DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 228 del 14/07/2021

Oggetto: Elenco aziendale delle Associazioni e degli Enti del terzo settore. Avvio del
confronto con i singoli ETS per la definizione dei rapporti di co-programmazione,
co-progettazione e/o altre forme di partenariato da regolamentare tramite atti
convenzionali. Prolungamento al 31/12/2021 dell’efficacia delle convenzioni vigenti
nelle more della chiusura dei percorsi di confronto e di stipula dei nuovi Accordi.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di adozione dell’atto deliberativo presentata dalla Direttrice delle Attività
Socio Sanitarie il cui testo è di seguito integralmente trascritto:
“PREMESSO che:


con Delibera n. 1 del 17/01/2020 avente ad oggetto “Avvio delle procedure ad
evidenza pubblica per l’individuazione di associazioni di volontariato per la
realizzazione di attività a favore di pazienti e cittadini afferenti al territorio dell’AUSL di
Modena. Approvazione del bando tipo. Estensione temporale delle convenzioni in
essere fino al 30/09/2020”, si procedeva a prorogare la validità delle convenzioni
elencate nell’allegato 2) all’atto deliberativo 01/20 fino al 30/09/2020;



con Delibera n. 258 del 22/10/2020 avente ad oggetto “Estensione temporale delle
convenzioni in essere tra l’Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo Settore fino al
31/03/2021” si procedeva a prorogare la validità delle convenzioni elencate
nell’Allegato 1) all’atto deliberativo fino al 31/03/2021;



con Delibera n. 90 del 23/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento
in materia di rapporti tra l’Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo Settore” è stata
approvata una regolamentazione che assume valore di indirizzo generale da applicarsi
a tutti i rapporti di collaborazione che si instaurino fra l’Azienda USL e gli Enti del
Terzo Settore, rinviandosi alla stipula di specifiche convenzioni con ogni singola
associazione/ organizzazione/ altro ente per la disciplina più dettagliata dei contenuti
della forma di collaborazione che si intenda instaurare;



con Delibera n. 107 del 30/03/2021 si è provveduto alla emissione di un Avviso
Pubblico per la formazione di un Elenco di Associazioni ed Enti del Terzo Settore,
qualificati a collaborare tramite convenzioni con l’Azienda USL di Modena per lo
sviluppo di progetti e per attività di interesse generale;



con Delibera n. 123 del 15/04/2021 avente ad oggetto “Prolungamento dell’efficacia
dei precedenti provvedimenti che regolano le collaborazioni tra l’Azienda USL di
Modena e gli Enti del Terzo Settore fino al 30/06/2021” è stata prorogata la scadenza
delle convenzioni in essere tra gli Enti del Terzo Settore e l’Azienda USL di Modena al
fine di dare continuità alle attività a favore dei cittadini nell’attesa della istituzione
dell’Elenco di soggetti idonei, qualificati a collaborare con l’Azienda USL di Modena
per lo sviluppo dei percorsi di co-programmazione, co-progettazione e per
l’instaurazione di altre forme di collaborazione a scopi solidaristici;



con Delibera n. 199 del 16/06/2021 l’Azienda USL di Modena ha approvato l’Elenco
delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore (di seguito ETS) qualificati a
collaborare tramite convenzioni con l’Azienda USL di Modena per lo sviluppo di
progetti e per attività di interesse generale;

PRECISATO che:


il sopracitato Regolamento prevede l’istituzione di un Elenco organizzato, suddiviso
per ambiti tematici e territoriali, di soggetti idonei, qualificati a collaborare con
l’Azienda USL di Modena per lo sviluppo dei percorsi di co-programmazione, co-

progettazione e per l’instaurazione di altre forme di collaborazione a scopi solidaristici,
al fine di garantire la massima partecipazione ed il coinvolgimento attivo degli ETS
interessati all’attivazione di rapporti di partnership con l’Amministrazione, sulla base
della natura giuridica degli stessi, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di
evidenza pubblica;


che solo dopo l’adozione dell’Elenco l’Azienda è possibile avviare un confronto con i
singoli ETS per la definizione dei rapporti di co-programmazione, co-progettazione e/o
altre forme di partenariato da regolamentare tramite atti convenzionali;

CONSIDERATO che:


i soggetti idonei all’iscrizione in elenco, a seguito dell’espletamento delle procedure
previste dal Regolamento in materia di rapporti tra l’Azienda USL di Modena e gli Enti
del Terzo Settore, sono risultati 230;



l’avvio del confronto per la definizione di eventuali rapporti di co-progettazione e coprogrammazione con un tale numero di soggetti impone uno sforzo organizzativo
notevole da parte dell’Azienda e un congruo periodo di tempo per garantire a tutti i
soggetti coinvolti la possibilità di partecipare agli incontri;



tali attività necessariamente si protrarranno oltre il 30/06/2021, termine di scadenza
delle convenzioni attualmente in essere;

RITENUTO che:


le attività di interesse generale, realizzate per mezzo delle Convenzioni stipulate con
gli ETS, che si affiancano ed integrano l’attività di assistenza socio-sanitaria
dell’Azienda, ricoprono un ruolo fondamentale per i pazienti e le loro famiglie;



la sospensione di tali attività sino alla conclusione di tutte le procedure sopradescritte
genererebbe gravi disagi per i beneficiari;



la proroga delle Convenzioni in scadenza, alle medesime condizioni previste nelle
stesse è, al momento, l’unico strumento che l’Azienda può mettere in atto per
garantire la continuità delle attività svolte dagli ETS, fino alla conclusione delle
procedure partecipate per la stipula di eventuali accordi di co-programmazione, coprogettazione e/o convenzioni con i soggetti individuati”;

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ognuno
per la parte di propria competenza;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:
a) di avviare il confronto con i singoli ETS per la definizione dei rapporti di coprogrammazione, co-progettazione e/o altre forme di partenariato da regolamentare
tramite atti convenzionali;

b) di prolungare in ragione di ciò, al 31/12/2021 l’efficacia dei precedenti provvedimenti
che regolano le collaborazioni con le Associazioni appartenenti al Terzo Settore, la cui
scadenza era prevista al 30/06/2021, elencate nell’allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, in attesa che siano completati i percorsi citati
in premessa;
c) di prevedere un onere a carico dell’Azienda USL di:  Euro 124.000,00 da imputare
sul conto economico 500803 “Oneri per assistenza domiciliare da associazioni di
volontariato” fattore produttivo 411611 “Oneri per assistenza domiciliare da
associazioni di volontariato”,  Euro 9.120,00 da imputare sul conto economico
501351 "trasporti sanitari da privato" fattore produttivo 411508 " trasporto provette,
referti, farmaci”;  Euro 1.700,00 da imputare sul conto economico 502111 "altri servizi
non sanitari-da privati";  Euro 500,00 da imputare sul conto economico 502161
"Contributi ad enti non profit ed Associazioni di volontariato";  Euro 59.000,00 da
imputare sul conto economico n. 500811 "Oneri per prestazioni diverse da Privati della
Regione", da imputarsi nel bilancio dell’esercizio 2021;
d) di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 la
dott.ssa Federica Rolli – Direttrice delle Attività Socio Sanitarie;
e) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai Direttori di Distretto,
ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, di Sanità
Pubblica e di Cure Primarie;
f)

di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai
sensi dell’art. 4, comma 8, Legge 412/91 e s.m.i.;

g) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Sabrina Amerio
(firmato digitalmente)

Il Direttore Sanitario
Silvana Borsari
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Antonio Brambilla
(firmato digitalmente)

