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Oggetto  
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI 

DIDATTICI COMPORTANTI LA PRESENZA DI FREQUENTATORI VOLONTARI PRESSO LE 

STRUTTURE AZIENDALI 
 
 
 
 

Ufficio Proponente: DIREZIONE STRATEGICA 

Istruttore della pratica: MATTIA LONGONI 

Attestazione della regolarità istruttoria, legittimità del provvedimento e conseguente approvazione. 

Direttore Ufficio Proponente: PAOLA PALMIERI 

Attestazione della regolarità di spesa. 

Direttore S.C. Economico Finanziaria LUCA NICOLINI 

Attestazione della regolarità dell’iter istruttorio.  

Direttore S.C. Affari Generali LUISA FUMAGALLI 

Modalità di Pubblicazione INTEGRALE 
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IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Stefano Manfredi) 

 
su proposta del Direttore Amministrativo 

 
PREMESSO  che, con deliberazione n. 806 del 27.04.2001, l’allora Azienda Ospedaliera Ospedale 
di Lecco ha approvato il “Regolamento per la frequenza volontaria presso Unità Operative dei 
Presidi Ospedalieri e delle Strutture Territoriali”, al fine di disciplinare ed uniformare la 
regolamentazione della frequenza volontaria per tutti i Presidi Ospedalieri e le Strutture 
Territoriali efferenti; 
 
CONSIDERATO che, in occasione della seduta del Collegio Di Direzione tenutasi il 6.03.2017, è 
stato presentato da parte della Direzione Strategica il testo del nuovo regolamento aziendale che 
si intende approvare, improntato sul presupposto della previa approvazione di un Progetto 
Didattico articolato secondo le prescrizioni stabilite dall’art. 2 del regolamento stesso, ed al quale 
è correlata la frequenza volontaria di soggetti esterni all’Azienda ed in possesso di determinati 
requisiti specificati agli artt. 1, 4 e 5 del medesimo regolamento; 
 
DATO ATTO che in tale occasione non sono state sollevate osservazioni, avendo il Collegio 
unitamente condiviso l’impostazione assunta e la disciplina prevista dal testo del nuovo 
regolamento, secondo la stesura allegata al verbale di seduta;  
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il nuovo “Regolamento per lo svolgimento di progetti 
didattici comportanti la presenza di frequentatori volontari presso le strutture aziendali”, secondo 
il testo condiviso dal Collegio di Direzione, allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrale e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che il presente atto non comporta spesa; 
 
VISTA l’attestazione della regolarità di spesa; 
 
DATO  ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo; 

DATO ATTO della regolarità istruttoria  e della legittimità del provvedimento attestate dal 

Responsabile del procedimento, Direttore Amministrativo; 

 
 

 

DELIBERA 
 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 
 
 di adottare il nuovo regolamento per lo svolgimento di progetti didattici comportanti la 

presenza di frequentatori volontari presso le strutture aziendali, secondo il testo allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
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 di stabilire l’entrata in vigore del nuovo Regolamento aziendale in corrispondenza 
dell’approvazione della presente deliberazione, determinando così il venir meno 
dell’efficacia del precedente regolamento adottato dall’allora Azienda Ospedaliera 
Ospedale di Lecco con deliberazione n. 806 del 27.04.2001; 

 
 di revocare, per l’effetto dell’anzidetta abrogazione e con effetto immediato, tutte le 

autorizzazioni in corso di validità e concesse sulla base dell’abrogato regolamento 
aziendale, nonché ogni altra autorizzazione alla frequenza volontaria concessa a qualsiasi 
titolo; 

 
 di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa; 

 
 di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante della 

presente deliberazione;  
 
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo Pretorio online dell’Azienda, 

dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 
così come sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015); 

 
 di disporre l’invio della presente deliberazione alle SS.CC. interessate. 
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Art. 1 

Oggetto  e  ambito di applicazione 
 

Il presente regolamento disciplina le modalità di presentazione e di valutazione di progetti 

didattici che comportano la presenza di frequentatori volontari presso i Presidi Ospedalieri 

e Territoriali appartenenti all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, 

stabilendone l’ambito di applicazione, i requisiti, nonché le relative procedure e modalità 

di attuazione e svolgimento. 

 

La frequenza volontaria di soggetti esterni all’Azienda è consentita esclusivamente 

nell’ambito di Progetti Didattici all’uopo definiti dal Direttore della Struttura Complessa 

Aziendale di riferimento. 

