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Spett.le 
Direzione Generale Welfare 

Regione Lombardia 
 

Alla cortese attenzione di 
Biancamaria Falcone 

Giuseppina Valenti 
 
 
 
 
Oggetto: contributi per l’aggiornamento del Regolamento DGR n. XI/2635 del 16.12.2019 
 
Gentilissime 
 
In riferimento a quanto in oggetto, vi segnaliamo alcune note frutto della condivisione e del 
confronto tra le organizzazioni afferenti alla rete “Volontariato e Salute”, composta da alcune 
associazioni bergamasche di area sanitaria, socio sanitaria e sociale e coordinata dallo scrivente 
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Bergamo. 
 
In premessa, si sottolinea la necessità di recepire nel nuovo Regolamento gli orientamenti 
contenuti ne: 
• l’articolo 2 della L.R. 33/2009, come modificato dalla LR 22/2021, che richiama alla “promozione 

e sperimentazione della partecipazione del volontariato, non in forma sostitutiva di servizi, e 
coinvolgimento, con particolare riferimento alle organizzazioni dei pazienti, nella proposta, 
nella definizione, nel monitoraggio e nel miglioramento delle politiche regionali in materia 
sanitaria e sociosanitaria”; 

• l’ordine del giorno al PDL 187, avente per oggetto “Valorizzazione del ruolo delle associazioni 
di volontariato” e approvato dal Consiglio Regionale. 

 
Inoltre, si evidenzia che: 
• il riferimento ai Registri regionali e provinciali risulta obsoleto, alla luce dell’avvio del nuovo 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A tal proposito, l’iscrizione al RUNTS 
sembra soddisfare ogni ulteriore criterio di trasparenza, competenza e affidabilità, superando 
così la richiamata necessità di ulteriori precondizioni (ad esempio, quella dei cinque anni di 
vita dell’associazione). Sul punto, si suggerisce inoltre, nel protrarsi della fase transitoria e in 
attesa della loro iscrizione nel RUNTS, di ricomprendere tra le associazioni accreditabili, anche 
quelle iscritte presso l’Anagrafe delle Onlus; 

• il vincolo dell’art. 3, comma 3, che indica l’obbligatorietà per un’associazione di svolgere 
attività di formazione e aggiornamento almeno una volta all’anno nei confronti dei propri 
associati, sembra eccessivo, oltre che poco significativo e non verificabile in termini di qualità 
e appropriatezza della formazione. A tal proposito, se il vincolo formativo risulta 
comprensibile, o meglio auspicabile, per un soggetto chiamato a prestare servizi verso l’utenza, 
in questo caso tale vincolo non sembra coerente con la capacità di una associazione di 
intercettare, interpretare e rendere presenti relazioni, narrazioni, vissuti intorno alla malattia 
e allo stato di fragilità delle persone, alla loro condizione di malattia; 

• la formulazione dell’art. 5, comma 4 risulta, oltre che scarsamente applicabile, anche limitante 
e scarsamente inclusiva: porre come condizione che il referente associativo sia portatore di 
patologia non solo non ne garantisce la competenza, ma ne condiziona fortemente la capacità 
di partecipare in modo attivo e continuativo ai tavoli di lavoro (si pensi, per esempio, ad 



associazioni che si occupano di malattie quali l’Alzheimer, di fine vita o di gravi disabilità 
motorie). In un’associazione, i pazienti hanno un ruolo essenziale ma non è detto che 
possano/vogliano/siano nelle condizioni di ricoprire una funzione di rappresentanza: uno dei 
compiti nodali delle associazioni di volontariato è quello dell’advocacy, proprio perché si 
presume la fragilità del paziente in tutti i sensi – fisica, psichica, relazionale – e quindi la sua 
incapacità di autorappresentarsi. 

 
Sperando che questi contributi possano risultare utile, porgiamo cordiali saluti. 
 
Le associazioni componenti la rete “Volontariato e Salute”: CSV Bergamo, UILDM Bergamo ODV, LILT 
Bergamo, Associazione Oncologica Bergamasca Onlus, Associazione Cure Palliative onlus, 
Associazione Disabili bergamaschi, Aiuto per l'autonomia ODV, Associazione Chiara Simone ODV, 
Associazione Italiana Parkinson sez. Bergamo, Associazione Alzheimer Bergamo ODV, Fincopp 
Lombardia ODV, An.Vol.T., Arlino Onlus, Oikos ODV, AVO Alzano L.do, Noi insieme per i diabetici, 
ABIO Bergamo, Insieme con il sole dentro, Società di San Vincenzo Bergamo, ANTEAS Bergamo, 
Associazione Amici Traumatizzati Cranici, Associazione Cuore Batticuore, AISLA Bergamo, AISM 
Bergamo, AUSER Bergamo, PHB Bergamo, Coordinamento Bergamasco per l’Inclusione, Fondazione 
ARMR, Associazione Volontari e sostenitori dell'Hospice di Vertova, Cuore di Donna, SOS - 
Solidarietà in Oncologia San Marco, Amiche per Mano, Associazione Il Passo, Associazione Amici 
dell'Oncologia, Associazione Federica Albergoni Onlus 
 
 
 


