
Prot. 87  

CONVENZIONE 

tra  

L’ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI TRA E PER MEDULLOLESI  SEZIONE 

VIGNOLA – O.N.L.U.S. 

e  

MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.p.A. 

per la realizzazione di attività rivolte ai pazienti ricoverati presso 

l’Ospedale di Montecatone 

 

PREMESSO CHE 

la Legge n. 266 dell’11.8.91 e la successiva Legge Regionale n. 37 del 2.9.96 
riconoscono il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di 
partecipazione e di solidarietà nella costruzione dello Stato Sociale; 

la Società Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. (di seguito MRI) intende 
promuovere la valorizzazione delle attività rivolte all’integrazione che prevedono interventi 
di socialità, sostegno ed animazione che possono essere svolti con la collaborazione di 
operatori volontari; 

l’Associazione Paraplegici Tra e Per Medullolesi Sezione Vignola O.N.L.U.S. (di 
seguito ApreVignola), iscritta all’Albo Regionale del Volontariato in data  22 ottobre 1992  
con determinazione n. 744, ha espresso la propria disponibilità a convenzionarsi con la 
Società Montecatone R.I. S.p.A. per la realizzazione di laboratori ricreativi rivolti ai pazienti 
ricoverati presso l’Istituto di Riabilitazione di Montecatone; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

la Società Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. con sede in lmola (Bo) in via 
Montecatone n. 37, P.IVA. e C.F. 01789031208 nella persona dell’Amministratore 
Delegato, dr. Augusto Cavina 

e 

l’Associazione Paraplegici Tra e Per Medullolesi Sezione Vignola O.N.L.U.S. con sede legale 
in Vignola (Mo) in via Geo Ballestri n. 265, nella persona del Legale Rappresentante, Sig. 
Mauro Venturelli  

al fine di promuovere e realizzare attività di “laboratori ricreativi” a favore dei pazienti 
ricoverati presso l’Istituto, convengono e stipulano quanto segue: 

 



ART. 1 – Disponibilità di volontari 

Per lo svolgimento delle attività convenute, l’Associazione si impegna a mettere a 
disposizione volontari regolarmente tesserati per l’anno in corso. 

 
ART. 2 – Programmazione delle attività 

Le attività che i volontari di ApreVignola svolgeranno presso MRI a beneficio dei pazienti 
ricoverati saranno preventivamente programmate e non interferiranno con le attività di 
riabilitazione clinica. L’Associazione si impegna ad aderire alle modalità di coordinamento 
operativo tra tutte le realtà del volontariato impegnate a Montecatone, attivato dalla 
Fondazione Montecatone Onlus. 

 
ART. 3 – Realizzazione delle attività indirizzate ai pazienti 

L’Associazione garantirà la realizzazione delle attività indirizzate ai pazienti con le modalità 
convenute nel Programma concordato, in raccordo con l’Educatore Professionale e nel 
rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione. L’Associazione provvederà 
ai necessari materiali di consumo. 
MRI, anche per il tramite della Fondazione Montecatone, garantirà il necessario supporto 
organizzativo per quanto attiene gli aspetti logistici (allestimento degli spazi, personale 
tecnico necessario, accessibilità e logistica sia per le attività interne che per quelle in 
esterno), promozione (locandine, volantini), informazione (comunicazione e 
coinvolgimento dei pazienti, raccolta adesioni), attrezzature e quant’altro. 

 
ART. 4 – Obblighi formali dei volontari  

I volontari saranno dotati di un cartellino identificativo personale, predisposto a cura 
dell’Associazione, che dovranno regolarmente indossare, in posizione visibile, durante lo 
svolgimento delle attività previste.  
Presso il centralino sarà ubicato il Registro di presenze dell’Associazione, sul quale i singoli 
volontari registreranno regolarmente la loro presenza in attività; il Referente 
dell’Associazione avrà cura di lasciare alla Fondazione Montecatone una copia dei fogli 
presenze, nel momento in cui ritira gli originali per depositarli in Associazione. 

 
ART. 5 – Formazione dei volontari 

L’Associazione garantisce che i volontari impegnati in attività rivolte direttamente ai 
pazienti ricoverati sono idonei a svolgere questo ruolo; i volontari verranno informati in 
merito alla necessità di aderire ai percorsi formativi proposti da MRI e di osservare, nello 
svolgimento delle attività, il Codice etico-comportamentale e le regole di comportamento 
elaborate da MRI.   

