DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE INTEGRATO
SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Direzione DAI SM DP

Determina nr. 1138

del 09/08/2011

Responsabile del Procedimento:
F.to Dr. Gino Targa ______

Oggetto: Convenzione con la Società Cooperativa Centro di Produzione Teatrale “Teatro Nucleo“
sede legale di Pontelagoscuro (Fe) per la realizzazione del progetto “A voce libera” per gli utenti del
DAISMDP. Spesa €. 13.000,00.
Il Direttore DAI SM DP
In virtù dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgs. n 165/2001;
Richiamata la Delibera nr. 86 del 31.03.2005 ad oggetto: “Applicazione del principio di separazione
tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento
dell’Azienda Sanitaria di Ferrara, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 30 Marzo 2001 nr. 165 integrazioni e
modifiche”;
Rilevato che il Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008-2010 individua, tra le aree di attività del
Dipartimento di Salute Mentale Dipendenze Patologiche e le priorità da perseguire, la riabilitazione
della persona con disturbo mentale ottenibile attraverso interventi terapeutico - riabilitativi
personalizzati e mirati alla riduzione delle conseguenze disabilitanti, alla ricostruzione del tessuto
affettivo, relazionale e sociale;
Richiamato il provvedimento deliberativo nr. 339/2009 che approva il regolamento del Dipartimento
Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche (DAISMDP), struttura gestionale
complessa, integrata con l'Università degli Studi di Ferrara, la cui missione consiste nella tutela della
salute mentale attraverso interventi volti al raggiungimento del benessere psichico, fisico e sociale
della persona, alle sue aspettative, al rispetto della libertà, della dignità e dell'autodeterminazione.
Considerato che nell'ambito di riunioni delle Equipes del DAISMDP - Area Psichiatria Adulti, è stata
rappresentata l’utilità di realizzare progetti terapeutici - riabilitativi che prevedano la partecipazione
degli utenti dei Servizi Psichiatrici Territoriali anche ad attività di laboratorio teatrale, basate sull'uso
del linguaggio e sui meccanismi della narrazione al fine di riattivare modalità relazionali che
favoriscano capacità di comunicazione adeguata e consentano di rinforzare l'immagine di se ed il
senso di identità.
Rilevato che l’attività formativa di laboratorio teatrale non rientra tra quelle prestate, per competenza
funzionale, dal personale educativo/sanitario dei Servizi Psichiatrici Territoriali del DAISMDP ed al
fine di svolgere le suddette attività di laboratorio teatrale è necessario avvalersi della collaborazione
di Enti culturali, istituzionalmente preposti a svolgere tali attività.
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Dato atto che il Dipartimento si è già avvalso, della collaborazione della Società Cooperativa Centro
di Produzione Teatrale “Teatro Nucleo”, sede legale di Pontelagoscuro (Fe), per realizzare progetti
terapeutico-riabilitativi di laboratorio teatrale per gli utenti dei Servizi Psichiatrici Territoriali del
DAISMDP;
Considerato opportuno continuare il rapporto di collaborazione con la Società Cooperativa “Teatro
Nucleo" per le seguenti motivazioni:
-

è un Centro di produzione teatrale – organismo stabile riconosciuto dalla Regione Emilia
Romagna,

-

è il più idoneo alla realizzazione del progetto per l'esperienza maturata nell’elaborazione di
laboratori teatrali con utenti psichiatrici e per le competenze, nell'ambito del disagio psichico,
degli operatori preposti a tale formazione,

-

il Centro ha proposto di proseguire nell’anno 2011 il progetto “A voce libera” che partecipa al
Programme d'education ed de formation tout au long de la vie (PET) promosso dall'Unione
Europea, favorisce ad utenti ed operatori lo scambio di esperienze relative alle pratiche e alle
motodologie dei laboratori teatrali utilizzati nell'ambito della salute mentale e permette di
verificare l'efficacia delle attività espressive e riabilitative teatrali in ambito psichiatrici.

Constatato pertanto che il suddetto progetto, concordato con le Equipes del DAISMDP, prevede che:
-

utenti dei Servizi Psichiatrici Territoriali partecipino, accompagnati da operatori del Dipartimento,
alle attività di Laboratorio Teatrale, presso gli spazi messi a disposizione dal Teatro Comunale
“Julio Cortazar” di Pontelagoscuro Ferrara.

-

vengono svolti, dal 1 settembre 2011 al 31 dicembre 2011, compatibilmente con le esigenze
organizzative dei servizi del DAISMDP, incontri a cadenza settimanale, per lo svolgimento delle
attività di Laboratorio Teatrale con la partecipazione del regista Horacio Czertok e degli operatori
del Teatro Nucleo;

-

l’attività di Laboratorio Teatrale è funzionale alla preparazione di spettacoli teatrali con
produzione di video;

-

il progetto teatrale ”A voce libera“ aderisce alla rete “La società e teatro” finalizzata alla
valorizzazione ed alla promozione delle pratiche teatrali in ambito sociale ed è sostenuta dalla
progettazione di Agire Sociale le cui attività sono realizzate anche grazie ad un protocollo
d'intesa siglato dalle istituzioni della Città di Ferrara.

