DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 435 del 31/12/2021

Oggetto: Approvazione della Convenzione tra Azienda USL di Modena e
l’Associazione G.P. Vecchi Pro Senectute et Dementia di Modena per il sostegno
alle persone affette da demenza e ai loro caregiver e familiari nel distretto di
Castelfranco Emilia.

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:


l’Azienda USL di Modena negli anni ha consolidato proficue relazioni istituzionali con
gli Enti del Terzo Settore (ETS) per il perseguimento di importanti obiettivi legati al
soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari della popolazione e all’implementazione di
percorsi di auto-mutuo aiuto, di formazione e di promozione della salute;



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

RICHIAMATI:


la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;



il D. Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e s.m.i.;



Piano Nazionale Demenze pubblicato sulla GU serie generale n. 9 del 13 gennaio
2015 (accordo in Conferenza Stato-Regioni del 30.10.2014);



Accordo 26/10/2017, n. 130 “Linee di indirizzo nazionali sui Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le demenze” e “Linee di indirizzo nazionali
sull’uso dei Sistemi informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze” (sempre
approvato nella Conferenza Stato-Regioni);



Accordo della Conferenza delle Regioni e delle province autonome n. 3782 del
20.02.2020 su “Linee di indirizzo nazionali per la costruzione di comunità amiche delle
persone con demenza”;



Accordo della Conferenza delle Regioni e delle province autonome n.
20/153/CR9b/C7 del 06.08.2020 Raccomandazioni per la governance e la clinica nelle
settore delle demenza;



DGR Emilia-Romagna 990/2016 “Aggiornamento del progetto regionale demenze
(DGR 2581/99) e recepimento del “Piano Nazionale Demenze””;



DGR Emilia- Romagna 159/2019 Recepimento “Linee di indirizzo nazionali sui
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le demenze” e “Linee di
indirizzo nazionali sull’uso dei Sistemi Informativi per caratterizzare il fenomeno delle
demenze”;



Legge Regionale 28 marzo 2014, n. 2 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del
caregiver familiare”;



DGR 858/2017 Adozione delle linee attuative della Legge Regionale n.2 del 28 marzo
2014 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare”;



Nota della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare della RER n.
680106 del 21.10.2016 “Prime indicazioni per l’implementazione dei Centri di incontro
secondo il modello del "programma di supporto dei Meeting Center”;

DATO ATTO che nel recepimento dell’impianto normativo delineato dal Codice del Terzo
Settore, nonché dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità
di trattamento, l’Azienda ha avviato un percorso di istruttoria partecipata con lo scopo di
coinvolgere il mondo del Terzo Settore nella progettazione comune degli interventi e con
l’intento di allargare la platea degli stakeholder e dei beneficiari delle azioni di volontariato;
VISTE:


la Deliberazione del Direttore Generale n. 90 del 23/03/2021 “Approvazione del
Regolamento in materia di rapporti fra l’Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo
Settore”;



la Deliberazione del Direttore Generale n. 107 del 30/03/2021 “Emissione di 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 la quale si è data evidenza
pubblica al percorso seguito, definendo le modalità per acquisire le candidature degli
Enti all’iscrizione nell’Elenco sopracitato;



la Deliberazione 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 (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;



la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 14/07/2021 con la quale è stato
dato avvio al 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;

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 coprogrammazione, coprogettazione 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;
DATO ATTO altresì che:


sono stati organizzati sette tavoli distrettuali, condotti dai direttori di distretto, per
favorire il contatto delle Associazioni che svolgono attività nel territorio e,

nell’occasione, è stato illustrato a tutte le Associazioni presenti percorso elaborato
dall’Azienda;


sono stati organizzati dieci tavoli tematici relativi agli ambiti prioritari individuati
dall’Azienda sulla base delle attività delle Associazioni che svolgo un ruolo di
integrazione forte con il SSN per i beneficiari;



la composizione dei tavoli è stata stabilita sulla base dei dati presentati dalle
Associazioni nelle schede inviate contestualmente alla richiesta di iscrizione
all’Elenco di cui alla Deliberazione n. 199/2021, focalizzandosi sulle Associazioni che
avevano manifestato interesse per le aree di assistenza al paziente ed al caregiver;



prima di ogni tavolo l’Azienda, coinvolgendo ove necessario i Clinici interessati, ha
individuato le linee prioritarie di intervento che sono state tradotte nelle “Linee guida
Aziendali” per ogni ambito e successivamente condivise con le Associazioni
interessate in occasione dei tavoli;



per la conduzione dei tavoli è stato coinvolto il Centro Servizi per il Volontariato Terre
Estensi con il compito di fare sintesi dei contenuti delle schede presentate dalle
Associazioni per favorire l’attività di co-progettazione, tenere traccia dei contenuti
dell’incontro e costruire un verbale della riunione approvato dai 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);