 

ART. 6 – Rapporti tra l’Associazione e i volontari 

L’Associazione esercita la sua attività mediante la prestazione gratuita dei Soci Volontari e 
non prefigura in alcun modo un rapporto di subordinazione tra gli stessi e MRI. 



L’Associazione garantisce altresì che i volontari impegnati nelle attività sono assicurati 
contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, secondo 
quanto stabilito dell’art. 4 della legge n. 266/91. 

 

ART. 7 – Rapporti tra MRI e i volontari 

MRI informa i volontari in merito alle misure da adottare per garantire la propria sicurezza 
rispetto al rischio biologico attraverso la consegna a ciascuno del modulo DOC 17 “Norme 
comportamentali degli insegnanti, operatori assistenza aggiuntiva non sanitaria e volontari 
per la prevenzione e gestione del rischio biologico” e incontri periodici di informazione sulle 
modalità di comportamento da adottare in caso di emergenza clinica, ambientale, 
tecnologica e organizzativa. 
MRI, per il tramite dell’Educatore Professionale, è autorizzato a segnalare direttamente al 
volontario gli eventuali comportamenti difformi dalle indicazioni operative condivise con 
l’Associazione; nel caso il volontario persista nel comportamento, l’Educatore Professionale 
avviserà l’Associazione in modo che si possano valutare le soluzioni più idonee a garantire 
la serenità dei pazienti e dell’ambiente ospedaliero.      
MRI garantisce che i volontari impegnati nelle attività sono assicurati per la responsabilità 
civile verso terzi. 

ART. 8 – Durata della convenzione 

La presente convenzione ha validità dall’01.01.2015 al 31.12.2015; eventuali modifiche e/o 
integrazioni, che dovessero insorgere nel periodo di vigenza della convenzione, dovranno 
comunque essere sottoposte all’approvazione degli organi legalmente rappresentativi delle 
parti contraenti. 
Al termine del periodo di validità, la convenzione potrà essere rinnovata con apposito atto 
delle parti, se non disdetta entro tre mesi dalla data di scadenza. 
Eventuale disdetta potrà comunque essere inoltrata, a mezzo lettera raccomandata A/R, 
da entrambi i contraenti, in un qualunque momento della durata del contratto con un 
preavviso di almeno 15 (quindici) giorni di calendario. 
In caso di risoluzione anticipata della convenzione, le parti non avranno alcun onere a 
proprio carico, salvo la liquidazione, da parte di MRI, delle rate relative ai periodi 
antecedenti la disdetta. 
 

ART. 9 – Rimborso spese 

Valutato che la programmazione dei laboratori ricreativi comporta almeno 40 accessi e che 
l’attività prevede la disponibilità di materiali di consumo, MRI si impegna a corrispondere 
all’Associazione, a parziale copertura delle spese di gestione, di viaggio e degli oneri 
assicurativi, un massimo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento) da liquidarsi in 4 
(quattro) rate trimestrali, previa presentazione da parte dell‘Associazione di apposita 
relazione sugli interventi effettuati e sul numero dei volontari effettivamente impegnati 
nelle attività. 

ART. 10 – Modello Organizzativo e Codice Etico-Comportamentale 

APRE dichiara di avere piena conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, nonché 
del contenuto del Codice Etico e del Modello di organizzazione e gestione adottati da MRI 



ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 231/2001, consultabili sul sito internet 
www.montecatone.com e si impegna, anche per i propri dipendenti e collaboratori, a 
rispettarne i principi e ad adottare comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute. 
In caso di violazione di quanto previsto nel presente articolo, MRI potrà risolvere, con 
effetto immediato, la presente convenzione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta 
di ritorno, fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito. 
 

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall’imposta di 
registro ai sensi dell’art. 8 comma I Legge n. 266/1991. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Imola,  

 

 

MONTECATONE R.I. S.p.A.     APREVIGNOLA 

L’Amministratore Delegato     Il Legale Rappresentante 

Firmato Dr. Augusto Cavina    Firmato Mauro Venturelli  

 