 

La frequenza volontaria non costituisce alcun vincolo o rapporto lavorativo né di fatto né  

giuridicamente rilevante, assumendo caratteri esclusivamente formativi e didattici a titolo 

evidentemente gratuito, in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico oneroso tra il 

frequentatore e l’Azienda. L'ASST di Lecco non riconosce in alcun caso rimborsi spese o 

altre agevolazioni che comportino oneri finanziari a carico del bilancio aziendale. 

 

Il presente Regolamento non si applica nei casi di tirocinio con finalità di formazione e 

orientamento e stage formativo, in quanto disciplinati da specifica normativa e da 

regolamenti aziendali, nonché da apposite convenzioni sottoscritte dall’Azienda con 

istituzioni universitarie, scolastiche o di formazione professionale e nei casi di percorsi 

formativi rivolti a personale dipendente di altre aziende sanitarie o istituzioni pubbliche o 

private, che prevedono specifici accordi interaziendali o interistituzionali. 

 

Il presente regolamento non si applica, altresì, all’attività resa da ex dipendenti, che 

possono collaborare con l’ASST sempre a titolo esclusivamente gratuito e per scopi 

scientifici o culturali, nei limiti e nelle modalità previste dall’art. 5 comma 9 del D.L. 

95/2012 convertito in Legge 135/2012, così come modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014 

convertito in Legge 114/2014.  

 

 

Art. 2 

Progetto Didattico 

 

Il Progetto Didattico viene presentato dal Direttore della Struttura Complessa di 

riferimento e deve precisare: 

 



 

 

            
 

 

 

 

 

Pag. 6 
 
 
 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 

Via dell’Eremo 9/11, 23900 - Lecco -  
 

 

- l’identificazione dell’area e delle tematiche scientifiche nell’ambito delle quali si 

svilupperà l’attività necessaria ed utile alla realizzazione del progetto, ai fini 

dell’apprendimento ed, ove possibile, del mutuo scambio didattico-scientifico; 

- l’individuazione dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività nell’ambito della 

realizzazione del progetto ed ogni figura interagente; 

 

- l’indicazione di quali attività potranno essere svolte autonomamente dal frequentatore 

volontario (ove previste) e quali con l’ausilio o comunque in copresenza di un tutor da 

individuare tra il personale in servizio presso la Struttura Complessa di riferimento, 

con adeguato profilo professionale e di comprovata esperienza. Da esse sono in ogni 

caso escluse tutte le attività terapeutiche, sia mediche che chirurgiche; 

- l’indicazione dei  rischi specifici (es. radiazioni ionizzanti, sostanze chimiche etc.) ai 

quali il frequentatore volontario potrebbe vedersi esposto; 

- la predeterminazione delle tempistiche di svolgimento del progetto e, per quanto 

possibile, degli obiettivi didattici e scientifici che si intendono perseguire e realizzare. 

- la  previsione di indicatori utili alla misurazione del grado di raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, ai fini dello svolgimento di ogni opportuna valutazione e verifica 

finale.  

 

Previa acquisizione del parere favorevole del Direttore del Dipartimento di afferenza, il 

Progetto Didattico viene sottoposto all’approvazione della Direzione Strategica, la quale 

ne valuterà la completezza, l’appropriatezza, la funzionalità e la realizzabilità, anche con 

riferimento al piano strategico aziendale ed alle prefissate linee d’indirizzo 

programmatiche. 

 

 

Art. 3 

Durata e limiti di frequenza 

 

Il Progetto Didattico ha una durata massima di 6 mesi ed è rinnovabile una sola volta per 

un massimo di ulteriori 6 mesi.  Non è consentito attivare o assumere più progetti 

didattici contemporaneamente presso la medesima Struttura Complessa.   Ogni Progetto 

può prevedere, di norma, la frequenza di un solo frequentatore volontario, salvo che 

risulti opportuna e favorevole allo svolgimento del Progetto Didattico medesimo la 

copresenza di più frequentatori volontari e comunque fino a un massimo di complessivi 

due frequentatori per Progetto. 

 

Esaurito il periodo di autorizzazione alla frequenza volontaria nei limiti temporali sopra 

indicati, il medesimo soggetto non potrà essere in alcun caso autorizzato ad un nuovo 

periodo di frequenza presso alcuna Struttura aziendale. 
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Art. 4 

Requisiti 

 

Nei progetti possono essere inseriti come frequentatori volontari studenti, diplomati o 

laureati, per approfondimento teorico pratico in determinate discipline al di fuori 

dell’ambito del tirocinio obbligatorio.   Sono altresì ammessi studenti universitari per la 

preparazione della tesi di laurea, nonché professionisti esterni all’Azienda comunque in 

possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e che ne facciano richiesta ai fini 

dell’ accrescimento, personale ovvero anche reciproco, delle conoscenze professionali. 

