DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 9 del 17/01/2022

Oggetto: Estensione dell’efficacia dei precedenti provvedimenti che regolano le
collaborazioni tra l’Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo Settore fino al
31/03/2022 nelle more del completamento del percorso di co-progettazione avviato
dall’Azienda USL.

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 del Direttore Generale n. 1 del 17/01/2020 si è dato avvio alle 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’Azienda
USL di Modena e si è approvato il bando tipo;



con Delibera del Direttore Generale 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 del Direttore Generale 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 del Direttore Generale n. 199 del 16/06/2021 l’Azienda USL di Modena
ha approvato l’Elenco delle Associazioni e degli 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 del Direttore Generale n. 228 del 14/07/2021 è stato dato avvio al
confronto con gli ETS per la definizione dei rapporti di co-programmazione, coprogettazione e/o altre forme di partenariato da regolamentare tramite atti
convenzionali ed è stata altresì, prolungata al 31/12/2021 l’efficacia delle Convenzioni
vigenti nelle more della chiusura dei percorsi di confronto e di stipula dei nuovi accordi;

DATO ATTO che:


a partire dal 07/09/2021 sono stati organizzati sette tavoli distrettuali, condotti dai
Direttori di Distretto, per conoscere tutte le Associazioni che svolgono attività nei
territori distrettuali e per illustrare a tutte le Associazioni presenti il percorso elaborato
dall’Azienda;



a partire dal 13/10/2021 sono stati organizzati dieci tavoli tematici relativi agli ambiti
individuati dall’Azienda come prioritari in relazione alle attività svolte dalle Associazioni
a forte integrazione con il SSN per i pazienti e i loro caregiver;



la composizione dei tavoli è stata declinata a partire dalle aree di interesse opzionate
dalle Associazioni contestualmente alla richiesta di iscrizione all’Elenco di cui alla
Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 16/06/2021; i tavoli tematici si sono
focalizzati sulle attività a supporto dell’assistenza al paziente e al caregiver nei vari

setting di intervento con il coinvolgimento delle relative Associazioni e dei referenti
clinici assistenziali di riferimento;


per la conduzione dei tavoli è stato coinvolto il Centro Servizi per il Volontariato Terre
Estensi con il compito di supportare il percorso di co-progettazione attraverso una
attività di sintesi dei bisogni e delle proposte che le Associazioni hanno evidenziato
nelle schede di progetto, e la co-conduzione del dialogo nei tavoli per portare a sintesi
operativa le linee di intervento prioritarie condivise attraverso un verbale della riunione
approvato da tutti i partecipanti al termine di ogni incontro;



tutti i materiali sono pubblicati sul sito Aziendale nella sezione dedicata al Terzo
Settore (https://www.ausl.mo.it/terzo-settore);



conclusa l’attività dei tavoli tematici, nei mesi di novembre e di dicembre 2021, si è
dato avvio agli incontri con le singole Associazioni la cui attività corrisponde alla
realizzazione delle priorità definite e condivise nell’ambito del percorso di coprogettazione. I singoli incontri sono finalizzati a declinare le attività progettuali
dell’associazione con definizione degli impegni reciproci ai fini della stipula della
convenzione;

ATTESO che:


tale percorso consente l’elaborazione e la relativa stipula delle Convenzioni con gli
ETS al fine di perseguire le finalità espresse in premessa;



che il percorso richiede tempi tecnici legati alla definizione condivisa dei contenuti
oggetto delle Convenzioni e la loro relativa redazione;

RITENUTO che:


un numero significativo di attività che saranno oggetto delle nuove Convenzioni sono
ad oggi garantite dalle Convenzioni in essere;



le attività di interesse generale, realizzate per mezzo delle Convenzioni attive 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 di stipula dei nuovi accordi convenzionali”;

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 prolungare al 31/03/2022 l’efficacia dei precedenti provvedimenti che regolano le
collaborazioni con le Associazioni appartenenti al Terzo Settore, in scadenza al
31/12/2021, elencate nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, in attesa che siano espletate le procedure citate in premessa;
b) di prevedere un onere
42.000,00 correlati alla
Dipartimento di Salute
“Contributi ad enti-no
1074300101;

a carico dell’Azienda USL di Euro 57.000,00 di cui Euro
Direzione delle Attività Socio Sanitarie e Euro 15.000,00 al
Mentale e Dipendenze Patologiche da imputare al conto
profit ed Associazioni di volontariato” conto GAAC n.

c) di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 la
dott.ssa Federica Rolli – Direttrice delle Attività Socio Sanitarie;
d) 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 e al Direttore del Servizio Rapporti con l’Esterno e
Comunicazione;
e) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai
sensi dell’art. 4, comma 8, Legge n. 412/91 e s.m.i.;
f)

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)

