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PREMESSA 

 

La frequenza volontaria presso i Servizi dell’Azienda si configura come strumento di  
formazione e aggiornamento finalizzato ad acquisire o approfondire esperienze e conoscenze relative 
ad attività svolte in Azienda.  

 
Il frequentante volontario è persona autorizzata che accede, per un tempo determinato, alle 

strutture della Asl di Olbia.  

In nessun caso la frequenza volontaria può essere utilizzata per garantire o integrare le attività 

delle diverse strutture aziendali, né deve costituire intralcio o pregiudizio al regolare svolgimento delle 

stesse. 

La frequenza volontaria è regolamentata dalle disposizioni che seguono. 

 

ART. 1   

Procedura per il rilascio dell’autorizzazione 

 

L’ autorizzazione a frequentare le strutture dell’Asl è concessa a domanda dell’interessato, ad 

insindacabile giudizio dell’Azienda, con determina del Direttore della Struttura Complessa 

Amministrazione del Personale, previo parere favorevole congiunto del Direttore/ Responsabile della 

Struttura  Aziendale ove si richiede di svolgere la frequenza volontaria e il Direttore del 

Presidio/Dipartimento/Distretto  ovvero parere favorevole del Responsabile/ /Dirigente del Servizio di 

Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle Professioni Tecnico Sanitarie. 

L’ avvio della frequenza volontaria è subordinata  alla accettazione scritta  ed incondizionata 

da parte del richiedente, delle norme di cui al presente Regolamento. 

Per poter essere autorizzati alla frequenza volontaria è necessario, inoltre, che il richiedente 

dimostri di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano,  fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 

b) non aver riportato condanne penali, non avere carichi penali pendenti e non essere 

sottoposto a procedimento penale; 
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c) di essere in possesso di titolo di studio o professionale in materie coerenti con i fini 

istituzionali dell’ Azienda ovvero di essere iscritti al corso di laurea nelle predette materie. 

Sono inoltre autorizzabili frequenze volontarie in unità operative ed uffici o per lauree e 

profili professionali che costituiscono attività di “supporto” ( es. Dipartimento 

Amministrativo). 

 

 I competenti uffici della Struttura Amministrazione del Personale procederanno alla verifica 

della rispondenza del titolo di studio o di qualifica, dichiarato in domanda, con quanto stabilito sub 

lettera c) precedente capoverso. 

  Nella domanda di autorizzazione alla frequenza volontaria il richiedente dovrà, inoltre, indicare 

eventuali precedenti periodi di frequenza presso le strutture dell’ Azienda. 

 Per poter essere autorizzati alla frequenza volontaria è necessario, inoltre, a pena di 

inammissibilità, essere in possesso dell’idoneità fisica che sarà accertata tramite i servizi competenti 

dell’Azienda, senza nessun onere a carico del richiedente volontario. 

 La domanda di autorizzazione, indirizzata al Direttore S.C. Amministrazione del Personale 

della Asl di Olbia, dovrà essere predisposta dal richiedente, a pena di inammissibilità, secondo i 

modelli allegati al presente regolamento 

 ALL. 1 Modello domanda di autorizzazione alla frequenza volontaria 

ALL. 2 Modello domanda di autorizzazione alla proroga della frequenza volontaria 

 Non è autorizzabile la frequenza volontaria contemporanea in più strutture aziendali. 

 

ART. 2 

Durata della frequenza – eventuale proroga e/o rinnovo 

 

 La durata della frequenza volontaria è stabilita in sei mesi con possibilità, a domanda 

dell’interessato,  di proroga – senza soluzione di continuità e presso la medesima unità operativa – 

per un periodo massimo di ulteriori mesi sei. Fatta salva la possibilità di ulteriore proroga, in via del 

tutto eccezionale, di ulteriori dodici mesi di due periodi di sei mesi ciascuno, nel caso in cui non siano 

pervenute nuove richieste di frequenza presso l’unità operativa nella quale si chiede la proroga 

eccezionale di ulteriori mesi dodici. La predetta ulteriore ed eccezionale proroga può essere  
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autorizzata previa acquisizione del parere favorevole espresso dal  relativo Direttore/Responsabile 

della struttura di pertinenza. Nel caso in cui, nel corso del primo semestre del periodo di ulteriore 

eccezionale proroga pervenga una nuova richiesta di frequenza presso la medesima unità operativa, 

non sarà rilasciata l’autorizzazione per il secondo periodo di sei mesi. 

 L’autorizzazione alla proroga potrà essere concessa, ad insindacabile giudizio dell’Azienda 

con provvedimento Direttore della Struttura Complessa Amministrazione del Personale, previa verifica 

della copertura assicurativa di cui al successivo art. 3. 

