file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 
Data: 
Pag.
1




                   

Impronta documento: 824E7E25620D7E5E0C9DFAB40773BE378E4F8EFE
(Rif. documento cartaceo E1B7FD73E31BDEB9278C5DF623A140994A8BD5CC, 236/01/1A1STAFF_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1

N.
932/AV1
DEL
27/10/2015







Oggetto: Stipula protocollo di intesa con il Comune di Pesaro per inserimento di ospiti del CSM sede di Pesaro presso i Musei Civici di Pesaro. Inserimento G.Q.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1
- . - . -


VISTO 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 e 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 -

1. di stipulare un protocollo d’intesa con il Servizio Cultura del Comune di Pesaro, che attraverso la Società  Cooperativa Sistema Museo, quale soggetto ospitante, gestisce i Servizi dei Musei Civici di Palazzo Mosca per permettere ad un ospite di strutture socio sanitarie dell’AV1, il Sig.G.Q. di frequentare i Musei Civici di Pesaro,  in qualità di volontario ;

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

3. di attestare che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta 1;

4. di trasmettere il presente atto a:
	Dirigente Sanitario Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale sede di Pesaro

Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013.

Dr. Carmine di Bernardo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Staff Segreteria di Direzione- Archivio-Protocollo


Normativa di riferimento
Legge n.266 dell’11.08.1991  “Legge quadro sul volontariato “
D.M. 29 marzo 2013;
D.Lgs. n. 229/01/2001;
L.R. n. 13/2003.


Motivazione:
"Che cos'è la follia? La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia. Invece incarica una scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua ragion d'essere".  Con queste parole Franco Basaglia, padre della Riforma che sancì la chiusura dei manicomi in Italia nel
1978, esprimeva la sua interpretazione del disagio mentale. Franco Basaglia riteneva che non si potesse fare psichiatria senza  dignità, se non ci sono persone messe in condizione di persone. Intorno a ogni persona che soffre psichicamente ci sono altre persone a loro affettivamente legate che soffrono, ed è per questo che il Dipartimento di Salute Mentale dell’AV1 ha avviato da alcuni anni un’intensa attività di confronto e di dialogo tra strutture e servizi pubblici e privati che offrono percorsi riabilitativi per ospiti delle strutture socio sanitarie .
Viene infatti messo in atto un processo di pianificazione dei servizi a favore delle persone in situazione di disagio psichico che vede la stretta collaborazione tra l’ambito sociale e quello sanitario favorendo il consolidarsi di tale rapporto da un punto di vista organizzativo e soprattutto qualitativo.
Il nuovo concetto di psichiatria sociale  tende non solo a recuperare la persona “malata”, ma a perseguire un obiettivo orientato al riconoscimento dei diritti fondamentali di tutte le cittadine e i cittadini ad essere coinvolti in processi che offrano esperienze di socializzazione, di convivenza, di partecipazione ed integrazione .
Capire di più ciò che prova chi soffre psichicamente può aiutare a soffrire meno e a recuperare in parte la capacità di comunicare, a confrontarsi con diversità e a rimuovere pregiudizi e intolleranza.
Per tutto ciò descritto, Il Dirigente Medico Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale della Sede di Pesaro ,con nota prot.7041 del 7.02.2014, chiedeva al Responsabile dei Musei Civici del Comune di Pesaro di poter avviare una collaborazione,  per permettere a un ospite di una struttura socio sanitaria dell’AV1 il Sig. G.Q. di prestare la propria opera come volontario addetto alla accoglienza ed eventualmente come accompagnatore di visitatori all’interno dei Musei Civici (Settore Ceramiche)  per un periodo di mesi dodici. Il Comune di Pesaro attraverso il Direttore del Sistema Museo gestore dei Servizi Museali dei “Musei Civici Palazzo Mosca”, con nota  del 23 maggio 2014 comunicava la disponibilità ad ospitare il Sig. GQ.  in qualità di volontario negli orari e nei tempi da concordare e  a provvedere agli oneri relativi alla copertura assicurativa per l’attività svolta.
Le condizioni e le modalità di svolgimento dell’attività di volontariato sono specificate nel testo di convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso .






Esito dell’istruttoria:
Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore l’adozione della seguente determina:

1. di stipulare un protocollo d’intesa con il Servizio Cultura del Comune di Pesaro, che attraverso la Società  Cooperativa Sistema Museo, quale soggetto ospitante, gestisce i Servizi dei Musei Civici di Palazzo Mosca per permettere ad un ospite di strutture socio sanitarie dell’AV1, il Sig.G.Q. di frequentare i Musei Civici di Pesaro,  in qualità di volontario ;

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

3. di attestare che dalla presente determina non deriva alcun impegno di spesa per l’Area Vasta 1;

4. di trasmettere il presente atto a:
	Dirigente Sanitario Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale sede di Pesaro

Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013.

Il Responsabile della  fase istruttoria
            Dott.ssa Chiara Iacucci



Il Dirigente


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 -
	Protocollo tra Area Vasta  1 e Comune di Pesaro



ASUR – Area Vasta n.1 


Comune di Pesaro
Servizio Politiche dei Beni Culturali


Protocollo d' Intesa per l’organizzazione e la gestione di attività di volontariato di un ospite dell’U.O. Centro di Salute Mentale - sede di Pesaro presso i Musei Civici di Pesaro


TRA

il Comune di Pesaro - Servizio Cultura e Patrimonio - che attraverso la Società  Cooperativa Sistema Museo, soggetto ospitante (sede Legale via Danzetta, 14 06121 Perugia P.I. 01825380544), Legale Rappresentante Sig. Covarelli Luca, gestisce i Servizi dei Musei Civici di Palazzo Mosca - nella persona del dirigente dott.ssa Paola Nonni_________________________ 

E

Asur, Area Vasta  1  nella persona del Direttore di A.V Carmine di Bernardo nato a Napoli il 30/11/1958

Premesso che è intendimento degli Enti sottoscrittori perseguire politiche di integrazione sociale e lavorativa delle persone in situazione di svantaggio o di disagio,  attuando sinergie per sostenere azioni di integrazione sociale , realizzando le condizioni per la diffusione di una cultura che valorizzi “le diverse abilità” come risorsa .
Obiettivo specifico relativamente ai percorsi individualizzati è quello di promuovere i processi che incidono sulla salute della persona con disabilità, attraverso un percorso educativo , formativo e di inserimento lavorativo , presupposti irrinunciabili per una buona qualità della vita. Le parti danno atto che gli interventi che attuano il presente protocollo non si configurano , in nessun caso, quale rapporto di lavoro come previsto dalla stessa normativa nazionale e regionale vigente per borse lavoro, tirocini/stage e volontariato.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) 
Con il presente protocollo le parti intendono consolidare una metodologia di volontariato al fine di :
	favorire l’integrazione sociale attraverso l’inserimento di ospiti del Dipartimento di Salute Mentale Sede di Pesaro in strutture museali  del Comune di Pesaro

individuare  la migliore organizzazione amministrativa-burocratica per collaborare alle attività di integrazione socio-lavorativa delle persone con problemi psichici. 

Art. 2) 
Il  soggetto ospite svolgerà in qualità di volontario funzioni di accoglienza ed eventuale accompagnamento dei visitatori all’interno dei Musei Civici di Pesaro per anni 2 a rinnovarsi, previa richiesta. Per i primi tre mesi l’ospite sarà presente tutti i giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13.00 in corrispondenza con l’orario di apertura al pubblico. Durante il primo mese di volontariato l’ospite sarà accompagnato da un educatore del CSM della sede di Pesaro per i 20 minuti iniziali o finali del turno concordato. 

Art. 3) Il Servizio Sociale del Dipartimento di Salute Mentale della sede di Pesaro provvederà ad attuare uno specifico progetto di integrazione in sinergia con il Sistema Museo (soggetto ospitante) che comunicherà il nominativo del proprio Tutor; sono previsti altresì incontri periodici al fine di valutare l’andamento dell’inserimento.

Art.4) Qualora si verificassero situazioni che il Sistema Museo riterrà non consono alla continuazione del progetto di volontariato sarà premura di questa AV1 interrompere tale progetto. 

Art 5) Il progetto di volontariato prevede una copertura degli oneri assicurativi infortunistici e polizza a responsabilità civile  (RCT/O) a carico del soggetto ospitante/Sistema Museo.
Letto e approvato

Pesaro,

Comune di Pesaro
Il Dirigente del Servizio Cultura  
Paola Nonni

_______________________________________


ASUR A.V 1 
Il Direttore Carmine di Bernardo

_______________________________________




