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

N.
457/AV1
DEL
20/05/2015







Oggetto: Rinnovo Accordo tra AV1 e  Associazione “NonnoMino” Onlus di Pesaro per lo svolgimento di attività di volontariato presso il C.D. “Il Giardino dei Ricordi” nella Residenza Sanitaria “Galantara”  di Trebbiantico Pesaro. Anno 2015.


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 rinnovare per l’anno 2015 l’Accordo  tra Area Vasta n.1 e la Associazione “NonnoMino” 	Onlus di Pesaro, per lo svolgimento di attività di volontariato presso il Centro Diurno “Il Giardino dei Ricordi” nella Residenza Sanitaria “Galantara” già Villa Guerrini 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 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”;


Provvedimenti:
	Regolamento  per  la frequenza nelle strutture della Area Vasta n.1  da parte di personale volontario, tirocinante o specializzando, approvato con determina del DAV  n.710 del 31.07.2013 ; 
	Provvedimento prot. n. 17596/07/08/2009/ASUR/AAGG/P, confermato con nota prot. n. 23827 del 14/11/2011, con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato i Direttori di Zona al compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento;


Motivazione:
Dal 2002  è attivo presso  la Residenza Sanitaria “Galantara” già Villa Guerrini, in località Trebbiantico di Pesaro, il Centro Diurno “Il Giardino dei Ricordi”, struttura semiresidenziale a ciclo diurno rivolto ad utenti affetti da forma medio-lieve della malattia di Alzheimer,  in carico al Distretto di Pesaro,  con 14 posti.
	Il C.D. ha tra le sue finalità il  ritardare il più possibile la istituzionalizzazione dell’utente, mantenendolo per più tempo nel suo ambito familiare ed offrendo al tempo stesso un servizio integrativo alla famiglia. 
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.6 del Regolamento di gestione del C.D. “Il Giardino dei Ricordi” è previsto espressamente che ”.......all'interno del Centro Diurno saranno ammesse attività di volontariato, prestate nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa e dai regolamenti aziendali.......”;
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.
Con nota acquisita agli atti al prot.30119 del 15/04/2015,  la Associazione “NonnoMino”Onlus  di Pesaro,  ha presentato richiesta di rinnovo della convenzione con questa AV1 per lo svolgimento di attività di volontariato presso il C.D. “Il Giardino dei Ricordi” nella Residenza Sanitaria “Galantara” già Villa Guerrini di Trebbiantico. La richiesta è stata sottoposta al parere del Direttore del Distretto di Pesaro 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,

	supportare  gli ospiti con attività di volontariato nei momenti dell’intrattenimento, dell’accoglienza e delle attività ludico ricreativo  (musicoterapica, danza terapia, movimento terapia quale momento di promozione della salute e di prevenzione terziaria ) ed altri momenti importanti e centrali nella vita quotidiana, secondo una programmazione mensile.


Premesso quanto sopra, si propone  l’adozione della seguente determina:

	di rinnovare per l’anno 2015 l’Accordo tra Area Vasta n.1 e la Associazione “NonnoMino” Onlus di Pesaro, per lo svolgimento di attività di volontariato presso il Centro Diurno “Il Giardino dei Ricordi” nella Residenza Sanitaria “Galantara” già Villa Guerrini 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 la Associazione “NonnoMino” Onlus di Pesaro, per lo svolgimento di attività di volontariato presso il C.D. “Il Giardino dei Ricordi” nella Residenza Sanitaria “Galantara” già Villa Guerrini di Trebbiantico ;

Accordo per lo svolgimento di attività di volontariato presso il C.D. “Il Giardino dei Ricordi” nella Residenza Sanitaria “Galantara” già Villa Guerrini di Trebbiantico  della Area Vasta 1 di Pesaro.

