DETERMINAZIONE N. 1641 DEL 1/12/2011

UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE:
UU.OO: Igiene ed Organizzazione AREA 2 F.to Il Responsabile Dr.ssa A. Grotti _________
U.O Direzione Amministrativa

F.to Il Direttore Amm.vo Dr. L. Mistri _________

OGGETTO: Rinnovo convenzione con Associazione di Volontariato “La Grande
Sorella” per attività di animazione presso l’U.O. e gli ambulatori di Pediatria
dell’Ospedale del Delta di Lagosanto - Periodo 1/1/2012 – 31/12/2013 -

IL DIRETTORE DEL PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
Sentiti i Responsabili delle UU.OO. di Igiene ed Organizzazione AREA 2
Direzione Amministrativa del P.U.O. che riferiscono quanto segue:

e

-che la Legge 11 Agosto 1991 n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) riconosce il valore
sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne
favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali;
-che la Legge Regionale 21.02.2005 n° 12 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni
di volontariato abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n.37 nuove norme regionali di
attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 legge quadro sul volontariato abrogazione
L.R. n. 26/1993” all’art. 13 testualmente recita: “ le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti
Pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da
almeno 6 mesi nel registro regionale o nei registri provinciali per l’erogazione di prestazioni
ed attività (omissis)”;
-che con deliberazione della Giunta Regionale n. 432 del 3.4.97 si approva lo schema di
convenzione tipo per i soggetti tra le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di Volontariato
ed in particolare l’art. 7 prevede che l’Ente pubblico si impegna a rimborsare quota parte
delle spese generali di funzionamento nonche’ gli eventuali oneri e spese ammesse a
rimborso tra le quali devono figurare gli oneri relativi alla copertura assicurativa per la parte
riguardante le attivita’ oggetto di convenzione, su presentazione di apposita documentazione
giustificativa;
- che l’Associazione di Volontariato “La Grande Sorella” di Codigoro è iscritta al Registro
Provinciale delle Associazioni di volontariato (iscrizione all’albo dal 14/1/2009) come risulta
dalla documentazione agli atti;
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- che con Determinazione del Direttore del Presidio Unico Ospedaliero n. 1694 del
30/11/2010 è stata rinnovata fino al 31/12/2011 una convenzione con l’Associazione “La
Grande Sorella” per attività di animazione presso l’U.O. e gli ambulatori di Pediatria
dell’Ospedale del Delta fino al 31/12/2011;
- che l’Associazione di Volontariato “La Grande Sorella” di Codigoro è iscritta al Registro
Provinciale delle Associazioni di volontariato (iscrizione all’albo dal 14/1/2009) come risulta
dalla documentazione agli atti;
- che l’Associazione di Volontariato “La Grande Sorella” di Codigoro con nota del 20/11/2011
chiede di potere rinnovare la convenzione sopra richiamata;
- che in merito al rinnovo hanno espresso i pareri favorevoli la Resp.le M.O. Unità Operativa
di Pediatria , Dr.ssa E. Amadori, ed il Direttore UU.OO. Igiene e Organizzazione Ospedali
Delta – Comacchio – Argenta. Dr.ssa A. Grotti;
-che l’attività che intende svolgere l’Associazione è compatibile con la natura e le finalità del
volontariato così come previsto dall’art. 13 della citata L.R. n°12/2005;
- che l’ Associazione di Volontariato, per l’espletamento del servizio in oggetto, non richiede il
rimborso di oneri e spese sostenute nell’attività convenzionata con propri mezzi e personale;
-che pertanto è da ritenersi conveniente ed opportuno sottoscrivere apposita convenzione
che regolamenti il servizio offerto dall’ Associazione di Volontariato “La Grande Sorella” per il
periodo 01/1/2012-31/12/2013 alle condizioni e modalità riportate nell’allegata convenzione
parte integrante e sostanziale del provvedimento;
Dato atto che il presente provvedimento corrisponde ai principi di legittimità, opportunità e
convenienza;
Richiamata la deliberazione del D.G. n. 903 del 19.10.2004 così come modificata con atto
n. 86 del 31/3/2005 “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai
sensi dell’art.4 D.Lgs 30 Marzo 2001 n. 165” nonché l’allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde;

DETERMINA

a) di rinnovare la Convenzione con l’ Associazione di Volontariato “La Grande Sorella.” di
Codigoro per effettuare attività di animazione all’interno dell’U.O. e degli ambulatori di
Pediatria dell’Ospedale del Delta di Lagosanto, per il periodo 1/1/2012-31/12/2013 alle
condizioni e modalità riportate nell’ allegata convenzione, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
b) di dare atto che la Convenzione di cui trattasi non comporta oneri di spesa;