Nel caso in cui presso una determinata Struttura Complessa sia già in corso lo 

svolgimento di un Progetto Didattico e nel frattempo pervengano ulteriori richieste di 

frequenza volontaria riguardanti la medesima Struttura, queste verranno considerate dal 

Direttore della Struttura interessata per l’elaborazione di nuovi progetti didattici che 

potranno essere successivamente valutati e approvati, secondo il criterio cronologico di 

ricezione delle richieste ed in considerazione del grado di compatibilità e confacenza delle 

tematiche scientifiche ad oggetto con l’organizzazione e lo svolgimento delle attività 

istituzionali. 

 

Possono essere inseriti nei progetti frequentatori volontari che hanno conseguito la 

maggiore età ed in possesso di un titolo di studio coerente con i fini propri dell'ASST e 

con i compiti attribuiti alla Struttura aziendale di inserimento. E’ fissato un limite massimo 

di età a 70 anni. 

 

 

Art.5  

Adempimenti amministrativi 

 

Una volta predisposto il Progetto Didattico con le caratteristiche indicate al precedente 

art. 2, il Direttore della Struttura Complessa provvede a trasmetterlo, corredato del 

curriculum vitae del candidato frequentatore volontario e della relativa dichiarazione di 

essere in possesso dei requisiti richiesti, di seguito specificata, nonché del parere 

favorevole del Direttore del Dipartimento d’afferenza, alla Direzione Medica di Presidio e 

alla S.C. Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza. 

 

A tal fine, il frequentatore volontario è previamente tenuto a dichiarare, in forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., quanto segue: 

- i dati anagrafici completi di recapito per le comunicazioni da parte dell’Azienda; 

- i titoli di studio, professionali, abilitanti e le eventuali iscrizioni a ordini, albi e collegi   

professionali. 
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Ferme restando le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo 

effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 

il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti col provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per errori, inesattezze o 

incompletezza dei dati indicati, che potranno comportare anche la reiezione dell’istanza. 

 

La dichiarazione è corredata dei seguenti documenti: 

- copia o autocertificazione in carta libera del titolo di studio o iscrizione al corso di 

studio ai sensi del DPR 445/2000; 

- copia iscrizione al relativo ordine/albo/collegio professionale, se previsto per la 

propria disciplina; 

- una foto tessera; 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- certificazione anamnestica rilasciata dal proprio medico curante, specificando che 

non sono presenti  gravi patologie e/o malattie infettive.  

- copia delle polizze assicurative, come meglio specificato al successivo art. 9; 

- copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri; 

- dichiarazione di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo 

integralmente. 

 

La S.C. Gestione Risorse Umane provvederà, quindi, alle opportune verifiche di regolarità 

e di sussistenza dei requisiti d’idoneità del candidato frequentatore, nonché ad acquisire il 

parere della Direzione Medica di Presidio ed alla successiva trasmissione degli atti alla 

Direzione Strategica ai fini dell’approvazione. 

 

Una volta approvato il Progetto, la S.C. Gestione Risorse Umane provvederà alle relative 

comunicazioni ai soggetti interessati.  Soltanto a seguito delle stesse potrà avere inizio la 

frequenza volontaria e lo svolgimento delle attività utili alla realizzazione del Progetto 

Didattico. 

 

 

Art. 6 

Idoneità  

 

L’effettiva ammissione alla frequenza è subordinata all’acquisizione del giudizio di idoneità 

del Medico competente dell’Azienda allo svolgimento dell’attività oggetto di frequenza 

volontaria presso la Struttura Complessa o servizio presso il quale il frequentatore è stato 

ammesso. 
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La S.C. di Medicina del Lavoro valuta, a seconda del caso, l’opportunità di adottare misure 

di prevenzione e protezione specifiche, compresa la necessità di sorveglianza sanitaria.   

Gli oneri derivanti dagli eventuali esami richiesti saranno a carico dell’aspirante volontario. 

 

E' fatto divieto alle Strutture organizzative aziendali di concedere autorizzazioni o nulla-

osta, rilasciare attestazioni o intraprendere altre iniziative non contemplate nel presente 

Regolamento. 

