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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1

N.
513/AV1
DEL
13/06/2014







Oggetto: Accordo per lo svolgimento di attività di volontariato presso la Residenza Sanitaria “Galantara” già Villa Guerrini di Trebbiantico Pesaro con  “AVO”, “Anteas” , “A.Tre.Con” e “Centro Socio Culturale Maria Rossi” – Anno 2014.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -

Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato
	Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di adottare il presente atto.
	Vista l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

	di approvare l’Accordo tra Area Vasta n.1 e le Associazioni “AVO”, “ANTEAS”, “A.TRE.CON” e “CENTRO SOCIO-CULTURALE MARIA ROSSI”, per lo svolgimento di attività di volontariato presso la Residenza Sanitaria “Galantara” di Trebbiantico ;


	di dare atto che le attività di volontariato si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.


	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in ossequio all’art.3 

commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96.

	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n.36/2013;


5.   di trasmettere il presente atto a:
	Collegio Sindacale ASUR

Associazioni di volontariato coinvolte


Dr.ssa Maria Capalbo 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Normativa e documentazione di riferimento:
L.R. n. 17/2011 "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17";
Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale Marche n. 38 del 16/12/2011 “Piano socio-sanitario regionale 2012/2014 - Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo”;

Motivazione:
Dal 2001 è attiva la Residenza Sanitaria “Galantara” già Villa Guerrini, in località Trebbiantico di Pesaro, struttura residenziale articolata in quattro moduli diversificati, RSA Medicalizzata, RSA Anziani, RS Riabilitativa estensiva e Riabilitazione Intensiva per un totale di 75 posti letto più un Centro Diurno Alzheimer “Il Giardino dei Ricordi”con 14 posti.
I Piani Sanitari Regionali, ma prima ancora quelli Nazionali, evidenziano l’importante ruolo del cosiddetto “Terzo Settore” definito “…quale spazio sociale tra Stato e mercato, caratterizzato da soggetti privati, dotati di diverso grado di formalizzazione e istituzionalizzazione, tutti tendenti a finalità di pubblico interesse…” ed altresì “…Gli obiettivi di politica sanitaria e sociale, infatti, possono essere meglio perseguiti con il coinvolgimento di tutti i soggetti della comunità locale: istituzionali, sociali, di volontariato, dell’associazionismo, delle imprese sociali, del mondo produttivo.
Ai  sensi dell’art.4 punto 4 del Regolamento di gestione della R.S. Galantara è previsto espressamente che ”.......all'interno della Residenza Sanitaria saranno ammesse attività di volontariato, prestate nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa e dai regolamenti aziendali.......”;
Per tutto ciò premesso ,  già dall’anno 2002 sono stati approvati, rinnovandoli formalmente ogni anno, accordi con le Associazioni, AVO, ANTEAS, A.TRE.CON , finalizzati a fornire agli ospiti un’ulteriore e più specifica presenza di personale volontario sia per l’attività di accompagnamento svolta dalle predette Associazioni.
Altresì, con determina n.53 del 24/5/2007 ha integrato l’accordo di cui sopra inserendo l’associazione di volontariato “CENTRO SOCIO-CULTURALE MARIA ROSSI”, con sede in Pesaro.
L’AV1 garantisce la piena attuazione dei programmi personalizzati e considera la presenza di volontari un’occasione per elevare la qualità dei momenti di accoglienza, socializzazione ed animazione.
Anche per l’anno 2014 le sopraccitate Associazioni hanno presentato richiesta di rinnovo della convenzione già in essere. Le richieste sono state sottoposte al parere del Dirigente Responsabile della R.S. Galantara di Trebbiantico  che si è espresso favorevolmente.
L’AV1 può offrire un servizio di assistenza agli ospiti della struttura che, assicurato da associazioni qualificate, prevede di:
	promuovere il miglioramento del rapporto ospite-struttura attraverso la realizzazione di un’attività di accoglienza e di supporto nella fase dell’orientamento anche logistico all’interno della struttura, 

educare gli ospiti ad un corretto utilizzo dei servizi offerti, 
supportare gli ospiti nell’intrattenimento (passeggio, conversazione, gioco, lettura quotidiani, visione TV), ed altri momenti importanti e centrali nella vita quotidiana, secondo la seguente programmazione settimanale

Valutata positivamente l’attività svolta di cui all’accordo in essere ed acquisita la volontà dei soggetti partecipanti, si ritiene opportuno provvedere al rinnovo.
Premesso quanto sopra, si propone  l’adozione della seguente determina:

	di approvare l’Accordo tra Area Vasta n.1 e le Associazioni “AVO”, “ANTEAS”, “A.TRE.CON” e “CENTRO SOCIO-CULTURALE MARIA ROSSI”, per lo svolgimento di attività di volontariato presso la Residenza Sanitaria “Galantara” di Trebbiantico ;


	di dare atto che le attività di volontariato si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.