IL RESPONSABILE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO
F.to(Dr. Dario Pelizzola)
_________________________________
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Allegato alla determina n. 1641 del 1/12/2011

CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE PRESSO L’U.O. E GLI AMBULATORI
DELL’U.O. DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE DEL DELTA DI LAGOSANTO
DA PARTE
DELL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA GRANDE SORELLA DI CODIGORO
Premesso:
-

che la Legge 11 Agosto 1991 n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) riconosce il valore
sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne
favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali;

-

che la L.R. n. 12 del 21.02.2005 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato in attuazione della L. 266/91) all’art. 13 prevede la possibilità per gli enti
pubblici di stipulare delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato, iscritte nel
Registro Regionale da almeno 6 (sei) mesi, per la gestione di attività di interesse
pubblico;

-

che l’ Associazione di Volontariato “La Grande Sorella” di Codigoro ha richiesto
all’Azienda USL di Ferrara di potere operare attività di animazione all’interno dell’U.O. e
degli ambulatori di Pediatria dell’Ospedale di Lagosanto;

-

che l’attività di animazione che intendere svolgere l’Associazione è compatibile con la
natura e le finalità del volontariato così come previsto dall’art. 13 della citata L.R.
n°12/2005;

TRA
l’Azienda U.S.L. di Ferrara, con sede in Ferrara - Via Cassoli, 30 - Partita I.V.A.
01295960387 - rappresentata dal Direttore del Presidio Unico Ospedaliero Dr. Dario
Pelizzola
E
l’Associazione di Volontariato “La Grande Sorella” con sede Legale in Via Venezia 5
Codigoro, rappresentata dal Presidente Sig.ra Franca Pozzati, nata a Codigoro il 27/7/1949,
e residente a Codigoro Via Pomposa 40 – C.F. PZZFNC49L57C814Y

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ART. 1
Oggetto della convenzione
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La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di attività ludico-didattiche
da parte dell’Associazione di Volontariato “ La Grande Sorella” di Codigoro a favore degli
utenti dell’U.O. di Pediatria dell’Ospedale del Delta di Lagosanto.
ART. 2
Autorizzazioni
L’Associazione di Volontariato é in possesso di:
- Iscrizione da più di sei mesi nel Registro Provinciale delle Associazioni di volontariato
(iscrizione all’albo dal 14/1/2009)
L’Associazione di Volontariato è tenuta a comunicare le eventuali modifiche inerenti titolarità
e ragione sociale dell’Associazione, nonché l’iscrizione al Registro del Volontariato.
ART. 3
Assicurazioni
L’Associazione di Volontariato ha stipulato le polizze previste dall’art. 4 della L. n° 266/91
per la copertura assicurativa degli aderenti all’organizzazione per il servizio riguardante le
attività oggetto della convenzione con polizza assicurativa infortuni:
- Sai Fondiaria
 R.C.T – X 9827029405
 Infortunio – M 9400187102
ART. 4
Garanzie
L’Associazione di Volontariato garantisce:
di utilizzare, sotto la sua diretta responsabilità, personale in possesso delle cognizioni
tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali ed idoneità fisiche
necessarie allo svolgimento dell’attività;
- di svolgere l’attività con l’apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
- la continuità del servizio, avendo cura di avvertire sempre la Direzione Sanitaria
dell’Ospedale di Lagosanto qualora si verifichino indisponibilità, a qualunque titolo, al
suo svolgimento;
- di dotare di divisa gli operatori in convenzione e di munirli di tesserino di riconoscimento
recante i dati dell’Associazione, i dati anagrafici e la fotografia dell’operatore.

ART. 5
Modalità del Servizio
L’Associazione di Volontariato svolge il servizio in oggetto nei locali dell’Unità Operativa di
Pediatria dell’Ospedale di Lagosanto nelle giornate di:

-

Martedì e Venerdì dalle 8.00 alle 15.00 presso ambulatorio di accesso diretto
pediatrico
Lunedì e Mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 presso l’U.O. di Pediatria

ART.6
Responsabilità
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Il Presidente dell’Associazione di Volontariato si impegna a fornire all’Azienda USL l’elenco
del personale che intende impiegare per il servizio in convenzione.
Il Presidente dell’Associazione di Volontariato e’ responsabile della rispondenza del servizio
in convenzione a quanto previsto dalla normativa in materia, nonché della rispondenza del
personale ai requisiti fissati con la presente convenzione.

