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9 di GROSSETO

Via Cimabue 109-58100 GROSSETO - Tel. 05641485 1 1 1 - 48555 1 - C. Fisc. P. Iva 003 15940536

DELIBERAZIONE

1 OGGETTO: stipula convenzione tra l'Azienda usl 9 di Grosseto e l'Associazione
STRUTTURA PROPONENTE:

1

"PERLE ONLUS" di ~ r o s s e t o

Affari Generali

Responsabile del procedimento:
(Firma Responsabil del procedimento)
l

I

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ORDINARIO
SOGGETTO A CONTROLLO

I
N

NO
SI

Direzione Generale
Direzione Amministrativa
Direzione Sanitaria
Direttore dei Servizi Sociali
Distretto Colline Metallifere
Distretto Colline dell'Albegna
Distretto Arniata Grossetana
Distretto Area Grossetana
Direzioni Presidi Ospedrilieri
Area Tecnica
U.O. Affari Generali
U.O. Gestione Economica e Finanziaria
U.O. Gestione del Personale e ACN
U.O. Pianif./controllo fabbisogni e forniture
U.O. Pianificazione Budget e Contr. Gestione
U.F.T.A. Distretto Colline Metallifere
Dipartimento Salute Mentale

U.F.T.A. Distretto Area Grossetana
U.F.T.A. Distretto Colline Albegna
U.F.T.A. Distretto Amiata Grossetana
U.O.S. Gestione del rischio clinico
U.O. Comunicazione
U.O. Agenzia Formazione
U.O. Educazione e Promozione alla Salute
Uff. Convenzione Uniche
Dipartimento Prevenzione
Staff Direzione Generale
Staff Direzione Sanitaria
U.O. Farmaceutica Territoriale
U.O. Farmaceutica Ospedaliera
U.F. Sistema di Prevenzione e Protezione
U.O. Psicologia
U.O.S. Gestione rapporti c0nv.e supp. attività

I L DIRETTORE GENERALE
DOTT. FAUSTO MARIOTTI
Acquisiti i PARERI ai sensi del D. Lgs. 502192 e successive modifiche ed integrazioni del:
DIRETTORE SANITARIO

................................

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

(Firma)

I
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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I L DIRETTORE U.O. AFFARI GENERALI
PREMESSO che :
il capitolo 5.2.4 "Alimentazione e Salute" del Piano Sanitario Regionale 2008-2010 assume quale

obiettivo prioritario della programmazione sanitaria regionale il completamento della rete integrata fra
AUSL e Aree Vaste dei servizi per

la prevenzione

comportamento alimentare avviando

nell'ambito

,

la cura e la riabilitazione dei disturbi del

delle aziende la sperimentazione di

centri

specificatamente dedicati;
la AUSL 9 di Grosseto è in procinto d i realizzare u n 'Centro per il Trattamento Diurno Semiresidenziale
dei disturbi del comportamento alimentare"

, in cui,

a fianco di specifiche attività mediche e riabilitative

volte al ripristino delle condizioni psicofisiche della persona, sono previsti interventi complementari a
supporto del miglioramento dell'assetto cognitivo sotteso al disturbo;
RILEVATO che:
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tra l'Associazione "Perle ONLUS", che costituisce un'espressione attiva della comunità locale in cui
svolge un fondamentale ruolo d i promozione d i interventi a sostegno della lotta ai disturbi del
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comportamento alimentare, e l'Azienda AUSL 9, intercorrono consolidati rapporti di collaborazione
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nell'ambito delle attività integrate dirette alla prevenzione e cura dei disturbi dei DCA;

E ,q

l'Associazione
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"Perle ONLUS" ha offerto il proprio contributo alla realizzazione del Centro

Semiresidenziale per la cura dei disturbi alimentari di Grosseto mettendo a disposizione gli arredi

..
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previsti all'interno della struttura con oneri interamente a proprio carico;

r?

