
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 314/AV1 DEL 04/04/2016

Oggetto: Attivazione Convenzione tra l' ASUR - AREA VASTA N.1 e l'Associazione di
Promozione Sociale Accademia della Risata

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 una Convenzione con l'Accademia della Risata  Associazione di
Promozione Sociale senza scopo di lucro  che, gratuitamente, mette a disposizione i
propri Animatori volontari, appositamente formati per lo svolgimento di attività di comico
terapia e animazione presso i servizi ospedalieri e le strutture sanitarie della Area Vasta
1, compresa l'eventuale attività di formazione degli operatori dell'Area Vasta 1 interessati.

2) di affidare la responsabilità di tutor interno inerente le attività svolte dagli Animatori, al
Dott. Alessandro Bedini, Dirigente Psicologo-Psicoterapeuta, ideatore e responsabile dei
Progetti ”Un Sorriso in Corsia„ e ”Benessere Psico-Fisico dei Dipendenti ASUR  Area Vasta
N.1„ , Responsabile Servizio di Psicologia Clinica Ospedaliera  Presidio Ospedaliero Unico
Area Vasta 1 sede di Urbino;

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

4) la presente convenzione, redatta in triplice copia, ha validità annuale salvo disdetta
scritta di una delle parti, con lettera raccomandata A.R. trenta giorni prima della data
individuata.

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.
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6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR e all'Associazione di
volontariato coinvolta.

Dr. Carmine Di Bernardo

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento  e si attesta che
dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio e dell'Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione                                          Il Responsabile del

Bilancio

                Dott.ssa Anna Olivetti                                                            Dott.ssa Laura

Cardinali

La presente Determina si compone di n. 6 pagine di cui n. 2 pagine di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Segreteria di Direzione - Archivio - Protocollo

Normativa di riferimento
• Determina C.S.  Z.T.2 - n. 246 del 10/05/2010: Attivazione Progetto rivolto alla tutela
della salute psico-fisica dei dipendenti denominato ”Benessere Psico-Fisico dei Dipendenti
ASUR -Z.T.2„.
• Gazzetta Ufficiale n.300 del 24/12/2008 - Promozione e diffusione di attività di
clown-terapia negli ospedali.
• Determina 1118/AV1 /2013 ”Attivazione convenzione tra ASUR Area Vasta 1 e
Associazione di Promozione Sociale Accademia della Risata.
• Determina del Direttore Area Vasta1 n. 160 del 16.02.2016.

Motivazione
L'Azienda Sanitaria Unica Regionale  ASUR  Area Vasta N.1- Sede di Urbino, Ex Zona

Territoriale 2 dal 2002 ha avviato un Progetto dal titolo ”VIVERE L'OSPEDALE„ realizzato
dal Settore Comunicazione  Marketing  Rapporti con il Pubblico, ampiamente condiviso
dalla Direzione, i cui obiettivi sono l' umanizzazione e l'accoglienza dei luoghi di cura, e la
sensibilizzazione del personale sanitario ad una comunicazione efficace e ad un ascolto più
attento nei confronti dei cittadini in veste di ”pazienti„. Il Progetto ideato dal Dott.
Alessandro Bedini, Dirigente Psicologo-Psicoterapeuta, all'epoca Responsabile del Settore
Comunicazione-Marketing Sede di Urbino e attualmente Responsabile del Servizio di
Psicologia Clinica Ospedaliera, nasce dalla consapevolezza professionale della necessità di
dover porre attenzione a quei fattori umani ed ambientali che condizionano la vita
ospedaliera di pazienti ed operatori. Il macro Progetto ”Vivere l'Ospedale„ vede al suo
interno vari sottoprogetti, già avviati ed in itinere, tra i quali ”Un Sorriso in Corsia„ e
”Benessere Psico-Fisico dei Dipendenti ASUR  Area vasta N.1„
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” UN SORRISO IN CORSIA  ANIMA-TOUR„
L'ASUR Area Vasta N.1 Sede di Urbino, nella realizzazione del progetto si è avvalsa

della collaborazione volontaria e gratuita dell'Associazione di Promozione Sociale
Accademia della Risata che attraverso i propri Animatori volontari, appositamente formati,
operano interventi di COMICOTERAPIA in tutti i Reparti degli Ospedali oltre alle Residenze
Sanitarie Assistite  R.S.A. , Centri Diurni o Residenziali, Centri di Riabilitazione e Case di
Riposo, presenti sul proprio territorio di competenza, rendendo possibile la realizzazione di
momenti di grande solidarietà, regalando spensieratezza e buonumore a quanti sono
costretti, per motivi di salute, a ”soggiornare„ presso le strutture sopramenzionate. I vari
momenti di animazione riscuotono, da sempre, un notevole gradimento, sia da parte dei
degenti che dei loro familiari e suscitano un vero interesse e coinvolgimento tra il
personale sanitario e operatori vari.