	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in ossequio all’art.3 

commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96.

	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

       pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n.36/2013;

	di trasmettere il presente atto a:

	Collegio Sindacale ASUR

Associazioni di volontariato coinvolte


Il Responsabile
(Dott. Riccardo Cecchini)

Incaricato della fase istruttoria
     Sig.ra Tiziana Ceripa


RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile  del procedimento e si attesta che dal presente  atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

 
	Il Responsabile del Controllo di Gestione 		        Il Responsabile del Bilancio			              Dott.ssa Anna Olivetti                                                         Dott.ssa Laura Cardinali           












- ALLEGATI -

·	Accordo con Associazioni per lo svolgimento di attività di volontariato presso la Residenza Sanitaria “Galantara” di Trebbiantico già Villa Guerrini;



Associazioni

Area Vasta n.1
ANTEAS

 Distretto di Pesaro
A.TRE.CON


A.V.O.


C.S. CULTURALE  MARIA ROSSI


Oggetto:
Accordo per lo svolgimento di attività di volontariato presso la Residenza Sanitaria “Galantara” di Trebbiantico della Area Vasta 1 di Pesaro.

Nell'anno 201…, addì ………..del mese di ………… , nella sede dell’Area Vasta n.1 in Via Ceccarini n.38 61032 Fano (PU), 
TRA
ASUR – Area Vasta n.1  con sede operativa in Fano  via Ceccarini n.38,  -    C.F./ P.IVA      02175860424 ,  rappresentata dal Direttore di Area Vasta  Dr.ssa Maria Capalbo, nata a Longobucco (CS) l’11.12.1968, la quale agisce  in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale 

E
·	Associazione A.V.O. con sede in Pesaro Via Passeri n.57, legalmente rappresentata da ALESSANDRONI STEFANIA, nata a ……………. il ……………, la quale agisce in nome e per conto dell’Associazione medesima,
·	Associazione ANTEAS- con sede in Pesaro  Via Porta Rimini, 11, legalmente rappresentata da FRANCESCA CONTI nata a  Senigallia il 15.06.1950 , il quale agisce in nome e per conto dell’Associazione medesima,
·	Associazione A.TRE.CON- con sede in Pesaro Via Trebbiantico n.51, legalmente rappresentata da LUGLI FRANCESCO, nato a Pesaro il 4/5/1958, il quale agisce in nome e per conto dell’Associazione medesima,
·	L’ Associazione di volontariato “CENTRO SOCIO-CULTURALE  MARIA ROSSI”. con sede in Pesaro Via F.lli Benelli, 9 legalmente rappresentata da DANTE TREBBI nato a Pesaro il 17/4/1939, il quale agisce in nome e per conto dell’Associazione medesima,
(in seguito definite Associazioni)

PREMESSO   CHE
·	Nel 2001 è stata attivata la Residenza Sanitaria “Galantara”, in località Trebbiantico di Pesaro,
·	tale Residenza Sanitaria è  strutturata in quattro moduli diversificati, RSA Medicalizzata, RSA Anziani, RS Riabilitativa estensiva e Riabilitazione Intensiva per un totale di 75 posti letto più un Centro Diurno Alzheimer “Il Giardino dei Ricordi”con 14 posti.
·	le Associazioni di volontariato tra le loro finalità pongono in modo specifico l’intervento diretto a migliorare le condizioni di vita dell’anziano non autosufficiente, esaltandone possibilità e capacità di vita autonoma e sollecitandone la socializzazione,
	le Associazioni, dopo approfondito esame dei propri organi dirigenti ed aderenti, hanno manifestato vivo interesse alla presenza di loro iscritti nella R.S. “Galantara” di Trebbiantico per svolgere attività di volontariato nei momenti dei pasti, dell’intrattenimento e dell’accoglienza (passeggio, conversazione, gioco, lettura quotidiani, visione TV), momenti importanti e centrali nella vita quotidiana degli anziani non autosufficienti,

·	L’AV1 garantisce la piena attuazione dei programmi personalizzati e considera la presenza di volontari un’occasione per elevare la qualità dei momenti di accoglienza, socializzazione ed animazione,
·	Il DirIgente Medico Responsabile R.S. Galantara di Trebbiantico ha espresso consenso e compiacimento per la presenza di volontari nelle vita quotidiana della struttura,
·	ai sensi dell’art.4 punto 4 del Regolamento di gestione della R.S. Galantara è previsto espressamente che ”.......all'interno della Residenza Sanitaria saranno ammesse attività di volontariato, prestate nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa e dai regolamenti aziendali.......”
·	la Area Vasta e le Associazioni, riconoscendo l’importanza ed il ruolo della R.S. Galantara si impegnano ad integrare le proprie risorse,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 Oggetto
Ai sensi dell’art.4 punto 4 del Regolamento di gestione della R.S. Galantara, viene attivata l’attività di volontariato prestata dalle Associazioni nei modi, tempi e forme previste dal vigente accordo.

