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DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE INTEGRATO SALUTE MENTALE
DIPENDENZE PATOLOGICHE
Redattore del provvedimento: Dott.ssa Patrizia Gazzola
Responsabile del procedimento: Direttore U.O. Dr. Gino Targa
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA UISP PROVINCIALE DI FERRARA, COMUNE
DI FERRARA E DAISMDP - AZIENDA USL DI FERRARA PER LA REALIZZAZIONE DI
LABORATORI DI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA PER GLI UTENTI DEL DIPARTIMENTO,
NELL'AMBITO DEL PROGETTO TERAPEUTICO-RIABILITATIVO " NESSUNO È FUORI
GIOCO"
IL DIRETTORE DEL DAISMDP
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 14.01.2013: “Aggiornamento della delibera n. 95 del
19/04/2012 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda Usl di
Ferrara, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 e s.m.i.” nonchè l’allegato
Regolamento cui la presente determinazione corrisponde;
PRESO ATTO della vigente normativa statale e regionale ed in particolare:
- Il Piano Socio Sanitario Regionale che tra le aree di attività dei Dipartimenti di Salute
Mentale, in linea con il PSN ed il Progetto Obiettivo “ Tutela della Salute Mentale”,
individua tra le priorità da perseguire nei Centri di Salute Mentale territoriali, la
riabilitazione degli utenti, ottenibile attraverso interventi terapeutico-riabilitativi
personalizzati e mirati alla riduzione delle conseguenze disabilitanti, alla ricostruzione del
tessuto affettivo - relazionale ed al recupero delle potenzialità psichiche e sociali degli
assistiti;
DATO ATTO che il Regolamento del DAISMDP dell’Azienda USL di Ferrara di cui alla delibera
nr. 339/2009, in linea con la citata normativa, configura il DAISMDP nel campo della salute
psichica, come l’organizzazione delle discipline affini tra le quali la psichiatria e regolamenta
le funzioni assistenziali di detta area, prevedendo anche trattamenti terapeutico-riabilitativi
finalizzati al miglioramento delle qualità della vita ed all’integrazione sociale degli utenti del
Dipartimento;
CONSTATATO CHE l’art. 19 della L. nr.328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato d’interventi e sevizi sociali “ prevede che i Comuni associati, negli ambiti
territoriali di norma coincidenti con i Distretti socio-sanitari, a tutela dei diritti della popolazione,
d’intesa con le Azienda USL e compatibilmente con le risorse disponibili, provvedono a
definire nei Piani di Zona dei Servizi Sociali detti interventi, secondo le indicazioni del Piano
Regionale ;
CONSIDERATO CHE più analiticamente detti interventi devono essere programmati
congiuntamente da Enti Locali ed Azienda Sanitarie, con il pieno coinvolgimento dei soggetti
del terzo settore e costruendo relazioni anche con altre Istituzioni;
PRESO ATTO che con Determina del Direttore del DSM nr. 1162/2006 è stata approvata la
convenzione con Unione Italiana Sport per Tutti - Comitato Provinciale di Ferrara ed il
Comune di Ferrara per la realizzazione di laboratori di attività motoria e sportiva nell’ambito
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del progetto terapeutico-riabilitativo per persone in percorsi di assistenza psichiatrica
“ Nessuno è fuori gioco”, per il triennio 2007/2008/2009.
DATO ATTO che con determina nr. 240/2012 del Direttore del DAISMDP – Azienda USL di
Ferrara, è stata rinnovata la suddetta convenzione con l’Unione Italiana Sport per Tutti UISP- ed il Comune di Ferrara per la prosecuzione del progetto terapeutico-riabilitativo
“ Nessuno è fuori gioco” ;
RILEVATO CHE il Comitato UISP di Ferrara da decenni opera in ambito sociale attraverso
progetti ed attività che vedono l’attività motoria e lo sport come strumenti per la promozione di
uno stile di vita attivo e di una cittadinanza attiva portavoce di valori fra i quali l’inclusione
sociale, la sostenibilità ambientale, la multiculturalità;
PRESO ATTO che i principali obiettivi del progetto terapeutico riabilitativo “ Nessuno è fuori
gioco” , i cui destinatari diretti sono persone adulte utenti del DAISMDP, sono i seguenti:
-

acquisizione di capacità relative alla competizione, alla gestione dei conflitti e delle
frustrazioni,
la condivisione di esperienze di gioco e la riscoperta del piacere del divertimento e della
gioia,
il rafforzamento delle capacità di relazione all’interno del gruppo imparando a “dare e
ricevere”,
l’assunzione ed il riconoscimento di ruoli,
l’assunzione di responsabilità,
l’acquisizione di capacità organizzative: preparazione della borsa, rispetto degli orari,
utilizzo del mezzo di trasporto,
l’organizzazione di attività volte a stimolare la creatività del singolo e del gruppo ovvero
l’elaborazione e la realizzazione di nuove modalità di espressione della propria emotività
e di risoluzione dei problemi,
il miglioramento del rapporto con il proprio corpo inteso come benessere fisico e
psicologico.