la medesima Associazione ha espresso la disponibilità a fornire, oltre a propri esperti collaboratori
volontari, professionisti con competenze specialistiche mirate ed idonee allo svolgimento in forma
integrata delle attività sanitarie e socio riabilitative previste nel Centro Semiresidenziale;
ATTESO che l'Azienda USL 9 di Grosseto non dispone al momento attuale di tutte le figure professionali in possesso dei requisiti sopra indicati e, pertanto, necessita di acquisire l'apporto qualificato fornito dall'Associazione;
RILEVATA l'esigenza di avvalersi del contributo tecnico professionale oltre che della partecipazione del personale
volontario messi a disposizione dall'Associazione "Perle ONLUS", i n quanto essenziali alla realizzazione ed avvio
della gestione in forma integrata del centro specialistico sopra richiamato;
RITENUTO opportuno procedere all'attivazione di un rapporto convenzionale con l'Associazione

"Perle ONLUS"

nei termini e secondo le condizioni indicate nel documento allegato al presente atto quale sua parte integrante
ed essenziale;
ATTESTATA LA LEGITTIMITA' E LA REGOLARITA' FORMALE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE PROPOSTA
propone
d i approvare e sottoscrivere la convenzione tra l'Azienda USL 9 di Grosseto e I' Associazione
"Perle ONLUS"

per l'attuazione di attività integrate nell'ambito del Centro Semiresidenziale di

Riabilitazione Psiconutrizionale per la Cura dei Disturbi Alimentari di Grosseto, allegata al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale;
•

di trasmettere il provvedimento alle strutture indicate nel frontespizio del presente atto;

Il Direttore

nu\C/.

Affari Generali

I L DIRETTORE GENERALE
VISTO I'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché I'art. 36 della L.R.
n. 40105;
LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della struttura indicata in
frontespizio;
PRESO ATTO dell'attestazione della legittimità nonche della regolarità formale e sostanziale espressa dal
Dirigente che propone il presente provvedimento;
DATO ATTO che, ai sensi della L. 241190 e s.m.i., con particolare riferimento alla L. 15/05, responsabile del
procedimento è il dr. Angelo Falco;
V I S T I i pareri espressi sul frontespizio del presente atto;

DELIBERA

- di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati;
-

di incaricare la U.O. Affari Generali:
di provvedere alla pubblicazione alllAlbo on line, ai sensi dell'art. 32, comma lo,
della legge n.
6912009, consultabile sul sito WEB istituzionale all'indirizzo www.usl9.grosset0,it;
di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai
sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. 40105;
=

di comunicare I'avvenuta

pubblicazione del presente atto al Responsabile della struttura

proponente;
di comunicare l'avvenuta pubblicazione del presente atto ai Responsabili delle strutture indicate nel
frontespizio;

- di incaricare

il Responsabile del Procedimento di inviare la delibera esecutiva alle strutture indicate nel

frontespizio ovvero all'interno del dispositivo del presente atto.

I L DIRElTORE GENERALE

Si attesta che il presente atto è stato inviato a l Collegio Sindacale
on

line,

consultabile sul sito

WEB

istituzionale

iff

all'indirizzo

1 I;
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e pubblicato a l l ~ l b o

www. usl9.grosseto. it,

con

decorrenza

I l presente atto, in quanto adottato i n via ordinaria, e reso esecutivo trascorsi 15 giorni dalla data di

pubblicazione.
O

Ilpresente atto e immediatamente esecutivo.

CONVENZIONE
PER L'ATTUAZIONE
DI ATTIVITÀ
INTEGRATE NELL'AMBITO DEL
CENTRO SEMIRESIDENZIALE D I RIABILITAZIONE PSICONUTRIZIONALE PER LA
CURA D E I DISTURBI ALIMENTARI D I GROSSETO.

TRA
L'AZIENDA USL 9 D I GROSSETO, con sede in Grosseto, via Cimabue n. 109 (C.F. - IVA
00315940536), in persona del Direttore Generale Dr. Fausto MARIOTTI, nato a Roccalbegna
(GR) il 17.09.1949 residente in Siena in via di San Marco,

E
L'ASSOCIAZIONE "PERLE ONLUS" D I GROSSETO, con sede in Grosseto v. Guido Reni , 2 1
- (CF 92051600531) nella persona del suo Presidente pro tempore Mariella Falsini nata a
Grosseto il 03/03/1954 residente v. Guido Reni, 2 1
PREMESSO CHE