ART.2 Modalità
2.1 Le Associazioni garantiscono, con proprio personale ed in modo continuativo, attività di supporto agli anziani non autosufficienti ospiti della RS Galantara; nello specifico dovranno:
	promuovere il miglioramento del rapporto ospite-struttura attraverso la realizzazione di un’attività di accoglienza e di supporto nella fase dell’orientamento anche logistico all’interno della struttura,

	educare gli ospiti ad un corretto utilizzo dei servizi offerti,

	supportare gli ospiti nell’intrattenimento (passeggio, conversazione, gioco, lettura quotidiani, visione TV), ed altri momenti importanti e centrali nella vita quotidiana.


2.2 Il personale delle Associazioni, per poter svolgere l’attività, dovrà partecipare ad incontri propedeutici organizzati dalla Area Vasta e tenuto dal Dirigente e dalla Coordinatrice Infermieristica della struttura; 
2.3 Le Associazioni individueranno un referente operativo che si relazionerà costantemente con la Coordinatrice Infermieristica della struttura per la programmazione ed il buon andamento dell’attività.


ART.3 Diritti degli ospiti
3.1 Le Associazioni si impegnano, per tutta la durata dell’attività, ad uno scrupoloso rispetto dei diritti degli ospiti e della loro dignità di persone così come stabilito dall'art.3 della Costituzione.
3.2 Gli ospiti dovranno essere preventivamente informati del fatto che l'assistenza potrà essere loro fornita da personale delle Associazioni.
3.3 Dovrà essere rispettato il diritto alla riservatezza degli ospiti nel rispetto delle norme vigenti in materia ed in maniera particolare di quelle relative alla privacy.

ART.4 Attività-Garanzie-Copertura assicurativa
Le Associazioni garantiscono che il personale inserito nell’ attività oggetto del presente accordo:
	svolgerà con continuità ed impegno l’attività in modo spontaneo, disinteressato e gratuito, offrendo il miglior servizio possibile in termini di risposta ai bisogni espressi dagli ospiti, di disponibilità ed empatia,

sarà munito di abbigliamento distintivo e da un tesserino di riconoscimento con sigla della Area Vasta, dell’Associazione di appartenenza, nome e cognome; sia l’abbigliamento che il tesserino saranno forniti a cura della Area Vasta.
sarà obbligatoriamente soggetto a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi ed amministrativa con oneri a carico delle Associazioni stesse; 
Altresì le Associazioni dovranno certificare che il personale impegnato nel servizio, in forza della presente convenzione, è stato formato, mediante corsi di formazione e di aggiornamento specifici, sul D.Lgs 196/03 – Codice Privacy.
Lo stesso personale sarà tenuto, nell’espletamento dei compiti assegnati, al rispetto di quanto previsto dallo stesso D.Lgs 196/03 e dal regolamento Zonale sulla Privacy.

ART.5 Durata
5.1 Il presente accordo ha effetto dal 01/01/2014 al 31/12/2014;
5.2 E’ riconosciuto in  ogni  momento la facoltà di recesso delle parti previo preavviso da effettuarsi con lettera raccomandata a.r.

ART.6 Controversie
6.1 L’inosservanza delle norme dettate dal presente accordo ed il rilevamento di inadempienze e/o omissioni che compromettano il corretto espletamento dell’ attività e finalità per cui è svolta, comporterà la risoluzione del rapporto.
6.2 Per ogni lite giudiziaria, in relazione all'interpretazione o applicazione della presente convenzione, ovvero per tutte le problematiche che potrebbero derivare a seguito dell'espletamento dell'attività da parte dei volontari, Foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

Letto, approvato, sottoscritto.


AREA VASTA n.1
Il Direttore 
(Dr.ssa Maria Capalbo)

	







ANTEAS- Il Presidente 
(Sig.a Francesca Conti)



A.TRE.CON – Il Presidente


(Sig. Francesco Lugli)





A.V.O. – Il Presidente


(Sig.a Stefania Alessandroni)





C.S.C.  MARIA ROSSI – Il Presidente


(Sig. Dante Trebbi)