-

-

CONSIDERATO:
•

che il DAISMDP dell'Azienda USL di Ferrara e l’Amm.ne Comunale non sono in grado di
sostenere autonomamente forme dirette di gestione di questa particolare tipologia di
servizi,

•

che nessun’altra associazione o soggetto del terzo settore ha presentato proposte
coordinate per favorire una positiva integrazione dei cittadini inseriti in programmi di
assistenza psichiatrica, valorizzando le strutture sportive comunali presenti nel territorio.

Rilevato che la Dirigenza del DAISMDP dell’Azienda USL di Ferrara e del Comune di
Ferrara, in occasione di incontro specifico, hanno preso atto del progetto riproposto da UISP
e considerate le positive ricadute in termini di salute e reintegrazione sociale ottenute per gli
utenti del Dipartimento, rispettivamente con note del 13.12.2012 prot. 77315 e 03.01.2013
prot. 421, hanno ritenuto opportuno continuare le attività di cui al suddetto progetto e
rinnovare la convenzione con detto Ente di Promozione Sportiva, confermando ciascuno
l’impegno all’erogazione di un contributo economico annuo di € 3000,00, per il biennio
2013/2014 ;
Dato atto che la precedente convenzione è scaduta il 31.12.2012 e che l'accordo in
argomento di fatto è stato mantenuto in essere a tutt'oggi con le note di impegno del Direttore
del DAISMDP e del Comune di Ferrara, agli atti del Dipartimento;
Preso atto della Delibera Giunta del Comune di Ferrara del 12.03.2013 prot. gen. N.P.G.
2013-19945 che approva il rinnovo della convenzione con il Comitato Provinciale UISP di
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Ferrara ed il DAISMDP dell’Azienda USL di Ferrara per la prosecuzione del Progetto
riabilitativo “ Nessuno è Fuori Gioco” ;
RILEVATO che la prosecuzione di detto progetto terapeutico-riabilitativo comporta una spesa
annuale di €. 3.000,00 a carico del DAISMDP dell’Azienda USL di Ferrara e che la durata del
progetto è prevista per due anni, dal 2013 al 2014, ai sensi degli artt. 8 e 9 della convenzione,
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e depositata agli atti del DAISMDP;
ATTESTATA la legittimità della presente determinazione in base alla normativa nazionale e
regionale in materia, nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi ed alle condizioni di
mercato e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è
regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali
e che la spesa è compresa nei limiti del budget del DAISMDP per l’anno 2013 e verrà prevista
nei budget del Dipartimento per l’anno 2014 ;
DETERMINA
1) Di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate, la convenzione per la realizzazione del progetto terapeutico-riabilitativo “ Nessuno è
Fuori Gioco”, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e depositata agli atti del
DAISMDP;
2) di sottoscrivere la convenzione da stipularsi con l’Amministrazione Comunale di Ferrara e l’UISP
Provinciale di Ferrara;
3) di prendere atto che tale progetto si realizza nell'arco del biennio 2013 - 2014, ai sensi degli artt. 8
e 9 dell’allegata convenzione;
4) di dare atto che la spesa annua di € 3000,00 verrà imputata al conto economico nr. S110900401
“Altri servizi non sanitari” del Bilancio Sanitario d'esercizio di competenza, sul Centro di Costo n°
180004 e sarà negoziata nel budget del DAISMDP per gli anni 2013 e 2014 nei tempi e con le
modalità definite dalla direzione aziendale;
5) di individuare quale Responsabile del Procedimento ex art. 4 L. 241/90 il Direttore U.O. Area
Territoriale Distretto Centro Nord Dr. Gino Targa – via S. Bartolo , Ferrara.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE INTEGRATO
SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE
(Dr. Vanni Adello)
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERRARA, l’UISP DI FERRARA E L’ AZIENDA USL
DI FERRARA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“NESSUNO è in FUORI GIOCO” nel periodo 2013-2014.