SPECIFICATO che:


con nota PG/AUSL/78977/21 del 06/10/2021 sono state invitate al tavolo di
riferimento n. 31 Associazioni, come da elenco agli atti e inserito nella presentazione
pubblica di sintesi;



in data 21/10/2021 si è svolto il Tavolo tematico “Demenze e disturbi cognitivi” al
quale hanno partecipato n. 11 Associazioni iscritte all’Elenco sopracitato e nel corso
del quale sono state presentate le linee guida aziendali relative all’ambito di
riferimento;



nel corso del suddetto incontro le Associazioni sono state invitate a condividere i
nuovi bisogni individuati nell’ambito della propria attività e le proposte relative agli
interventi da portare a termine in un’ottica di reciproca collaborazione e cooperazione
al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti, coordinare le proprie attività nei
rispettivi ambiti e territori e, dove possibile estenderle ad ulteriori beneficiari;



al termine del Tavolo sono stati condivisi con i partecipanti i seguenti obiettivi generali
individuati dall’ Azienda e dagli ETS partecipanti sulla base di quanto emerso nel
corso del confronto:
a. ampliare e consolidare la rete che ruota intorno alla patologia per essere sempre
più di supporto ai soggetti coinvolti;
b. sostenere i familiari e caregiver: informazione, anche attraverso l’attivazione di
sportelli dedicati, formazione e gruppi di auto mutuo aiuto;
c. facilitare l’accesso alle risorse e ai servizi disponibili facendo informazione e

supportando attivamente pazienti e caregiver nell’orientamento e nella fruizione dei
servizi e dei diritti esigibili con particolare riguardo alla fase iniziale della patologia
e del primo accesso ai servizi;
d. collaborare con gli altri ETS, l’Azienda USL e gli Enti Locali in un’ottica di
ottimizzazione delle risorse e mettendo a sistema le buone prassi;


l’Azienda a seguito dello svolgimento del suddetto tavolo, ha individuato la
rispondenza tra le attività dell’Associazione G.P. Vecchi Pro Senectute et Dementia di
Modena i bisogni della popolazione target e gli obiettivi generali individuati a livello
Aziendale e pertanto, ha incontrato l’Associazione in data 30/11/2021, al fine di
dettagliare i contenuti della Convenzione;

ATTESO che tale percorso ha portato all’elaborazione della Convenzione con
l’Associazione G.P. Vecchi Pro Senectute et Dementia che si intende approvare con il
presente atto al fine di perseguire le finalità di espresse in premessa;
VISTO lo schema di Convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
SENTITO il Direttore del Distretto di Castelfranco Dr.ssa Barbara Borelli”;
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 approvare lo schema di Convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, tra l’Azienda USL di Modena e l’Associazione G.P. Vecchi Pro
Senectute et Dementia per il sostegno alle persone affette da demenza e ai loro
caregiver e familiari nel distretto di Castelfranco Emilia, con decorrenza 01/01/2022
fino al 31/12/2024;
b) di prevedere oneri a carico dell’Azienda USL di Modena comprensivo del rimborso
degli oneri derivanti dalle coperture assicurative di Euro 1.500,00 per ogni annualità da
imputare al conto “Contributi ad enti-no profit ed Associazioni di volontariato” conto
GAAC n. 1074300101- commessa P2029 misure a sostegno del Caregiver, centro di
costo M2109000 Progetto Caregiver Castelfranco E.;
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, al Direttore del
Distretto di Castelfranco e al Dipartimento di Cure Primarie;

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)

Per il Direttore Generale
Il Direttore Sanitario
Silvana Borsari
(art.3 comma 6 D.Lgs. 502/92 e s.m.i.)
(firmato digitalmente)

