
                                                                                                                             

Allegato 1  

 

                                                                                   Alla       Direzione del Distretto 4 

                                                     ASL Latina 

                                                                                                 SEDE  

 

OGGETTO: domanda di adesione al progetto disabili non collaboranti “Spazio Verde” da attivarsi 

presso l'Ospedale di Fondi riservato alle Organizzazioni di Volontariato/ Associazioni ONLUS  

 

 

_ l _  Sottoscritt_ ___________________________ nat_ a ________________ il __/ __ / ___ 

 

in qualità di Legale Rappresentante della  Organizzazione di Volontariato / Associazione ONLUS  

che opera gratuitamente (di seguito Organizzazione / Associazione) (*) denominata   

 

 ______________________________________________________________________________  

 

con sede legale in _________________________ via _________________ n. _ 

 

con la presente chiede che tale Organizzazione / Associazione (*) possa partecipare al progetto 

“Spazio verde” che prevede l' accoglienza e l'accompagnamento del disabile non collaborante ed il 

suo nucleo familiare  nella struttura sanitaria, dall’ingresso all’espletamento della prestazione. 

 

A tal fine dichiara di prendere visione e di accettare le seguenti condizioni: 

1. L' Organizzazione / Associazione (*) selezionata si impegna a svolgere la propria attività di 

volontariato  nel progetto “Spazio Verde” della durata di un anno (2017) per quota oraria ed 

in maniera condivisa come definito dal Direttore del Progetto rispetto ad un impegno orario 

di 5 ore die (3 ore di mattina dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedi al sabato; 2 ore di pomeriggio 

dalle 15.00 alle 17.00 dal lunedi al venerdi).   

2. L' Associazione/Organizzazione (*) selezionata si impegna ad assicurare la presenza 

regolare dei propri volontari inseriti nel progetto e di cui deve fornire l'elenco nominativo 

con il relativo curriculum vitae costantemente aggiornato, alla Direzione di Progetto  

3. I propri iscritti durante la loro presenza in servizio dovranno essere facilmente identificabili 

tramite l'utilizzo di apposito cartellino identificativo, fornito 

dall’Organizzazione/Associazione e riportante il logo dell' Organizzazione / Associazione, il 

nome e cognome dell'iscritto e la sua condizione di iscritto nell' Organizzazione / 

Associazione  stessa. 

4. L' Organizzazione / Associazione selezionata, garantirà la copertura assicurativa dei 

volontari inseriti nelle attività per infortuni, malattie, ecc...connesse allo svolgimento delle 

attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dalla 

normativa vigente; 

5. L’ Organizzazione / Associazione selezionata si impegna a frequentare il corso di 

formazione relativo alla elaborazione di protocolli e procedure per la definizione di un 

modello di presa in carico e di continuità assistenziale per questi pazienti rispetto alla loro 

gestione ed alla valutazione e ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro organizzato dalla UOC 

Formazione 

6. La sede dello spazio di accoglienza è individuata, all'interno dell'ospedale di Fondi, ad 

insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria. 

7. La sede dello spazio è arredata a cura dell'Azienda Sanitaria comprese le spese di 

manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa. L' Organizzazione / Associazione (*) 

non può effettuare nessun cambiamento nella composizione/distribuzione dell'arredamento  

ovvero più in generale della sede senza l'autorizzazione scritta del Direttore del Progetto. 



                                                                                                                             

Eventuali migliorie  verranno effettuate, previa autorizzazione scritta del Direttore del 

Progetto, a titolo del tutto gratuito e nessun danno potrà essere richiesto all’Azienda 

Sanitaria, in nessun caso,  per eventuali furti e/o danneggiamenti a qualsiasi titolo portati a 

proprietà dell' Organizzazione / Associazione (*).  

8. L' Organizzazione / Associazione (*) si impegna a custodire, nell'orario di presenza 

assegnatole, i locali e le sue dotazioni.  

9. Gli orari di assegnazione del servizio alla  Organizzazione / Associazione (*), fermo 

restando quanto riportato al precedente punto 1 e per quanto possibile, sarà assunta dal 

Direttore del Progetto sulla base delle esigenze/disponibilità, evidenziate da tutte le 

Organizzazioni / Associazioni richiedenti.  

10. Il Direttore del Progetto si riserva di escludere, a proprio insindacabile giudizio,  in ogni 

momento dalla gestione/presenza al servizio  l' Organizzazione / Associazione (*), senza che 

la stessa abbia nulla a pretendere, sotto qualsiasi forma,  per eventuali supposti danni 

qualora il Direttore ritenga il comportamento dell' Organizzazione / Associazione (*) lesivo 

ovvero non rispondente allo spirito del servizio quale indicato nell' “Avviso”. 

11. L'Organizzazione / Associazione (*) si impegna a partecipare agli incontri che verranno 

promossi/fissati dal Direttore del Progetto per valutare insieme alle Organizzazioni / 

Associazioni partecipanti l'andamento dell’attività del progetto ed eventuali migliorie da 

apportare alle stessa ovvero eventuali criticità da superare.  

Allega infine alla presente, così come previsto dall'Avviso, i seguenti documenti  

-  Scheda informativa (allegato 2) debitamente compilata in tutte le sue parti  riportante 

informazioni circa le caratteristiche della propria Organizzazione / Associazione (*) ed informazioni 

specifiche circa l'attività svolte dalla stessa. 

-  Copia atto costitutivo e statuto (allegato 3) Associazione/Organizzazione (*) riportante 

autocertificazione del Presidente 

-  Attestazione iscrizione registro Regione Lazio, della Associazione di volontariato.  

-  Fotocopia proprio documento di riconoscimento in corso di validità 

 

Terracina,  

(firma e timbro)   

(*) cancellare la voce che non ricorre 