1) Il COMUNE di FERRARA, il Servizio Salute Politiche Socio-Sanitarie (C.F.00297110389),
per il quale interviene il Dirigente Dott.ssa Lucia Bergamini;

2) L’Azienda USL di Ferrara, Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale
Dipendenze Patologiche (C.F. e P.I. 01295960387) per il quale interviene il Direttore del
DAI SM DP Dott. Adello VANNI;

3) L’Associazione UISP DI FERRARA, che nella presente convenzione sarà denominata
Associazione (C.F.: ______________), iscritta all’Albo Regionale dell’Associazionismo –
Sezione provinciale di Ferrara con determinazione regionale n. 1229 del 25.05.98,
rappresentata nella persona del Presidente Manuela CLAYSSET;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OGGETTO
Con la presente convenzione le parti intendono collaborare nello sviluppo del progetto
"NESSUNO è in FUORI GIOCO", avente le seguenti finalità e obiettivi operativi:
• la più ampia e completa valorizzazione del lavoro in équipe pubblico-privato attraverso
la creazione di accordi e convenzioni che vedono soggetti pubblici e del 3° settore
impegnati nel medesimo progetto con “saperi” diversi a disposizione di obiettivi comuni
per la piena integrazione dei cittadini inseriti in programmi e percorsi di assistenza
psichiatrica;

•

la più efficace promozione, specie nelle giovani generazioni, di una cultura che vede
l’associazionismo sportivo e “la pratica motoria” rispettivamente come contesto e
strumento di inclusione sociale dove l’accoglienza, l’ascolto, il sostegno e la
valorizzazione delle potenzialità della persona rappresentano priorità dell’agire soprattutto
per i soggetti destinatari del progetto d'integrazione che fanno riferimento all'ASL
Dipartimento di Salute Mentale;

•

l'efficace promozione di uno stile di vita attivo non solo dal punto di vista dell’impegno in
ambito sociale che conduca, specie i giovani, ad una cittadinanza attiva impegnata nella
difesa di valori fra i quali i diritti delle persone svantaggiate e in particolare per i cittadini
inseriti in progetti di assistenza psichiatrica.

ART. 2 – OBIETTIVI
Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi, prevalentemente destinati a cittadini assistiti dal
Servizio di salute mentale, e più precisamente:

•

l’acquisizione di capacità relative alla competizione, alla gestione dei conflitti e delle
frustrazioni;

•

la più ampia condivisione di esperienze di gioco e la riscoperta del piacere del
divertimento e della gioia come integrazione sociale;

•

il rafforzamento delle capacità di relazione all’interno del gruppo imparando a “dare e
ricevere” per sviluppare relazioni sociali significative;
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•

l’assunzione ed il riconoscimento di ruoli che partendo dal gioco, dal movimento, dalla
pratica dello sport siano funzionali all'integrazione;

•

l’assunzione di responsabilità;

•

l’acquisizione di capacità organizzative: preparazione della borsa, rispetto degli orari,
utilizzo del mezzo di trasporto, di presenza attiva nel gioco e nella pratica sportiva;

•

l’organizzazione di attività volte a stimolare la creatività del singolo e del gruppo ovvero
l’elaborazione e la realizzazione di nuove modalità di espressione della propria emotività
e di risoluzione dei problemi;

•

il più esteso miglioramento del rapporto con il proprio copro inteso come benessere
fisico e psicologico.

ART. 3 – AMBITO E METODOLOGIA D'INTERVENTO
La metodologia è quella della sinergia e del lavoro d'équipe pubblico – privato che prevede
la condivisione degli obiettivi, degli strumenti, dell’approccio alla persona e al gruppo
attraverso la presenza di diverse professionalità: pedagogisti, psicologi, sociologi, laureati in
scienze motorie, infermieri professionali, psichiatri, docenti delle scuole superiori, istruttori ed
operatori sportivi e ricreativi, gestori di impianti sportivi.
L’approccio metodologico durante le attività si esprime nel pieno rispetto delle diverse
individualità, nella proposta di attività “agite” che consentano alle persone di meglio
orientarsi a tutto campo, confrontarsi, collaborare attivamente, crescere anche attraverso le
attività motorio-sportive e ricreative.
Questa è una nota metodologia progettuale che viene definita della “obliquità” la quale
permette il raggiungimento degli obiettivi non attraverso un’unica modalità bensì tramite una
rete integrata di possibilità all’interno della quale ognuno può muoversi liberamente
“personalizzando” i propri percorsi di apprendimento, che viene fatta propria dal progetto
"NESSUNO è in FUORI GIOCO" e posta in essere prevalentemente, nel Centro Sportivo
Comunale "Arginone" e in altri impianti sportivi presenti nel territorio.
ART. 4 – SEDE OPERATIVA PROGETTO
Gli Operatori del progetto "NESSUNO è in FUORI GIOCO" hanno sede principale presso il
Campo di Calcio Comunale "ARGINONE" sito in Ferrara - Circ. NORD-OVEST - Via
Rambaldi, 106, o in altri siti o impianti sportivi da localizzare in base alle diverse tipologie di
attività organizzate.
ART. 5 – RESPONSABILITA’
La responsabilità tecnica del progetto è affidata al gruppo di esperti e Dirigenti Comunali,
dell'ASL di Ferrara - Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze
Patologiche e al Comit. Provinciale UISP di Ferrara che assume la responsabilità operativa
del progetto.
ART. 6 – RESPONSABILITA’ GESTIONALE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione è tenuta a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, contrattuali,
assicurative, previdenziali e di sicurezza per il personale a qualunque titolo impiegato per la
realizzazione del progetto. Ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione
dell’attività sopraindicata, sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienicosanitario, organizzativo, è a carico dell’Associazione UISP Provinciale di Ferrara.