Dato atto che la Società Cooperativa “Teatro Nucleo”, per l’espletamento delle suddette attività, ha
chiesto un compenso pari a:
-

€ 13.000,00 (IVA 20% inclusa) per le attività di Laboratorio Teatrale, profuse dall’Equipe del
Teatro Nucleo, che l’Azienda USL di Ferrara corrisponderà, previa fatturazione del corrispettivo,
con le seguenti modalità:
•
•

€. 6.500,00 (IVA 20% inclusa) al 15.09.2011,
€. 6.500,00 (IVA 20% inclusa) al 30.12.2011.

Constatato che al fine di regolamentare le modalità operative per la realizzazione del rapporto di
collaborazione si ritiene opportuno stipulare, con la Cooperativa “Teatro Nucleo”, apposita
convenzione, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
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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 e che la spesa è compresa nei limiti di budget del DAISMDP concordato per
l’anno 2011;
Determina
-

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione allegata quale parte
integrante e sostanziale della presente determinazione.

-

Di stipulare, ai sensi della vigente normativa, la suddetta convenzione con la Società Cooperativa
Teatro Nucleo, sede legale di Pontelagoscuro (Fe) per la realizzazione del progetto terapeutico di
Laboratorio Teatrale “A voce libera”, per gli utenti del DAI SM DP.

-

Di autorizzare il Servizio Bilanci e Programmazione Finanziaria ad effettuare il pagamento per la
realizzazione del suddetto progetto, previa emissione di regolare fatturazione del corrispettivo da
parte della Società Cooperativa “Teatro Nucleo”.

-

Di dare atto che la somma di €. 13.000,00 (IVA 20% inclusa), che l’Azienda USL corrisponderà in
due soluzioni come in premessa specificato, è prevista nel budget del DAI SM DP per l’anno
2011 Conto Economico nr. S11900401” Altri servizi non sanitari” del Bilancio d'esercizio di
Competenza- Gestione Sanitaria - C.d.C. 180003 (1IM258), imputata sul Fondo Vincolato nr.
101684205 “Teatro e Salute Mentale” .

-

Di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e succ. mod. al fine di
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la convenzione allegata al presente
provvedimento.

-

Di individuare quale Responsabile del Procedimento ex art. 4 L. 241/90 e successive
modificazioni, il Direttore U.O. Area territoriale Distretto Centro-Nord Dr. Gino Targa che al
termine del corso verificherà l'efficacia del progetto terapeutico -riabilitativo e formulerà relazione
in merito.

Il Direttore del DAISMDP
(F.to Dr. Adello Vanni)

U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA’ E BILANCIO”
Il Direttore attesta che l’attribuzione della spesa relativa alla presente Determinazione ai conti
economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in
vigore ed al piano dei conti aziendali.
IL DIRETTORE DELL’U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
CONTABILITA’ E BILANCIO”
(F.to Dott. Stefano CARLINI)
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Allegato A alla Determina nr.

del

Convenzione
tra
La Soc. Cooperativa Centro di Produzione Teatrale “Teatro Nucleo” - C.F./P.I.00722470382 - sede
Legale Via Ricostruzione nr.40, Pontelagoscuro (Fe), di seguito Teatro Nucleo, nella persona del
Presidente Horacio Oscar Czertok nato a Comodoro Rivadavia (Argentina) il 10.11.1947;
e
Il Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di
Ferrara - C.F. e Partita IVA 01295960387 con sede in Ferrara via Cassoli 30, di seguito DAISMDP
rappresentato dal Direttore del DAISMDP, Dr. Vanni Adello nato a Lunano (PU) il 21/02/1953;
premesso
-

che la a Soc. Cooperativa Centro di Produzione Teatrale “Teatro Nucleo” è un organismo stabile
riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna, qualificato all’ideazione-realizzazione di progetti
terapeutico-riabilitativi nell'ambito del disagio psichico;

-

che nell'ambito delle attività terapeutico-riabilitative svolte dai Servizi Psichiatrici Territoriali del
Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche si è ravvisata la
necessità di attivare progetti sinergici con organismi esterni preposti alla formazione al fine di
facilitare il reinserimento degli utenti nel contesto sociale e, nel caso specifico, per la forte
valenza terapeutica, aderire alla realizzazione del progetto denominato “A voce libera” realizzato
dalla Cooperativa “ Teatro Nucleo “.
si conviene quanto segue:
Art.1

