
DELIBERA N. 415 DEL05/06/2020

Proposta n. 443 del 05/06/2020: 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA FREQUENZA 
VOLONTARIA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE: 
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità 
così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario 
lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle 
leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. X/4471 del 10/12/2015, con la quale, in attuazione della 
l.r. 23/2015, è stata costituita, a far data dall’1 gennaio 2016, l’ATS della Montagna, con sede legale 
in Sondrio, via N. Sauro n.38 e con sedi operative presso la sede dell’ASST della Vallecamonica e 
della ASST della Valtellina e dell’Alto Lario;

VISTA la D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019, “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020”;

PREMESSO che l’ATS della Montagna ha facoltà di ammettere, in qualità di soggetto ospitante, 
presso le proprie strutture coloro che, per ragioni di apprendimento, formazione o per acquisire 
esperienza manifestino disponibilità per lo svolgimento di attività di volontariato a titolo gratuito 
con finalità di accrescimento professionale;

ATTESO che la “frequenza volontaria” non configura alcun rapporto d’impiego, nemmeno a 
carattere precario, è concessa previo parere del Responsabile della struttura interessata e tiene conto 
dei reciproci interessi;

RITENUTO OPPORTUNO adottare specifico “Regolamento aziendale per la frequenza 
volontaria” – allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale -  al fine di 
fornire disposizioni organiche e istruzioni operative per le frequenze volontarie;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla 
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;



DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI ADOTTARE l’allegato “Regolamento aziendale per la frequenza volontaria”, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 
ai sensi della vigente normativa;

5. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, il Servizio 
Gestione Risorse Umane.

Il Responsabile del procedimento: Corrado Scolari*

*(firma elettronica omessa)
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