ART. 7 – COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE
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L’Associazione UISP Provinciale avrà il compito di curare dal punto di vista organizzativo le
seguenti fasi del progetto:
• impiegare nello sviluppo del progetto, propri operatori eventualmente assunti con
contratto a norma rispetto alle vigenti disposizioni legislative. Tutti dovranno possedere
una preparazione di base e aver sviluppato in passato un’esperienza di lavoro o di
volontariato nel settore dell'assistenza e dell'organizzazione delle attività motorio-sportive
o, più in generale, delle problematiche giovanili;
• le attività svolte possono prevedere la partecipazione di altri operatori e l’integrazione con
i servizi territoriali e con le associazioni di volontariato, in base ai programmi da realizzare
di volta in volta;
• coordinare il percorso formativo così da offrire strumenti teorici, tecnici ed esperienziali
per il lavoro sul territorio con le persone inserite in percorsi di assistenza psichiatrica e
con i gruppi informali adolescenziali e giovanili e le associazioni sportive interessate. Tali
problematiche dovranno essere inserite nel quadro dell’organizzazione dei servizi e delle
risorse già presenti in ambito locale raccordandoli organicamente al progetto "NESSUNO
è in FUORI GIOCO";
• promuovere e stimolare il progetto nel tessuto cittadino, e più precisamente presso le
fasce di popolazione con percorsi di assistenza psichiatrica e presso i servizi, le
associazioni, i gruppi di volontariato, le associazioni sportive, ecc…, che operano nel
settore della prevenzione, a stretto contatto con l'Amm.ne Comunale e l'USL, attivando
reti di contatti e collaborazioni continuate come previsto dal progetto stesso;
• coordinare e programmare la strutturazione delle singole attività da realizzare presso il
Centro Sportivo Comunale "Arginone" o in altri siti o impianti sportivi da localizzare in
base alle diverse tipologie di attività organizzate.
ART. 8 – SPESE
Il Comune di Ferrara impegna per l’esecuzione del progetto “NESSUNO è in FUORI GIOCO”
la somma di Euro 3.000 a carico del Bilancio 2013-2014 per un totale di Euro 6.000,00. Si
conviene altresì che l’Azienda USL provvederà con forme autonomamente determinate ad
erogare un contributo di ulteriori Euro 3.000,00 a carico dei bilanci economici 2013-2014, per
un totale di Euro 6.000,00 a parziale copertura delle spese di realizzazione del progetto.
ART. 9 – DURATA
La presente convenzione cesserà il 31.12.2014.
ART. 10 – RECESSO
Le parti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per
comprovati motivi che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione
e del progetto "NESSUNO è in FUORI GIOCO".
ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese contrattuali e conseguenti di pratica sono a carico dell’Associazione.

ART. 12 – CLAUSOLE FINALI
Per quanto non espressamente pattuito dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento
al progetto "NESSUNO è in FUORI GIOCO" 2013-2014 ed alla legislazione vigente.
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Ferrara, li ________________
p. IL COMUNE DI FERRARA
Il Dirigente Dott.ssa Lucia Bergamini
……………………………………..

IL PRESIDENTE UISP DI FERRARA
Manuela Claysset
…………………………………………………….
p. L'AZIENDA USL
Il Direttore DAI SM DP
Dott. Adello VANNI

…………………………….
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO ASS. INTEGR. SALUTE MENTALE - DIP. PATOLOGICHE
Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara – sezione
“Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito
dalla L.R.n. 29/2004)
Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

I L DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ASS. INTEGR. SALUTE MENTALE - DIP. PATOLOGICHE
Dr. VANNI ADELLO
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