 Sarà, invece, necessario chiedere, secondo le modalità dell’art. 1, l’ autorizzazione ad un 

nuovo periodo di frequenza volontaria, indicando nella domanda di autorizzazione il periodo della 

precedente frequenza, anche nei seguenti casi: 

1. qualora si voglia effettuare la proroga senza soluzione di continuità, ma presso unità 

operativa diversa o in un settore sanitario diverso da quello della precedente 

frequenza volontaria; 

2.  qualora, al termine della periodo di frequenza volontaria, si voglia effettuare un 

ulteriore periodo di frequenza in epoca successiva sia che si tratti della medesima 

unità operativa che diversa. 

 

 In ogni caso, il computo complessivo dei periodi di frequenza volontari presso l’Asl ( compresi i 

periodi di frequenza volontaria antecedenti all’ entrata in vigore del precedente regolamento ) non 

potrà essere superiore a mesi dodici. Si precisa che decorso il termine massimo di durata della 

frequenza  volontaria al volontario non è più consentito l’accesso alle UU.OO. dell’Azienda. 

 La violazione del predetto divieto di accesso comporta conseguenze giuridiche – penali e/o 

disciplinari ed amministrative sia per il Responsabile della struttura Aziendale che per il volontario. 

 Il numero massimo dei volontari con il medesimo titolo di studio e/o qualificazione 

professionale ammissibili alla frequenza presso una determinata unità operativa aziendale è fissata in 

n°2 unità. 

 E’ facoltà dell’Azienda interrompere, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la 

frequenza volontaria per sopraggiunti motivi e/o per ragioni di opportunità. 
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ART.3 

Assicurazione 

L’ autorizzazione alla  frequenza volontaria è subordinata alla stipula da parte del volontario di  

adeguata polizza assicurativa per: 

 responsabilità civile verso terzi ( massimale assicurato di almeno €. 250.000,00) 

 infortuni riportati durante la frequenza ( massimale assicurato di almeno €. 100.00,00) 

Il suddetto obbligo sussiste anche in caso di proroga alla frequenza volontaria. 

Gli oneri della polizza assicurativa sono esclusivamente a carico del volontario 

La Asl non assumerà alcuna responsabilità per i danni subiti o cagionati dal volontario alla Asl 

o a terzi per gli infortuni riportati durante la frequenza o per causa della frequenza stessa e per ogni 

altro caso non espressamente previsto nel presente Regolamento. 

La Asl è inoltre esonerata da qualsiasi responsabilità e/o dovere risarcitorio anche nei 

seguenti casi: 

1. copertura assicurativa inadeguata e/o non commisurata al grado di rischio; 

2. mancato rinnovo della polizza assicurativa scaduta sia durante la frequenza che  la 

proroga della frequenza volontaria. 

 

ART.4 

Obblighi e divieti 

Pur non essendovi alcun vincolo di subordinazione il volontario è tenuto: 

 ad osservare le disposizioni impartite dal Direttore/Responsabile della Unità 

Operativa; 

 a tenere un comportamento rispettoso nei confronti degli utenti e dei dipendenti; 

 al rispetto delle norme di sicurezza individuale e/o collettiva vigenti; 

 al segreto di ufficio nonché al rispetto delle norme sulla privacy. 

 

          Compatibilmente con l’orario di ufficio dei dipendenti, con le attività operative della Unità 

Operativa ove si svolge la frequenza volontaria e con le finalità di cui in premessa, il 

Direttore/Responsabile della medesima concorderà con il volontario le modalità di accesso alla Unità 

Operativa.  
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          Il volontario non potrà in alcun caso trattenersi nei locali della Unità Operativa: 

 oltre gli orari e i giorni concordati con il 

Direttore/Responsabile; 

 negli orari di chiusura della Unità Operativa; 

 

Essere adibito a compiti di responsabilità; 

Eseguire le attività del personale dipendente e/o in sostituzione dello stesso; 

Sottoscrivere atti e documenti ufficiali; 

Essere adibito ad attività alcuna che esuli dal ruolo di “ osservatore ” frequentante volontario; 

Essere adibito al maneggio di denaro. 

 

ART.5 

Determinazioni 

 

 La frequenza volontaria non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di 

collaborazione  coordinata e continuativa, né libero professionale e non comporta oneri a carico 

del bilancio dell’Azienda. 

  

 Su motivata richiesta dell’interessato, il Direttore della Servizio Amministrazione del 

Personale potrà rilasciare, previa acquisizione di apposita attestazione scritta da parte del 

Direttore/Responsabile della Unità Operativa ove si è svolta la frequenza volontaria, 

certificazione di avvenuta frequenza. 

 

ART.6 

Entrata in vigore e disposizioni transitorie 

  

 Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente e le frequenze volontarie in 

corso verranno adeguate alla disciplina di cui al presente atto. 

 

ART.7 

Pubblicazione 

 

 Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito WEB dell’Azienda nella sezione 

dedicata ai regolamenti. 

           