ART. 7
Rimborso spese
L’Associazione di Volontariato per l’espletamento del servizio in oggetto, non richiede il
rimborso di oneri e spese sostenute nell’attività convenzionata effettivamente espletata con
propri mezzi e personale.
ART. 8
Segretezza e Privacy
Il Presidente dell’Associazione di Volontariato è responsabile del trattamento dei dati
personali e sensibili di cui l’Associazione entra in possesso attraverso l’espletamento del
servizio in convenzione.
Gli incaricati dei trattamenti dei dati saranno individuati all’interno della ditta.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.6.03 n. 196 i dati personali forniti saranno raccolti
presso l’Associazione in banca dati sia automatizzata che cartacea, per le finalità inerenti la
gestione delle procedure e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste
dall’art 11 del D.Lgs n. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste
dall’art.13 commi 1, 2 e 4 dello stesso decreto necessarie al trattamento in questione.
Essi saranno trattati dalla medesima con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, comunque mediante strumenti ritenuti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
concreto interesse, ai sensi dell’art.22 della L. 241/90.
Ai sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto n. 196, gli interessati hanno diritto ad accedere alle
informazioni che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini
inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o il blocco
di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme.
L’interessato può altresì opporsi al trattamento per motivi legittimi.

ART. 9
Modalità di verifica del Servizio
L’Azienda U.S.L., per mezzo del Direttore Sanitario dell’Ospedale di Lagosanto, si riserva di
verificare le modalità con le quali viene data attuazione al servizio oggetto della presente
convenzione nonché la qualità ed efficienza del servizio prestato.
Qualora vengano riscontrate manchevolezze od inadempimenti alle condizioni indicate nella
presente convenzione per il corretto espletamento del servizio in oggetto, l’Azienda si riserva
di recedere dalla convenzione dandone un preavviso di 15 gg. all’Associazione mediante
lettera raccomandata.
Resta facoltà di questa Azienda U.S.L. richiedere all’Associazione di Volontariato di non
impiegare più personale che, su motivata segnalazione da parte del Direttore Sanitario
dell’Ospedale di Lagosanto o altro personale dipendente di questa Azienda, si rendesse
responsabile di gravi mancanze verso l’utenza o il cui comportamento risultasse non
conforme agli standards di qualità del servizio.
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ART. 10
Controversie
Eventuali inadempienze alla presente convenzione sono reciprocamente contestate per
iscritto dalle parti entro e non oltre il termine di 10 giorni.
Trascorsi 7 giorni dalla contestazione, qualora la controversia non sia risolta, questa viene
demandata ad un collegio arbitrale composto dal Direttore Sanitario dell’Azienda U.S.L. di
Ferrara, dal Presidente dell’Associazione di Volontariato o da un loro delegato, e da un terzo
scelto di comune accordo tra le parti, estraneo alla controversia.
In relazione alla gravità dell’inadempienza ed in attesa della definizione della controversia, è
facoltà dell’Amministrazione disporre la sospensione della convenzione.
Qualora si dovesse ricorrere in giudizio si intende competente il Foro di Ferrara.

ART. 11
Risoluzione
L’Azienda USL può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di
almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell’Associazione di Volontariato degli
impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti
dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Associazione stessa fino al ricevimento della
diffida, se previsti.
L’Associazione di Volontariato può risolvere la presente convenzione in ogni momento,
previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell’Azienda USL di
impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della
presente convenzione.
ART. 12
Durata della Convenzione
La presente convenzione ha durata dal 01/1/2012 al 31/12/2013.
Alla scadenza della convenzione le parti sottopongono a verifica i contenuti e le modalità
della convenzione e ,sulla base delle risultanze di detta verifica, potranno eventualmente
rinnovare la convenzione.

ART. 13
Spese
La presente convenzione redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di registro ai
sensi dell’art. 8, comma 1° della Legge 266/91.
Letto, confermato e sottoscritto.

Ferrara li 1/12/2011
IL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE
LA GRANDE SORELLA
F.to(Franca Pozzati)

IL DIRETTORE
DEL PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
F.to (Dr. Dario Pelizzola)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
Determinazione n. 1641 del 1/12/2011 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 15/12/2011 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

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:

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

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

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

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

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

 DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP
 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA
 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2
 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:

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

 DIRETTORE ATTIVITA’
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

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

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

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

IL DIRETTORE DEL PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO
F.to Dott. Dario Pelizzola
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