DISTRETTO CENTRO NORD

Determinazione n. 533 del 12.04.2011

Direzione DISTRETTO CENTRO NORD
Responsabile del procedimento: dr.ssa Alessandra Giuliani
Tel. 0532235677 Via Cassoli, 30 Ferrara

OGGETTO: CN – 18/2011 - Protocollo di intesa tra l’Azienda USL di Ferrara ed il Centro
Sociale Ricreativo Culturale Autogestito dagli Anziani “Parco Verde” del Comune di
Copparo per il funzionamento di un ambulatorio infermieristico.
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO CENTRO NORD

IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.LVO n. 165/2001;
RICHIAMATA la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 come modificata dall’atto n. 86
del 31.03.2005 “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico –
amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai
sensi dell’art.4 D. Lgs 30/3/2001 n.165” nonchè l’allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde;
PREMESSO che:
La Legge-quadro n. 266 del 11/8/91 riconosce il valore sociale e la funzione
dell’attività di Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo,
promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e
dagli Enti Pubblici.
La Regione Emilia Romagna con propria legge n.12 del 2005 definisce il rapporto tra
istituzione pubblica e volontariato come un legame forte tra fruizione di diritti e
adempimenti di doveri favorendo altresì gli interventi concertati con le Associazioni di
volontariato;
VISTA la nota del 22/01/2011 con la quale la Presidente del Centro Sociale
Ricreativo Culturale Autogestito dagli Anziani “Parco Verde” del Comune di Copparo ha
presentato una proposta finalizzata all’attivazione di un ambulatorio ove effettuare
interventi di bassa soglia a titolo gratuito – terapia intramuscolare, determinazione
pressione, piccole medicazioni ecc - rivolti ad anziani mediante personale infermieristico
volontario messo a disposizione dal Centro Sociale;
“Copia per la pubblicazione all’Albo Elettronico dell’Azienda Usl Ferrara”

PRESO ATTO che il supporto logistico è assicurato dal Comune di Copparo
mediante cessione in comodato a titolo gratuito al “Centro Sociale” di un locale situato in
Via Garibaldi, 106 – già esistente e attrezzato a questo uso - nei termini meglio specificati
nella nota sopra richiamata;
EVIDENZIATO che la Presidente garantisce la regolarità delle procedure
assicurative del personale dedicato alle attività sopra citate nonché di quelle
complessivamente previste dalla vigente normativa in materia per effettuare tale servizio;
VALUTATO che la proposta ispirata a principi di solidarietà sociale, risponde alle
esigenze della popolazione del Distretto Centro Nord ambito territoriale di Copparo;
RITENUTO pertanto opportuno approvare il protocollo d’intesa con il Centro Sociale
Ricreativo Culturale Autogestito dagli Anziani “Parco Verde” del Comune di Copparo
finalizzato all’attivazione di un ambulatorio infermieristico con personale volontario messo a
disposizione dal Centro medesimo per interventi di bassa soglia a titolo gratuito,
disponendo la fornitura del materiale necessario al funzionamento dell’ambulatorio
medesimo, nei termini meglio descritti nell’allegato alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATO che gli interventi discendenti dalla presente determinazione
comportano unicamente la spesa relativa al materiale necessario per l’attività nei termini
sopra indicati per un tetto massimo pari a euro 500,00 con ordini che afferiranno al cdc
110333 amb. Infermieristico PARCOVERDE-COPPARO – codice centro di prelievo
11033301 - conto 809010101 (Dispositivi medici e Altro Materiale sanitario) Bilancio
Sanitario 2011.
ATTESTATA la legittimità della presente determinazione in base alla normativa
nazionale e regionale in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1) Di approvare il protocollo di intesa concordato tra l’Azienda USL di Ferrara ed il Centro
Sociale Ricreativo Culturale Autogestito dagli Anziani “Parco Verde” del Comune di
Copparo finalizzato all’attivazione di un ambulatorio infermieristico con personale
volontario messo a disposizione dall’Associazione stessa, per interventi di bassa soglia
a titolo gratuito, più specificamente descritto nell’allegato parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
2) Di dare atto che gli interventi discendenti dalla presente determinazione comportano
unicamente la spesa relativa al materiale necessario per l’attività nei termini sopra
indicati per un tetto massimo pari a euro 500,00 con ordini che afferiranno al c.d.c.
110333 amb. Infermieristico PARCOVERDE-COPPARO – codice centro di prelievo
11033301 - conto 809010101 (Dispositivi medici e Altro Materiale sanitario) Bilancio
Sanitario 2011.
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3)

Di dare mandato al Direttore Dipartimento Cure Primarie di raccordare gli interventi
definiti nell’ambito delle attività proprie del Servizio dal momento della sottoscrizione del
citato protocollo d’intesa.
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO CENTRO NORD
F.to (Dr. Alberto Tinarelli)
_______________________

U.O. "PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA' E BILANCIO”
Il Direttore attesta che la 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 alla determina n. 533 del 12.04.2011

PROTOCOLLO DI INTESA

fra l’AZIENDA USL di Ferrara ed Il Centro Sociale Ricreativo Culturale Autogestito
dagli Anziani “Parco Verde”

L’anno 2011 addì del mese di….. in Ferrara presso la Direzione del Distretto Centro Nord