- il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 nel capitolo 5.2.4 " Alimentazione e Salute" prevede il
completamento della rete integrata fra ASL e Aree Vaste dei servizi per la prevenzione , la
cura e la riabilitazione dei disturbi del comportamento alimentare avviando la sperimentazione
di centri specificatamente dedicati;
- la AUSL 9 di Grosseto è in procinto di realizzare un Centro per il trattamento diurno semiresidenziale dei disturbi del comportamento alimentare, i n cui, a fianco di specifiche attività mediche e riabilitative volte al ripristino delle condizioni psicofisiche della persona, sono previsti interventi complementari a supporto del miglioramento dell'assetto cognitivo sotteso al disturbo;
- tra le parti firmatarie della presente convenzione intercorrono consolidati rapporti di collaborazione nell'ambito degli interventi in rete diretti alla prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare;
- I'Associazione "Perle ONLUS" ha offerto il proprio contributo alla realizzazione del Centro
Semiresidenziale per la cura dei disturbi alimentari di Grosseto mettendo a disposizione gli
arredi previsti all'interno della struttura con oneri interamente a proprio carico;
- la medesima Associazione ha espresso la disponibilità a fornire, oltre a propri esperti
collaboratori volontari, professionisti con competenze specialistiche mirate ed idonee allo
svolgimento in forma integrata delle attività sanitarie e socio riabilitative previste nel Centro
Semiresidenziale;
- l'Azienda USL 9 di Grosseto non dispone al momento attuale di tutte le figure professionali in
possesso dei requisiti sopra indicati e, pertanto, necessita di acquisire il contributo qualificato
fornito dall'Associazione mediante la stipula di apposito atto convenzionale;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
OGGETTO

L'Associazione "Perle ONLUS" di Grosseto si impegna a garantire alltAzienda AUSL 9 di Grosseto
la partecipazione in forma integrata allo svolgimento delle attività previste nel Centro
Semiresidenziale per la cura dei disturbi alimentari di Grosseto mediante I'erogazione di
prestazioni mediche e riabilitative dirette al miglioramento delle condizioni psicofisiche della
persona, nonché di attività complementari volte alla modificazione dell'assetto cognitivo
sotteso al disturbo come specificato al successivo art. 2.
ART. 2
SERVIZI E PRESTAZIONI.

2.1 Per lo svolgimento delle attività mediche e riabilitative come indicato al procedente a r t 1
I'Associazione "Perle ONLUS" mette a disposizione delllAzienda AUSL 9 i seguenti professionisti:

- NO1 Medico Nutrizionista dotato di specifiche competenze ed adeguata preparazione nel
trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, con u n impegno medio pari a 18 ore
settimanali;

- NO2 Educatori Professionali dotati di specifiche competenze ed adeguata preparazione nel
trattamento riabilitativo dei disturbi del comportamento alimentare, con impegno medio pari a
46 ore settimanali;
2.2 L'Associazione "Perle ONLUS'', inoltre, si impegna a mettere a disposizione propri
collaboratori volontari esperti per lo svolgimento delle attività complementari indicate al
precedente art. 1 come di seguito elencato secondo un'articolazione degli orari settimanali
concordati congiuntamente sulla base degli ospiti delle strutture:
- NO1 Consulente Filosofico per attività di analisi e di riflessione ;
- NO1 Insegnante Tecniche di Meditazione in Movimento
- Volontari per attività artistiche e creative - Teatro terapia.
2.3 L'Associazione "Perle ONLUS" si impegna a sottoscrivere con i soggetti di cui al precedente
punto 2 . 1 apposti contratti professionali sulla base delle norme del Codice Civile che
disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti) e delle altre norme vigenti in materia.
All'atto della sottoscrizione della presente convenzione I'Associazione ha l'obbligo di comunicare
alllAzienda AUSL 9 l'elenco nominativo dei professionisti incaricati e dei collaboratori volontari
di cui ai procedenti punti 2.1 e 2.2.
ART. 3
SEDE E LOCALI.

Le prestazioni oggetto del presente atto verranno svolte presso l'Azienda U.S.L. 9 - Centro
Semiresidenziale per la cura dei disturbi alimentari di Grosseto. C Azienda U.S.L 9 di Grosseto
si impegna a mettere a disposizione dell'Associazione quanto necessario all'espletamento
dell'attività. Al riguardo gli aspetti organizzativi saranno concordati con il Responsabile del
Centro.
ART. 4
MODALITA' D I ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI.