Il “Teatro Nucleo” si impegna a svolgere, con propri operatori altamente qualificati, dal 1 settembre
2011 al 31 dicembre 2011, incontri a cadenza settimanale di attività di “Laboratorio Teatrale“ per la
realizzazione di progetti terapeutico-riabilitativi per gli utenti dei Centri di Salute Mentale del
DAISMDP.
Gli incontri per lo svolgimento delle attività riabilitative di Laboratorio Teatrale si effettueranno a
Pontelagoscuro - Ferrara, presso gli spazi messi a disposizione dal Teatro “Julio Cortazar” dove gli
utenti verranno accompagnati da operatori del DAISMDP, previ accordi tra i Responsabili dei Centri
di Salute Mentale ed il Referente del progetto di Laboratorio Teatrale individuato dal Teatro Nucleo.
L’attività di Laboratorio Teatrale finalizzata alla realizzazione del progetto “A voce libera” è funzionale
alla preparazione di rappresentazioni teatrali e realizzazione video.
Art. 2
L’Azienda USL di Ferrara provvede alla copertura assicurativa:
-

in caso di eventuali infortuni subiti dagli utenti del DAISMDP che partecipano al progetto
terapeutico-riabilitativo di Laboratorio Teatrale.

-

in caso di responsabilità civile verso terzi derivanti all'Azienda ed al proprio personale a seguito
di attività e prestazioni d'istituto effettuate sia per atto proprio che delle persone di cui debba
rispondere a termini di legge.
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Art. 3
Il compenso complessivo richiesto dall’Associazione per la realizzazione del progetto è pari a €.
13.000,00 (IVA 20% inclusa) e comprende le attività di Laboratorio Teatrale finalizzate alla
produzione di spettacoli da realizzarsi nel corso dell'anno 2011;
L’Azienda USL di Ferrara corrisponderà la suddetta somma, previa verifica delle attività svolte da
parte del DAISMDP e fatturazione del corrispettivo da parte della Società Cooperativa ”Teatro
Nucleo”, con le seguenti modalità:
-

€. 6.500,00 (IVA 20% inclusa ) all’15.09.2011,
€. 6.500,00 (IVA 20% inclusa ) al 30.12.2011.
Art. 4

Dal contenuto di eventuali rappresentazioni teatrali e/o le trasmissioni televisive, realizzate
nell'ambito del progetto di laboratorio teatrale ” A voce libera “, in nessun caso, deve derivarne danno
o offuscamento all'immagine dell’Azienda USL di Ferrara e/o ai suoi Servizi.
Per quanto riguarda gli aspetti della presente Convenzione, relativi alla comunicazione e relazione
con media, la Società Cooperativa ”Teatro Nucleo” dovrà rivolgersi all’Ufficio Comunicazione e
Stampa dell’Azienda USL di Ferrara.
Art. 5
Il Teatro Nucleo dichiara di essere informato ed espressamente di acconsentire che eventuali dati
personali - sensibili, forniti anche verbalmente o comunque raccolti nel corso della realizzazione del
progetto di Laboratorio Teatrale “ A voce libera”, saranno trattati esclusivamente per le finalità del
progetto terapeutico - riabilitativo e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa
sulla privacy.
Art. 6
Il Teatro Nucleo si impegna a raccogliere formalmente il consenso (autorizzazioni/liberatorie di legge)
dagli utenti del DAISMDP, che partecipano alle attività di Laboratorio Teatrale, per eventuali riprese
video e/o televisive che dovessero essere effettuate con utilizzo delle loro voci ed immagini, al fine di
garantire espressamente che il suddetto utilizzo avvenga nel rispetto della dignità della persona.
Art. 7
Il DAISMDP e la Cooperativa “Teatro Nucleo” sono tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, ad
assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni, al fine
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione.
In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari il DAISMDP e la Cooperativa
“Teatro Nucleo“ assumono a riferimento le norme di legge e le interpretazioni delle stesse rese
dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori-Forniture-Servizi e le indicazioni operative
dell'Azienda USL di Ferrara.
Art. 8
Qualsiasi variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula
deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda USL di Ferrara”

Art. 9
Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto con
fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell'art. 5, secondo
comma, del DPR 26.04.1986 nr. 131.
Data___________

Il Direttore del DAI SM DP
Azienda USL di Ferrara
F.to Dr. Vanni Adello

Il Presidente Soc. Cooperativa
“ Teatro Nucleo”
Horacio Oscar Czertok
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE INTEGRATO
SALUTE MENTALE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Determinazione n. 1138 del 09/08/2011_ in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di
Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dal ______________________ e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito dalla
L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:

MACROSTRUTTURE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

DIREZIONE

 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

 DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Codigoro
- Portomaggiore

 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP

 DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

 DIREZ. AMM.VA
- U.O. Staff:

 COLLEGIO SINDACALE
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.

 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

 DIRETTORE ATTIVITA’
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Ass.za Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale

 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:
- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIGN. DI LABORATORIO
- DIGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITA’ – H.COPPARO

IL DIRETTORE DEL DAI SM DP
F.to Dott. Adello Vanni
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