 

 

Art. 7 

Obblighi  e  responsabilità 

 

Il frequentatore volontario partecipa alle attività della Struttura Complessa alla quale è 

assegnato, secondo l’organizzazione del servizio fissata dal Direttore della stessa. 

 

Viene dotato di badge per la registrazione della propria presenza presso l’Azienda a soli 

fini certificativi, ad esempio in ambito assicurativo. Il relativo tabulato mensilmente viene 

sottoscritto dal frequentatore e controfirmato dal Direttore della Struttura Complessa di 

afferenza.  

 

Il frequentatore non può essere impiegato in attività che comportino sua esclusiva 

responsabilità diretta od autonomia decisionale e non può rilasciare alcuna certificazione 

in nome e per conto dell’Azienda.  Non può essere, altresì, impiegato in nuove attività o in 

attività che eccedano i normali compiti istituzionali afferenti alle singole Strutture 

aziendali. 

 

L'avvenuta ammissione comporta per il frequentatore volontario l'accettazione 

incondizionata delle regole organizzative dell’Azienda ed è tenuto a: 

 

- registrare le presenze e comunicare tempestivamente le assenze; 

- seguire le indicazioni del Responsabile della struttura Complessa frequentata e fare   

riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o di altro genere; 

- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i regolamenti 

  interni all'Azienda; 

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o 

  conoscenze acquisiti durante la frequenza; 

- tenere un comportamento corretto verso il personale e i beni dell'Azienda; 

- indossare in maniera visibile il tesserino di riconoscimento che gli verrà inizialmente 

consegnato e che dovrà essere restituito al termine della frequenza, riportante la scritta 

Volontario e la relativa qualifica. 

 



 

 

            
 

 

 

 

 

Pag. 10 
 
 
 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 

Via dell’Eremo 9/11, 23900 - Lecco -  
 

 

Pur non avendo alcun rapporto vincolante con l’Azienda, il frequentatore deve rispettare 

le norme interne ad essa, con particolare riguardo all’orario di frequenza, 

all’organizzazione dell’attività, alla normativa in ambito di sicurezza, al segreto 

professionale e alla normativa in materia di riservatezza.  Deve inoltre mantenere, in ogni 

circostanza, un comportamento conforme al codice deontologico della categoria 

professionale di appartenenza. 

 

Nell'ambito dell'organizzazione delle attività disposta dal Direttore della Struttura 

Complessa di inserimento, la presenza settimanale del volontario sarà concordata e 

programmata direttamente con il Direttore medesimo. 

 

La frequenza e lo svolgimento delle attività previste dal Progetto Didattico, devono 

avvenire sotto il controllo e la supervisione del Direttore della Struttura Complessa in cui il 

frequentatore volontario è inserito, nel rispetto delle regole e norme concernenti 

l’organizzazione della Struttura e dell’Azienda in generale, anche ai fini del rispetto delle 

norme in materia di sicurezza sul lavoro.  Ricade, quindi, sul Direttore della Struttura 

Complessa di riferimento la responsabilità in vigilando in ordine all’attività svolta dal 

frequentatore volontario.   

 

 

Art.  8 

Interruzione anticipata del progetto 

 

L’Azienda si riserva la facoltà di interrompere lo svolgimento delle attività relative al  

Progetto Didattico anticipatamente rispetto alla scadenza autorizzata, per motivi di 

opportunità legati ad esigenze operative ed organizzative, ovvero in caso di inosservanza 

da parte del frequentatore volontario degli obblighi di correttezza e normativi 

sopraelencati.   

 

In tale ultimo caso il Progetto Didattico si considererà concluso anticipatamente, fatta 

salva la facoltà in capo al Direttore della Struttura Complessa interessata di riproporre, 

sempre secondo l’iter stabilito dal presente regolamento, il medesimo progetto didattico 

riferito ad un diverso frequentatore volontario. 

 

 
Art. 9 

Copertura assicurativa 
 

Il frequentatore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa personale per infortuni e 

malattie contratte durante la frequenza o per causa della frequenza (integrata da 

copertura per rischio radiazioni nel caso di frequenze presso strutture organizzative che 
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utilizzano apparecchi generatori di radiazioni), nonché polizza assicurativa per la 

responsabilità civile verso terzi e operatori (RCT/O). 

 

L’interessato dovrà allegare alla domanda copia di dette polizze, valide per tutto il periodo 

della frequenza. Qualora la scadenza sia anteriore al termine del periodo di frequenza, 

dovrà essere presentato rinnovo della stessa. 