L'organizzazione dei servizi, la strutturazione dell'orario e la registrazione delle attività oggetto
della presente convenzione saranno definite in accordo con il Responsabile del Centro. Per
ciascun professionista ed operatore volontario l'Associazione "Perle ONLUS" avrà cura di
redigere un prospetto riepilogativo mensile contenente la data di accesso, l'inizio e fine attività
e i servizi svolti ai sensi della presente convenzione e di trasmettere il medesimo prospetto
all'Azienda AUSL 9 di Grosseto debitamente vistato per conferma dal Responsabile del Centro.
ART. 5
COMPENSI PER L'ATTIVITA' SVOLTA.

Per le prestazioni di cui al punto 2.1 dell'art. 2 l'Azienda USL 9 di Grosseto, rimborserà
all'Associazione "Perle ONLUS":

- f

24.000 a valere per 12 mesi a fronte delle prestazioni professionali erogate da no 1
Medico Nutrizionista con impegno medio di 18 ore settimanali;
- f 36.000 a valere per 12 mesi a fronte delle prestazioni professionali erogate da no 2
Educatori Professionali con impegno medio complessivo di 46 ore settimanali;
Le attività di cui al punto 2.2 del medesimo art. 2 verranno svolte da operatori volontari messi
a disposizione dall'Associazione a titolo gratuito.
ART. 6
PAGAMENTO DELLE COMPETENZE.

Sulla base dei prospetti riepilogativi mensili di cui all'art.4, I'Associazione "Perle ONLUS"
emetterà fattura allfAzienda AUSL 9 di Grosseto che provvederà al pagamento dei compensi
proporzionalmente spettanti nei limiti e secondo le indicazioni di cui al precedente Art. 5 entro
trenta giorni dal ricevimento della stessa mediante bonifico bancario.
ART. 7
COPERTURA ASSICURATIVA.

Per l'esercizio delle attività previste nella presente convenzione L'Azienda AUSL 9 assicura il
rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in
conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Sono a carico dell'Associazione "Perle
ONLUS" gli oneri relativi alle garanzie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
per i professionisti incaricati e i collaboratori volontari individuati ai sensi dell'art.2.
ART. 8
PRIVACY.

Il personale impegnato nell'attività dedotta in convenzione è soggetto all'osservanza del
segreto professionale ed in particolare alla normativa prevista dal Codice sulla Privacy.
L'Azienda USL 9 di Grosseto individua I'Associazione "Perle ONLUS" in relazione al trattamento
di dati di cui al presente provvedimento, RESPONSABILE ESTERNO DEL TRAlTAMENTO DEI
DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003. I'Associazione "Perle ONLUS,
nell'effettuare le operazioni e i compiti affidati, si impegna ad attenersi al rispetto delle vigenti
disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali. I n particolare si impegna a:
- effettuare il trattamento dei dati in modo lecito e corretto, nei limiti delle proprie mansioni e
nel rispetto delle norme di legge;
- assumere le misure necessarie per evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta;
- non effettuare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati trattati qualora non previste
da norme di legge o di regolamento;
- limitare l'accesso ai dati all'espletamento delle proprie mansioni e delle attività trasferite;
- informare il Titolare in caso di incidente di sicurezza;
- predisporre e trasmettere con cadenza annuale, qualora richieste, le informazioni necessarie
per la redazione, entro il 3 1 marzo di ogni anno, del Documento programmatico sulla
Sicurezza;
- fornire in ogni momento le informazioni richieste e segnalare ogni questione rilevante ai fini
dell'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni.
ART. 8
DECORRENZA E DURATA.

La presente convenzione decorre dal 01/10/2011 e ha durata di dodici mesi con facoltà di
recesso anticipato da esercitare in qualsiasi momento e da notificare con preavviso di almeno
60 giorni mediante lettera raccomandata con a.r.
ART. 9
SPESE.

Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico dellrAzienda USL 9 di Grosseto. La
convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura con spese a carico della parte che avrà
interesse a farlo.
Letto approvato e sottoscritto

, -/

per I'Associazione "Perle ONLUS"
Il Presidente
Mariella Falsini

/
per l'AZIENDA AUSL 9 D I GROSSETO
Il Direttore Generale
Dott. Fausto Mariotti