L'Associazione Accademia della Risata, nasce nel 2006 con sede ad Urbino (PU). E'
un'Associazione di Promozione Sociale senza fine di lucro, ed ha come scopo sociale
lo studio sistematico, la sperimentazione, la divulgazione e l'applicazione, nel territorio
nazionale ed estero, delle potenzialità salutari e benefiche della risata, del buonumore e
del pensiero positivo per il benessere fisico e psichico della persona.

L'Accademia pone particolare attenzione alla "gelotologia" (dal greco ghelos=riso,
logos= scienza) scienza che studia il fenomeno della risata in relazione alle sue
potenzialità terapeutiche, quale trattamento di prevenzione, supporto ed integrazione alle
cure clinico-terapeutiche.

L'Accademia della Risata promuove la conoscenza e lo studio della comicoterapia e
applica le sue potenzialità terapeutiche in ambito socio sanitario al fine di favorire la
prevenzione e la cura dei disagi psico-somatici e sociali. Promuovere la comicoterapia
presso ospedali, strutture sanitarie, centri di recupero del disagio e/o handicap
psico-fisico, case albergo, ecc, grazie alla presenza di animatori della risata appositamente
formati attraverso corsi organizzati dall'Accademia stessa;
Con nota prot. 0012895 del 12.02.2016 l'Associazione Accademia della Risata comunicava
la volontà di stipulare nuova convenzione con l'Area Vasta 1.

Esito dell'istruttoria

Premesso quanto sopra, si propone l'adozione della seguente determina:
1) di attivare una Convenzione (come da testo allegato) con l'Accademia della Risata 
Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro  che, gratuitamente, mette a
disposizione di questa Area Vasta 1 i propri Animatori volontari, appositamente formati a
svolgere attività di comicoterapia e animazione presso i servizi ospedalieri e le strutture
sanitarie, compresa l'eventuale attività di formazione degli operatori dell'Area Vasta 1
interessati.

2) di affidare la responsabilità di tutor interno inerente le attività svolte dagli Animatori, al
Dott. Alessandro Bedini, Dirigente Psicologo-Psicoterapeuta, ideatore e responsabile dei
Progetti ”Un Sorriso in Corsia„ e ”Benessere Psico-Fisico dei Dipendenti ASUR  Area Vasta
N.1„ , Responsabile Servizio di Psicologia Clinica Ospedaliera  Presidio Ospedaliero Unico
Area Vasta 1;

3)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.
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4) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri aggiuntivi a carico del
bilancio;

5) la presente convenzione, redatta in triplice copia, entra in vigore dalla data della sua
sottoscrizione, ha validità annuale, salvo disdetta scritta di una delle parti, con lettera
raccomandata A.R. trenta giorni prima della data individuata.

6) 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. 36/2013

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale  ASUR e Associazione di
volontariato

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Riccardo Cecchini

- ALLEGATI -

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE  AREA VASTA N.1
E L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACCADEMIA DELLA RISATA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE  AREA VASTA N.1  con sede legale in Via
Guglielmo Oberdan n. 2  60100 ANCONA  P.I./C.F. 02175860424, nella persona del legale
rappresentante, Direttore Generale Dott. Alessandro Marini, domiciliato per la carica
presso la Sede legale dell'Ente, in Via Guglielmo Oberdan n. 2  60100 Ancona, d'ora in poi
denominato soggetto ospitante in persona del Direttore di Area Vasta n.1, Dr. Carmine Di
Bernardo, domiciliato per la carica a Fano  Via Ceccarini n.38  il quale agisce in nome e
per conto dell'Area Vasta n.1.

E

l' ACCADEMIA DELLA RISATA  Associazione di Promozione Sociale  con sede legale in Via
Pellipario n.24, - 61029 URBINO - Codice Fiscale n. 91018290410, rappresentata dal Dott.
Alessandro Bedini, nato a Urbino (PU) il 14/03/1957, C.F. BDN LSN 57C14 L500P Presidente
dell'Associazione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASUR  Area Vasta N.1, soggetto ospitante, accetta di proseguire la collaborazione
gratuita con l'Accademia della Risata attraverso il Progetto ”Un Sorriso in Corsia 
Anima-Tour„, da svolgersi presso tutti i Reparti e Servizi Ospedalieri e le Strutture
Sanitarie del territorio di competenza dell'Area Vasta N.1, attraverso gli Animatori dell'
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Accademia della Risata, appositamente formati a svolgere attività di comicoterapia e
animazione.

