalità organizzative proposte per l’attività oggetto del presente 
avviso. Fino ad un massimo di punti 15 

L’ amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione di una sola 

manifestazione di interesse, purché l’associazione richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dalla 

legge.͘ L’ amministrazione si riserva inoltre di non sottoscrivere la convenzione con nessuna delle 

associazioni richiedenti se nessuna delle stesse sia in possesso dei requisiti richiesti o in caso di 

sopravvenute esigenze di interesse pubblico. 
 

Durata 

1.   La convenzione ha validità dal giorno 1 settembre 2020 fino al 31 gennaio 2022; 

Le attività oggetto della Convenzione potranno subire ridimensionamenti, ovvero cessare, in relazione 

ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dallo IOV – IRCCS. 



Importo della convenzione 

Lo IOV - IRCCS si impegna ad erogare all’Associazione un contributo massimo di €23.000,00. Il suddetto 

importo sarà liquidato dietro presentazione di note d’addebito riepilogative di rendicontazione delle 

attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, firmate dal presidente dell’associazione e corredate 

da idonea documentazione di spesa ai sensi dell’art ͘ 56 del D.Lgs.117/2017. 

Lo IOV - IRCCS si riserva di verificare nel corso dell’attività la realizzazione delle varie fasi del progetto ed 

il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in 

caso di perdita dei requisiti e/o in presenza di situazioni tali da vanificare la realizzazione dell’attività 

oggetto del presente avviso.͘ 

Manifestazione di interesse 

Gli operatori interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e fornire 

le informazioni necessarie perla formulazione della graduatoria, in forma scritta, entro le ore 12:30 del 

giorno ______________ tramite Pec al seguente indirizzo: 

protocollo.iov@pecveneto.it 

In caso di invio cartaceo tramite il servizio postale oppure a mezzo corriere il plico dovrà essere  

inviato all'indirizzo dell’Istituto Oncologico Veneto, sopra indicato, o, in alternativa, consegnato a mano 

al Protocollo dell’Istituto. Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico esclusivo del mittente e 

farà fede la data e l’ora di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo dell’Istituto. 

Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto, e/o incomplete, non saranno prese in 

considerazione ai fini del presente avviso. 

Il plico cartaceo deve riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente, nonché la dicitura: 

“PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS 117/2017 RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE 

PER LO SVOLGIMENTO DI   ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL PROGETTO DI “RIABILITAZIONE DELLA DONNA 

OPERATA AL SENO”. PERIODO 01/09/2020 - 31/01/2022.” 

Le domande in carta libera, comunque inviate, dovranno contenere, a pena di esclusione dalla 

procedura di manifestazione di interesse i seguenti o documenti: 

1. Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo il modello ALLEGATO A, 

parte integrante e sostanziale del presente avviso; 

2. Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere firmate digitalmente o con firma autografa. In caso 

di firma autografa dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità del 

firmatario/ legale rappresentante. 
 

Padova, lì data __________ 

Il Direttore Generale 

 Istituto Oncologico Veneto - IRCCS  

 Dott. Giorgio Roberti 
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MODELLO A 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS 

117/2017 RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 

SUPPORTO AL PROGETTO DI “RIABILITAZIONE DELLA DONNA OPERATA AL SENO”. 

PERIODO: 01/09/2020 - 31/01/2022. 

 

Spett.le  
Istituto Oncologico Veneto  IRCCS 

 
 

II sottoscritto_______________________________________ 

nato a ________________________. il ___________________, 

codice fiscale  ________________________________________, 

in qualità di legale rappresentante  (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità) 

O 

procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all'originale della 

procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

O 

altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

____________________________________________________________________________ 

 

della ASSOCIAZIONE / ORGANIZZAZIONE senza scopo di lucro denominata  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
con sede in _____________________  via  _________________________________  n. ____________ 

CAP ______________ Provincia ______________________ 

codice fiscale ______________________________ 

COMUNICA 

l'interesse dell'associazione / organizzazione   a   partecipare   ALLA PROCEDURA 

COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS 117/2017 RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER 

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL PROGETTO DI “RIABILITAZIONE DELLA 

DONNA OPERATA AL SENO”. PERIODO: 01/09/2020 - 31/01/2022. 



DICH1ARA 

A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di 

natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 

445/2000), quanta segue: 

- di essere in possesso di requisiti di moralità professionale; 

- di poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, 

all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle 

risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta 

capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi 

anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei 

volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice). 

Ai fini della formulazione della graduatoria, fornisce le informazioni che seguono: 

 numero di mesi, non inferiore a sei, di iscrizione nei registri che attualmente valgono 

ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice e non avere procedure di cancellazione in 

corso: _______________; 

 numero di volontari, oggi aderenti: __________________________________;  

 numero di volontari messi a disposizione per le attività oggetto della convenzione: 

______________________________________; 

 aver maturato esperienza nella gestione del servizio del trasporto sociale con presso 

enti pubblici e/o privati nel triennio 2017 - 2019, debitamente attestati: 

_______________________________________________________________________

_; 

 attività di formazione somministrata al proprio iscritti relativa ai servizi ed alle attività 

oggetto della convenzione o analoghe:   formazione Si     /       formazione NO 

Se SI, descrivere la formazione somministrata: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________; 

 percentuale di volontari impiegati nell'attività rispetto ai dipendenti: ______________; 

 competenze specifiche ed esperienza dei volontari in attività analoghe: 

______________________________________________________________; 

Di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettarlo integralmente. 



Di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi 

dell'art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016 e del D.LGS n.196/2003, come modificato dal 

D.LGS n. 101/2018. 

 

Si allega: Relazione progettuale illustrativa dell’attività dell’associazione con 

particolare riferimento alle attività richieste, ove vengano descritte nel dettaglio le 

modalità organizzative proposte per l'attività oggetto del presente avviso  

 
 
Luogo e data, 
 
 
 

Timbro e Firma 
 

Legale rappresentante 

 


