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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. ACCREDITAMENTI CONTROLLO DEGLI ATTI ED ATTIVITA’ ISPETTIVA 

 N. 24/AIR DEL 27/02/2012  
      

Oggetto: L. 266/91- L.R. 48/95. ISCRIZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO DENOMINATA “SEMPER Istituto Oncologico per il Sostegno 
Integrato e la Ricerca Multidisciplinare” CON SEDE LEGALE A FANO, VIA ARCO DI 
AUGUSTO N. 54 – SEZIONE SANITA’. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 P.F. ACCREDITAMENTI CONTROLLO DEGLI ATTI ED ATTIVITA’ ISPETTIVA 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di emanare il presente decreto; 
 

VISTO l’ art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;  
 
 

- D E C R E T A - 
 
- di autorizzare l’iscrizione della Organizzazione di Volontariato denominata “SEMPER 

Istituto Oncologico per il sostegno Integrato e la Ricerca Multidisciplinare” con sede 
legale a Fano, via Arco di Augusto n. 54  nel Registro Regionale delle Organizzazioni di 
Volontariato – Sezione Sanità; 

- di dare atto che l’iscrizione decorre  dalla data di adozione del presente decreto; 
- di predisporre l’immediata comunicazione della avvenuta iscrizione al Presidente della 

Organizzazione interessata e, su richiesta, il rilascio della relativa certificazione di 
avvenuta iscrizione; 

- di trasmettere copia del presente decreto al Servizio Politiche Sociali, per gli 
adempimenti di propria spettanza. 

 
Si attesta che dal presente decreto non deriva, né puo’ derivare, un impegno di spesa a carico 
della Regione. 
Il presente decreto verrà pubblicato per estremi nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.  
 

                        IL DIRIGENTE 
                        Sandro Oddi 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 
Normativa e disposizioni amministrative di riferimento. 
 
L. 11.08.1991, n. 266; 
L.R. 13.04.1995, N. 48; 
D.G.R. 16.01.1996, n. 82. 
 
 
Motivazione 
 

 
 La Legge n. 266/91 “Legge quadro sul Volontariato” rinvia - articolo 10 - alle Regioni ed 

alle Province autonome la disciplina delle modalità di svolgimento delle prestazioni, delle 
forme di partecipazione, dei requisiti e dei criteri che danno priorità alla scelta delle 
organizzazioni in caso di stipula di convenzioni, degli organi e delle forma di controllo, delle 
condizioni e delle forme di finanziamento, della formazione nonché – articolo 6 – l’istituzione e 
la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato; 
  La Legge Regionale n. 48/95 “Disciplina del Volontariato”  provvede a disciplinare 
quanto ad essa rinviato dal legislatore nazionale  ed, in particolare, all’articolo 3 istituisce  il 
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato; 
  La Giunta Regionale con la deliberazione n. 82/96 ha istituito in via definitiva il Registro 
Regionale delle Organizzazione di Volontariato ed ha stabilito che lo stesso è funzionalmente 
articolato in Sezioni corrispondenti ai competenti Servizi della Giunta secondo l’ambito di 
operatività delle Organizzazioni di Volontariato al riguardo interessate; 
  In data 8 giugno 2011  il Presidente della Organizzazione di Volontariato denominata 
“SEMPER Istituto Oncologico per il sostegno Integrato e la Ricerca Multidisciplinare” con sede 
legale a Fano, via Arco di Augusto n. 54, ha richiesto l’ iscrizione della propria Organizzazione 
nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Sanità; 

I competenti uffici del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali, in base all’atto 
costitutivo ed allo statuto, – prodotti dalla suddetta Organizzazione ed acquisiti agli atti di 
questo Dipartimento – hanno verificato la sussistenza delle condizioni per l’ammissibilità al 
beneficio della iscrizione, in accoglimento alla richiamata istanza e per l’emanazione del 
relativo provvedimento; 
  L’Organizzazione richiedente è stata costituita  in data 23 maggio 2011 con le finalità  
istituzionali di solidarietà sociale, a favore della generalità della popolazione, perseguite in 
armonia con gli scopi del Servizio Sanitario Nazionale strettamente pertinenti alle disposizioni 
normative che regolano la materia ed innegabilmente compatibile con il prescritto carattere 
solidaristico, condizione peculiare ed imprescindibile dell’attività di volontariato;   

Si verificato altresì che l’attività intrapresa è rispondente ai principi di spontaneità e 
gratuità delle prestazioni individuali rese dagli associati e di democraticità della struttura che 
trovano riscontro nelle finalità statutarie prefissate, configurando il citato Organismo come 
“Organizzazione liberamente costituita” e si concretizza in attività di orientamento e di 
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assistenza alle persone affette da neoplasie ed ai loro familiari nonché di promozione 
protocolli di ricerca e di studi meglio elencati nello Statuto dell’Associazione ed espletati in 
armonia con i fini istituzionali delle Statuto medesimo e con la normativa vigente.  
 

Per tutto quanto si propone: 
- di autorizzare l’iscrizione della Organizzazione di Volontariato denominata “SEMPER 

Istituto Oncologico per il sostegno Integrato e la Ricerca Multidisciplinare” con sede 
legale a Fano, via Arco di Augusto n. 54  nel Registro Regionale delle Organizzazioni di 
Volontariato – Sezione Sanità; 

- di dare atto che l’iscrizione decorre  dalla data di adozione del presente decreto; 
- di predisporre l’immediata comunicazione della avvenuta iscrizione al Presidente della 

Organizzazione interessata e, su richiesta, il rilascio della relativa certificazione di 
avvenuta iscrizione; 

- di trasmettere copia del presente decreto al Servizio Politiche Sociali, per gli 
adempimenti di propria spettanza. 

 
 
Si attesta che dal presente decreto non deriva, né puo’ derivare, un impegno di spesa a carico 
della Regione. 
Il presente decreto verrà pubblicato per estremi nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.  
 
 
 

  
        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
             Dott. Sandro Oddi 
 
 

- ALLEGATI - 
(nessuno) 

 