Art. 2
La collaborazione volontaria e gratuita degli Animatori, concordata tra le parti contraenti, è
articolata in base al Progetto già avviato quale ”Un Sorriso in Corsia„ od altri eventuali
progetti e collaborazioni promosse dall'Area Vasta N.1 o su proposta anche della stessa
Accademia, sempre attraverso la supervisione e coordinamento del Responsabile del
Servizio di Psicologia Clinica Ospedaliera  Presidio Ospedaliero Unico Area Vasta 1, Dott.
Alessandro Bedini, che ha la responsabilità della realizzazione dei progetti stessi, insieme
ai responsabili degli altri servizi interessati, ognuno per quanto di competenza.
Nel corso dello svolgimento dei progetti e in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno
essere concordate tra le parti aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, in
base alle esigenze che si verranno a creare in itinere dall'una e l'altra parte. Eventuali
attività di formazione rivolte ai dipendenti / operatori dell'Area Vasta 1, inerenti gli obiettivi
del progetto afferente alla presente convenzione, saranno rese dall'Accademia a titolo
gratuito.

Art. 3
Gli Animatori volontari dell' Accademia della Risata, il cui numero varierà di volta in volta

sulla base della
disponibilità di volontari e della tipologia del progetto, durante l'espletamento delle

attività di comicoterapia
e animazione sono tenuti a:

a) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute
sui luoghi di
lavoro;

b) rispettare gli obblighi di riservatezza (segreto professionale, obbligo di riservatezza)
per quanto
attiene a dati e informazioni delle quali sono venuti a conoscenza;

c) mantenere un comportamento deontologicamente corretto nella relazione con i
pazienti/degenti, loro familiari e personale dipendente;

d) portare un cartellino identificativo con indicato il nome proprio e quello dell'
Accademia della Risata;

Art.4
In seno al Progetto ”Un Sorriso In Corsia - Anima-Tour„ per l'espletamento delle attività di

comicoterapia ed
animazione, si prevedono circa 40 accessi annuali, da parte degli Animatori volontari

dell'Accademia della
Risata, presso i tutti i Reparti e Servizi Ospedalieri e le Strutture Sanitarie del territorio di
competenza dell'Area Vasta N.1, attraverso il coinvolgimento per accesso, mediamente, di
quattro o dieci Animatori volontari;

Art. 5
Le parti danno atto che l'attività svolta dai singoli Animatori dell'Accademia della Risata

non potrà comportare
in nessun caso l'insorgere di un rapporto di dipendenza o di lavoro, comunque retribuito,

tra l'Animatore e
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l'Area Vasta N.1, né premessa o titolo preferenziale per l'assunzione;

Art.6
L'Accademia della Risata ha in corso una polizza di assicurazione responsabilità civile

verso terzi presso la
Compagnia di Assicurazioni Generali  polizza n°: 310872401 con decorrenza dal
15.09.2015 al 15.09.2016, rinnovata annualmente;

Art.7
L'Accademia della Risata, dal 2009 è convenzionata per Tirocini di Formazione e
Orientamento con l'Università degli Studi di Urbino ”Carlo Bo„. I dati sulla Convenzione
sono i seguenti: ID 4295  Num. Prot. 257/2009  data di stipula 08/06/2009. In merito alla
suddetta convenzione, l'Accademia della Risata e l'Area Vasta N.1, concordano nel poter
fare accedere i suddetti tirocinanti presso tutti i reparti e Servizi Ospedalieri e le strutture
sanitarie del territorio di competenza della stessa Area Vasta n.1, sotto la supervisione del
Tutor indicato dall'Accademia della Risata, al fine di coinvolgere i tirocinanti nei progetti
realizzati dall'Area Vasta N.1 in collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale
Accademia della Risata.
Lo studente o laureato che svolge tirocinio presso l'Accademia della Risata è coperto da

polizza assicurativa
contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso

compagnie assicurative
operanti nel settore, stipulata da parte dell'Università degli Studi di Urbino ”Carlo Bo„.
Le norme comportamentali e di riservatezza sono le stesse di quelle indicate per gli

Animatori. Il tirocinante
non percepirà alcuna retribuzione durante il periodo dello stage. Il tirocinio non potrà

comportare in nessun
caso l'insorgere di un rapporto di dipendenza o di lavoro, comunque retribuito, tra il

tirocinante e l'Area Vasta
N.1, né premessa o titolo preferenziale per l'assunzione;

Art. 8
Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno preventivamente essere

sottoposte all'esame degli
organi deliberanti delle parti contraenti;

Art. 9
La presente convenzione, redatta in triplice copia, entra in vigore dalla data della sua

sottoscrizione ed ha
validità annuale.

Art. 10
Le parti concordano la facoltà reciproca di recesso in qualsiasi momento con preavviso da

comunicare alla
controparte con lettera raccomandata A.R. trenta giorni prima della data individuata.
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Art.11
Le parti danno atto che la presente convenzione non comporta alcun onere di spesa a

carico del bilancio
dell'ASUR  Area Vasta N.1;

Art.12
La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data__________________________

         Il Presidente dell'Accademia della Risata                                            Il Direttore Area
Vasta 1

Dott. Alessandro Bedini Dr. Carmine Di
Bernardo
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