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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE
ARA VASTA  N. 1

N.
791/AV1
DEL
08/09/2015







Oggetto: Rinnovo accordo tra Area Vasta n. 1 e Associazione “AVULSS onlus” di Lucreazia-Cartoceto per attività di volontariato presso la RSA di Mondavio.


IL DIRETTORE
 ARA 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 Dirigenti 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 -

1) di rinnovare l’Accordo tra Area Vasta n.1 e la Associazione “AVULSS onlus” di Lucrezia - Cartoceto, per lo svolgimento di attività di volontariato,  presso la RSA di Mondavio;

2) di dare 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.

3) 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.

4) 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 Legge Regionale n.36/2013;

5) di trasmettere, per ogni conseguente effetto,  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R.26/96 e s.m.i.

Dr. Carmine Di Bernardo







- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. SEGRETERIA DIREZIONE AV N. 1)

Normativa e documentazione di riferimento:
Legge n.266/1991 ad oggetto “Legge sul volontariato”; 
L.R.n.48/1995 ad oggetto “Disciplina del Volontariato”; 
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";
	L.R.30.05.2012 N.15 “Norme per la promozione e la disciplina del volontariato”; 

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;

Motivazioni

Con nota acquisita agli atti il 9/07/2015 al prot. n. 56929 il presidente della Associazione “AVULSS onlus” di Lucrezia – Cartoceto, attiva nell’ambito della solidarietà rivolta agli anziani, in coerenza con le proprie finalità statutarie che prevedono:  ” attività di volontariato a livello territoriale quale strumento di promozione, di difesa e tutela della salute dell’uomo per portare un valido aiuto alla prevenzione di ogni forma di sofferenza e al  miglioramento delle condizioni di salute e di vita degli anziani, cercando di assicurare una presenza amica e animatrice offrendo a chi si trova nel bisogno le attenzioni e i servizi atti ad alleviarne i disagi” , chiedeva la possibilità di rinnovare la collaborazione con questa AV1 ( determina DAV1 n.646 del 16.07.2014),  per lo svolgimento di attività di volontariato (ludico-ricreativo e di sostegno umano ) presso la RSA di Mondavio. 
La richiesta è stata  sottoposta ai pareri del  Dirigente Medico Responsabile del Distretto di Fano e della Dirigente Responsabile del Servizio delle Professioni Sanitarie dell’AV1 che si sono espressi  favorevolmente, designando quale “Tutor” la  Coordinatrice Infermieristica Laura Monteverde.

Al riguardo, si evidenzia che:

	L’Associazione “AVULSS onlus” di Lucrezia – Cartoceto , con nota acquisita agli atti, attesta che i suddetti volontari risultano coperti da polizza assicurativa per Infortuni e RCT ;

la frequenza volontaria non costituisce né dà luogo ad alcun rapporto di lavoro dipendente.


Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:


1) di  rinnovare l’Accordo tra Area Vasta n.1 e la  Associazione “AVULSS onlus “di Lucrezia – Cartoceto , per lo svolgimento di attività di volontariato, presso la RSA di Mondavio ;

2) di dare 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.

3) 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.

4) 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 Legge Regionale n.36/2013;

5) di trasmettere, per ogni conseguente effetto,  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R.26/96 e s.m.i.
				                  
Si attestano la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina. 

Il Responsabile della  fase istruttoria
            Tiziana Ceripa

Il Responsabile dell’U.O. Segreteria di Direzione
                         Dott. Riccardo Cecchini	




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 Associazione “AVULSS onlus” di Lucrezia – Cartoceto ;

Accordo per lo svolgimento di attività di volontariato presso la RSA di Mondavio 


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. Carmine Di Bernardo, nato a Napoli il 30/11/1958, la quale agisce  in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale
E

Associazione “AVULSS onlus”  con sede in Lucrezia (PU) Via della Stazione , 40, C.F. 90028230416,      legalmente rappresentata da Orietta Nagni nata  a Fossombrone  (PU) il 6.09.1969 , il quale agisce in nome e per conto dell’Associazione medesima,

PREMESSO   

Le Associazioni di volontariato tra le loro finalità pongono in modo specifico l’intervento diretto a migliorare le condizioni di vita dell’anziano, esaltandone possibilità e capacità di vita autonoma e sollecitandone la socializzazione.
L’Associazione “AVULSS onlus” di Lucrezia – Cartoceto  è regolarmente iscritta nell’apposito Albo Regionale e opera già da tempo presso strutture Sanitarie , assicurando , in coerenza con le proprie finalità ed in sintonia con il personale delle Unità Operative dove ha già operato ,  il sostegno morale e ludico-ricreativo nei riguardi dei pazienti che, per il loro particolare stato psico-fisico , l’età avanzata e/o una difficile situazione familiare , si trovano in situazioni di maggior disagio.
L’ Associazione, dopo approfondito esame dei propri organi dirigenti ed aderenti, ha  manifestato vivo interesse alla presenza di propri iscritti all’interno della RSA di Mondavio per svolgere attività di volontariato, con intrattenimento ludico ricreativo (conversazione, gioco, lettura quotidiani, visione TV), momenti importanti e centrali nella vita quotidiana degli anziani.
L’Area Vasta 1 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,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1
L’Area Vasta 1 intende avvalersi della collaborazione della Associazione “AVULSS onlus “ di Lucrezia – Cartoceto ,  per le attività di  sostegno morale e ludico-ricreativo presso la RSA di Mondavio nei riguardi dei pazienti maggiormente in difficoltà . 

ART.2
L’ Associazione, attraverso la presenza gratuita , organizzata e continua dei propri associati,  garantisce,  attività di supporto agli anziani 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 nell’intrattenimento ( conversazione, gioco, lettura quotidiani, visione TV), ed altri 

       momenti importanti e centrali nella vita quotidiana,
L’ Associazioni individuerà un referente operativo che si relazionerà costantemente con la Coordinatrice Infermieristica della struttura per la programmazione ed il buon andamento dell’attività.

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 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 con oneri a carico della Associazione stessa; 
ART.5 
5.1 Il presente accordo ha effetto dal momento della sottoscrizione per anni uno;
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.

Per l’Area Vasta n. 1
Il Direttore
Dr. Carmine Di Bernardo 


Per l’Associazione “AVULSS onlus” di Lucrezia – Cartoceto 
Il Presidente 
Orietta Nagni