FRA
- L’AZIENDA USL di FERRARA, con sede in Via Cassoli, 30 (C.F./P.I. 0125960387)
rappresentata dal Direttore del Distretto Centro Nord dr. Alberto Tinarelli a ciò delegato con
provvedimento n. 903 del 19/10/2004 e n. 86 del 31/3/2005;

E

- Il Centro Sociale Ricreativo Culturale Autogestito dagli Anziani “Parco Verde” del
Comune di Copparo con sede legale Via G. Garibaldi n.106 Copparo Iscritto al registro
provinciale del Volontariato Atto n. 3984 del 2/8/1985 Codice fiscale 93006480383
rappresentato dalla Sig.ra Elisa Negossi in qualità di Presidente (pro tempore) legale
rappresentante .
PREMESSO

Che la Presidente del predetto Centro Sociale del Comune di Copparo ha presentato
all’Azienda USL di Ferrara una proposta con nota del 22/01/2011 finalizzata all’attivazione
di un ambulatorio ove effettuare interventi di bassa soglia a titolo gratuito – terapia
intramuscolare, determinazione pressione, piccole medicazioni ecc - rivolti ad anziani
mediante personale infermieristico volontario messo a disposizione dal medesimo Centro
con il contributo dell’Azienda USL di Ferrara consistente nella fornitura del materiale
sanitario necessario per detta attività.
Che la proposta ispirata a principi di solidarietà sociale risponde alle esigenze della
popolazione dell’ambito territoriale di riferimento dell’Azienda USL di Ferrara Distretto
Centro Nord che pertanto intende recepirla;
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VISTO

Quanto disposto dalla Legge quadro n. 266 del11/8/91 che riconosce il valore sociale e la
funzione dell’attività di Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale
per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo
Stato e dagli Enti Pubblici.
La Legge Regione Emilia Romagna n.12/2005 che favorisce gli interventi concertati con le
Associazioni di Volontariato Locale;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1
Il Centro Sociale Ricreativo Culturale Autogestito dagli Anziani “Parco Verde” con sede
legale Via G. Garibaldi n.106 Copparo richiede il contributo dell’Azienda USL di Ferrara
consistente nella fornitura di materiale sanitario necessario per il funzionamento di un
ambulatorio per interventi di assistenza infermieristica di bassa soglia rivolti ad anziani
consistenti in prove pressorie, piccole medicazioni e terapia intramuscolare.
Il Comune di Copparo assicura il supporto logistico come più specificamente riportato nella
nota sopra citata.
Art. 2
Il Presidente del Centro Ricreativo Culturale Autogestito dagli Anziani “Parco Verde” per
l’effettuazione dell’attività mette a disposizione personale volontario qualificato garantendo la
regolarità delle procedure assicurative dal rischio infortuni e malattie connesse all’attività e
responsabilità civile terzi - le cui spese sono a carico dell’Associazione medesima - nonché
di quelle complessivamente previste dalla vigente normativa in materia per effettuare tale
attività.
Vigila sullo svolgimento dell’attività avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i
diritti e la dignità degli utenti e che le prestazioni siano svolte con modalità tecnicamente
corrette e nel rispetto della normativa vigente in materia.
In particolare:
Assicura che gli operatori siano in possesso del titolo professionale necessario nonché delle
cognizioni tecniche e pratiche adeguate allo svolgimento delle prestazioni specifiche nel
rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.
Il funzionamento di detto ambulatorio sarà garantito:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11,00 - pomeriggio lun. merc. ven. dalle ore
15.00 alle ore 16.00.
Nessun compenso è previsto per i volontari infermieri professionali
Art. 3
L’Azienda USL provvederà alla fornitura del materiale necessario al funzionamento dell’
ambulatorio quale: siringhe sterili, garze sterili, cotone, disinfettante, cerotti, amuchina, aghi
per diluire, guanti monouso, rotolo carta per lettino, contenitori per rifiuti speciali sanitari.
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Ogni ordine riguardante il materiale sopra citato deve essere vistato dal Coordinatore
infermieristico del Poliambulatorio afferente al Dipartimento Cure Primarie per un tetto
massimo di euro 500,00.
L’Associazione dovrà fornire report semestrale dell’attività svolta.

Art. 4
Il presente accordo ha validità annuale rinnovabile ovvero scindibile a decisione
insindacabile assunta da una delle parti con formale preavviso di mesi due precedenti la
scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ferrara, ………. 2011

IL DIRETTORE
DEL DISTRETTO CENTRO NORD
F.to Dr. Alberto Tinarelli

IL PRESIDENTE
del Centro Sociale Ricreativo
Culturale Autogestito dagli Anziani “Parco Verde”
F.to Sig.ra Elisa Negossi
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DISTRETTO CENTRO NORD

Determinazione n. 533 del 12.04.2011 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

13.04.2011

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

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

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

DIREZIONE
 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:
 DISTRETTO SUD-EST

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI TECNOLOGICHE

- DIP.TO CURE PRIMARIE

 DIREZ. AMM.VA

- Codigoro
- Portomaggiore
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
LOGISTICA ECONOMALE

 DISTRETTO OVEST

 COLLEGIO SINDACALE

- DIP.TO CURE PRIMARIE

- Cento
 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.
 DIP.TO ASS. INT. SM-DP
 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA

 DIRETTORE ATT.
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Farmacia Osp.
- U.O. Farmacia Territ.

 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIAGN. DI LABORATORIO
- DIAGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITÀ – OSP. COPPARO

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO CENTRO NORD
F.to (Dr. Alberto Tinarelli)
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