AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul
Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta del CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

del

29/12/2009

DELIBERAZIONE N. 36
OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA "GIORGIO GASPARINI" DI VIGNOLA E 'ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI"
(AVO) PER LO SVOLGIMENTO DI "ATTIVITA' DI SUPPORTO AI
SERVIZI TERRITORIALI PER NON AUTOSUFFICIENTI E AI SERVIZI
ASSISTENZIALI/RICREATIVI DELLE STRUTTURE PER ANZIANI
DELL’ASP" - PERIODO 01 GENNAIO 2010/31 DICEMBRE 2011.
L’anno duemilanove oggi ventinove del mese di dicembre alle ore 09.00 presso la sede della
Casa Protetta di Vignola in Via Libertà n. 871;
Preso atto che:
 ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 21 del vigente Statuto, l’Assemblea dei
Soci, nella seduta del 23 ottobre 2009, ha nominato il Consiglio di Amministrazione
nelle persone di: Salici Mauro, Franchini Marco, Azzani Franco, Quattrini Alida e
Bertoni Natale;


ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 24 del 26/10/2009, il proprio Presidente nella persona del Sig.
Salici Mauro;



ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 25 del 26/10/2009, il Vice Presidente nella persona del Dr.
Franchini Marco;

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i
componenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente
Sig. Salici Mauro
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti:
Sig. Salici Mauro - Presidente
Dr. Franchini Marco – Vice Presidente
Sig.ra Quattrini Alida – Componente
Sig. Azzani Franco – Componente
Sig. Bertoni Natale - Componente
E’ presente, ai sensi del comma 1 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore, nominato con
provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29 dicembre 2006, che
svolge anche ai sensi del comma 5 del medesimo art. 28, le funzioni di verbalizzante.
Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Salici Mauro, il quale
constatato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto lo Statuto aziendale;
Premesso:
 che la legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
 che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale n. 12 del 21 febbraio
2005, ispirandosi ai principi della legge quadro sul volontariato ed ai principi
fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze
nazionali del volontariato il 4/12/2001, disciplina i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta dei
registri regionale e provinciale delle associazioni stesse;
 che la Legge 08.11.2000, n° 328 “Legge-quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” riconosce e ribadisce in più parti il ruolo
fondamentale che le organizzazione di volontariato rivestono nella realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 che la Legge Regionale 12.03.2003, n. 2 art 44 incentiva l’apporto del volontariato
alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche mediante la
stipula di convenzioni, per l’erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere
promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.
Richiamata la propria precedente delibera n. 45 del 18/12/2007 con la quale si è provveduto a
approvare e adottare la convenzione con l’organizzazione di volontariato ““ASSOCIAZIONE
VOLONTARI OSPEDALIERI (A.V.O.)” DI VIGNOLA – sede legale in Vignola – per il
periodo 01.01.2008/31.12.209 per attività rivolte:
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 alla valorizzazione delle persone anziane e al rafforzamento delle reti sociali e di vicinato,
allo sviluppo di opportunità di aggregazione e di relazione per il sostegno delle situazioni
di fragilità e di contrasto all’isolamento della popolazione anziana residente nel territorio
del Distretto di Vignola;
 alla valorizzazione delle persone anziane ospiti delle strutture residenziali e
semiresidenziali gestite dall’Azienda.
Preso atto:
♦ della positiva collaborazione maturata nel biennio scorso tra l’Azienda e l’Organizzazione
di volontariato “A.V.O. Associazione Volontari Ospedalieri di Vignola;
♦ che l’organizzazione di volontariato ”A.V.O.” Associazione Volontari Ospedalieri di
Vignola ha espresso la propria disponibilità a continuare tale attività di natura volontaristica
a favore dell’ASP anche per il biennio 2010-2011;
♦ che l’Azienda ha tenuto conto dei criteri previsti dall’art. 13 della legge regionale
dell’Emilia Romagna n. 12 del 12 febbraio 2005 nell’individuazione dell’Organizzazione;
♦ che l'Organizzazione è operante sul territorio distrettuale nel settore “Salute”;
♦ che l'Organizzazione risulta iscritta al Registro Provinciale del Volontariato dalla data
11/06/1992 con atto dirigenziale n. 322;
Ritenuto pertanto di dare continuità al rapporto convenzionale con l’Organizzazione di
Volontariato “Associazione Volontari Ospedalieri” (AVO);
Visto il testo di convenzione allegato (allegato A) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
All’unanimità dei voti espressi in modo palese,
DELIBERA
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nel presente dispositivo:
1. di approvare la convenzione con l’organizzazione di volontariato “ASSOCIAZIONE
VOLONTARI OSPEDALIERI (A.V.O.)” DI VIGNOLA – sede legale in Vignola alla Via
Plessi, 20 – per lo svolgimento di "attività di supporto ai servizi territoriali per non
autosufficienti e ai servizi assistenziali/ricreativi delle strutture per anziani dell’ASP come
meglio precisati in premessa, nel testo che forma parte integrante e sostanziale del presente atto
(allegato “A”);
2. di stabilire che la convenzione in oggetto abbia validità per il periodo 01 gennaio 2010/31
dicembre 2011, eventualmente rinnovabile con solo atto gestionale del Direttore, per il tempo
ritenuto necessario e comunque fino ad un ulteriore biennio;
3. di stabilire che le liquidazione dei rimborsi spese all’Organizzazione di Volontariato AVO
come definiti nella convenzione, avverrà nel seguente modo:
a) per la quota parte di attività svolta a supporto dei servizi assistenziali/ricreativi della
struttura per anziani di Vignola, il competente Ufficio Ragioneria dell’ASP provvederà alla
liquidazione previo visto di approvazione del Responsabile Servizi residenziali e
semiresidenziali per anziani;
b) per la quota parte di attività svolta a supporto dei servizi territoriali per non autosufficienti,
il competente Ufficio Ragioneria dell’ASP provvederà alla liquidazione previo visto di
approvazione del Responsabile Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani;
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***
Indi, il Consiglio di Amministrazione, stante l’urgenza di rendere immediatamente applicabili la
convenzione oggetto del presente atto enunciata nella parte descrittiva, con separata votazione ed
all’unanimità dei voti espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 32, comma 5,
dello Statuto.

***
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