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 “NonnoMino” Onlus di Pesaro con sede in Pesaro Via Canonici,21 Passeri n.57, C.F./ P.IVA      92039050411, legalmente rappresentata da Bruna Di Berardino, nata a Pesaro il 09/11/1963, la quale agisce in nome e per conto dell’Associazione medesima,

PREMESSO   CHE
·	Dal 2002  è attivo presso  la Residenza Sanitaria “Galantara” già Villa Guerrini, in località Trebbiantico di Pesaro, il Centro Diurno “Il Giardino dei Ricordi” .
·	Il Centro è una struttura semiresidenziale a ciclo diurno rivolto ad utenti affetti da forma medio-lieve della malattia di Alzheimer , in carico al Distretto di Pesaro, 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’opite, esaltandone possibilità e capacità di vita autonoma e sollecitandone la socializzazione.
·	la Associazione “NonnoMino” Onlus di Pesaro , dopo approfondito esame dei propri organi dirigenti ed aderenti, ha manifestato vivo interesse alla presenza di loro iscritti nel Centro Diurno “Il Giardino dei Ricordi”  per svolgere la promozione di iniziative destinate a rispondere ai bisogni derivanti da situazioni di disagio con particolare riferimento ai malati di Alzhaimer ,
·	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 Direttore del Distretto di Pesaro e il Dirigente Medico Responsabile della  R.S. Galantara di Trebbiantico hanno espresso consenso e compiacimento per la presenza di volontari nelle vita quotidiana della struttura.
·	ai sensi dell’art.6 punto 4 del Regolamento di gestione del Centro Diurno “Il Giardino dei Ricordi” di Pesaro è previsto espressamente che ”.......all'interno del Centro Diurno saranno ammesse attività di volontariato, prestate nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa e dai regolamenti aziendali.......”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 Oggetto
Ai sensi dell’art.6 del Regolamento di gestione del Centro Diurno “Il Giardino dei Ricordi” presso  la Residenza Sanitaria “Galantara” già Villa Guerrini, in località Trebbiantico, viene resa operante l’attività di volontariato prestata dalla Associazione nei modi, tempi e forme previste dal vigente accordo.

ART.2 Modalità
·	L’ Associazione, attraverso la presenza gratuita , organizzata e continua dei propri associati,  garantisce, la promozione di iniziative destinate a rispondere ai bisogni derivanti da situazioni di disagio con particolare riferimento agli  utenti affetti da forma medio-lieve della malattia di Alzhaimer , ospiti della struttura.
Nello specifico dovrà:
	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,

	supportare  gli ospiti con attività di volontariato nei momenti  dell’intrattenimento, dell’accoglienza e delle attività ludico ricreativo  (musicoterapica, danza terapia, movimento terapia quale momento di promozione della salute e di prevenzione terziaria) ed altri momenti importanti e centrali nella vita quotidiana, secondo una programmazione mensile.

L’aspetto organizzativo dell’attività dovrà essere concordato e coordinato dalla Coordinatrice Infermieristica della struttura stessa a cui l’Associazione dovrà comunicare sia l’elenco anagrafico dei volontari sia le attività che dagli stessi verranno svolte e con  il Dirigente dell’Ufficio Coordinamento promozione alla salute per le attività e programmi di competenza.
ART.3 
3.1 L’ Associazione si impegna, 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 della Associazione.
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 ( D.Lgs 196/03 – Codice Privacy).

ART.4 
L’ Associazione garantisce 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 tesserino di riconoscimento con nome e cognome,  sigla della Area Vasta 1 e  dell’Associazione di appartenenza, forniti a cura della Area Vasta 1.
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 della Associazione stessa; 
ART.5 
5.1 Il presente accordo ha effetto dal 01/01/2015 al 31/12/2015;
5.2 E’ riconosciuto in  ogni  momento la facoltà di recesso delle parti previo preavviso da effettuarsi con lettera raccomandata a.r.
ART.6 
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)
	



Associazione “NonnoMino” Onlus di Pesaro 
Il Presidente    (Bruna Di Berardino) 