 

L’Azienda è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni che potrebbero essere subiti 

dal frequentante nel corso della frequenza stessa. 

 

 

Art. 10 

Tutela della salute del frequentatore volontario 

Sicurezza nell’ambiente di lavoro 

 

L'Azienda assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., nonché di quanto disposto dal 

Regolamento aziendale sulla sicurezza del lavoro.  

 

E’ fatto divieto assoluto al frequentante di introdurre presso i locali dell’Azienda 

apparecchiature elettromedicali e/o sostanze inappropriate o comunque non previste. 

 

Spetta all’Azienda assicurare l’informativa sui rischi presenti nelle proprie strutture, 

tramite il Responsabile della Struttura Complessa di destinazione, il quale fornisce altresì 

le informazioni sui rischi specifici. 

 

 

Art. 11 

Nomina ad incaricato del trattamento di dati personali e sensibili 

 

Il frequentatore dovrà essere nominato Incaricato del trattamento di dati personali e 

sensibili, ed è pertanto tenuto al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di Protezione dei dati personali), nonché dal 

Regolamento aziendale e dalle indicazioni operative in materia di trattamento dei dati 

personali e sensibili. 
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 Allegato 1 

 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto …..  

 

dichiara  

 

DI ESSERE NATO A _____________________________________________ IL ____/___/______________ 

 

DI ESSERE RESIDENTE IN VIA/PIAZZA _______________________________________N°______________ 

  

A__________________________________________C.A.P_______________PROV.____________________ 

 

     DI ESSERE CITTADINO ITALIANO OVVERO DI UNO STATO MEMBRO DELLA U.E. 

     DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI _____________________________ 

 

IN CASO DI NON ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE INDICARNE I MOTIVI  

_______________________________________________________________________________________ 

 

   DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI E DI NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO 

 

   DI AVER RIPORTATO LE SEGUENTI CONDANNE PENALI O DI AVERE PROCEDIMENTI PENALI 

     IN CORSO (specificare il reato oggetto delle condanne o dei procedimenti penali in corso)   

   

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

    DI FREQUENTARE IL CORSO DI LAUREA IN 

_______________________________________________________________________________________ 

      E CON TESI DI LAUREA IN  

 

    DI ESSERE IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN (specificare se corso triennale o se laurea magistrale) 

_______________________________________________________________________________________ 

      CONSEGUITA IL GIORNO ___/___/_____ PRESSO L’UNIVERSITA’ DI 

_______________________________________________________________________________________ 

 

    DI ESSERE IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  

Direzione Medica di Presidio 

Ospedale “Alessandro Manzoni” 

Direttore f.f.: Dr. Gedeone Baraldo 

Via dell’Eremo 9/11 – 23900 Lecco 

Tel.  0341/489572 - 580 – Fax 0341 489581  

e-mail  dir.san.lc@asst-lecco.it 
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_______________________________________________________________________________________ 

      CONSEGUITA IL GIORNO __/___/____ PRESSO L’UNIVERSITA’ DI 

_______________________________________________________________________________________ 

    DI ESSERE ISCRITTO ALL’ORDINE/ALBO/COLLEGIO PROFESSIONALE DI 

_______________________________________________________________________________________ 

      DELLA PROVINCIA DI  

 

    

ALTRO_______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

di aver preso visione del vigente Regolamento per lo svolgimento di Prpogetti Didattici 

comportanti la presenza di frequentatori volontari presso le Strutture dell’ASST di Lecco e di 

accettarlo integralmente e senza riserve ed, in particolare, di essere consapevole che la 

frequenza volontaria non configura alcun rapporto di lavoro e non dà diritto ad alcun compenso o 

rimborsi spese o altre agevolazioni che comportino oneri finanziari a carico del bilancio 

dell'Azienda. 

Di essere informato che i propri dati personali saranno trattati dall’ASST  ai soli scopi istituzionali 

legati allo svolgimento del Progetto Didattico ed alla relativa frequenza volontaria e che gli stessi 

non saranno diffusi o comunicati, salvi i casi previsti dalla normativa. 

Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sopra rese, 

allega copia di valido documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 

445/2000. 

 

DOMICILIO PRESSO IL QUALE DEVE ESSERE FATTA OGNI COMUNICAZIONE INERENTE LA FREQUENZA 

VOLONTARIA 

 

VIA/PIAZZA _________________________________________________________N___________________ 

COMUNE _____________________________________C.A.P. ___________ PROVINCIA _______________ 

TEL________________________________ POSTA ELETTRONICA _________________________________ 
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