COMUNE DI MODENA
N. 352/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/05/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di maggio alle ore 14:50 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 352
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE POLITICHE SOCIALI,
SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE, L'AZIENDA USL DI MODENA DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - DIPENDENZE PATOLOGICHE E
L'ASSOCIAZIONE INSIEME A NOI, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A PERSONE CON PATOLOGIA PSICHIATRICA APPROVAZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata:
- la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" secondo cui i Comuni nell’esercizio delle proprie funzioni (art.6, comma
3) provvedono a:
a) promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività
locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e
per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell’ambito di competenza, secondo
le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano
attività volte all’integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le
attività socio-sanitarie e per i piani di zona;”
- la Legge Regionale n. 2 del 12 Marzo 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale
e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 2
comma 2, in quanto definisce che gli Enti Locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le
condizioni di bisogno e di disagio derivanti anche da limitazioni personali e sociali, realizzano un
sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso, fra gli altri, delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale;
- il D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1 comma 2), lettera
b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106", il quale ha la finalità di sostenere l'autonoma iniziativa dei
cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli
di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il
pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in
attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione;
- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul Volontariato", nei limiti previsti dall'art. 102
del Codice del Terzo Settore con particolare riferimento ai Registri delle organizzazioni di
volontariato istituiti dalle Regioni e Provincie autonome;
- la Legge Regionale n. 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato.
Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n.37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge
11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993,
n.26)" e ss.mm.e ii., con particolare riferimento all'Art 13 "Rapporti convenzionali" ed all'Art. 14
"Criteri di priorità per le convenzioni";
- la Legge regionale n. 8 del 30 giugno 2014 "Legge di semplificazione della disciplina regionale in
materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della
giornata della cittadinanza solidale con particolare riferimento all'Art 13 "Rapporti convenzionali";
- il Piano per il Benessere e la salute della città di Modena con particolare riferimento all’obiettivo
“sostegno e valorizzazione delle autonomie personali ed individuali delle persone e prevenzione
dell’esclusione sociale ” nel quale viene esplicitato che il Comune di Modena e l’Azienda USL, in
sinergia con tutti i soggetti del territorio perseguono l’obiettivo di mettere in rete le risorse di
diversa natura e provenienza per promuovere interventi e attività volti alla creazione di un contesto
accogliente e inclusivo;
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Considerato:
- che la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con deliberazione n. 2155 del 27 dicembre 2011, ha
approvato un progetto, denominato “Budget di Salute”, finalizzato alla definizione di «... percorsi
individualizzati di accompagnamento territoriale e di supporto alla domiciliarità, all'interno del
quadro programmatorio offerto dai piani distrettuali per la salute ed il benessere sociale e basandosi
su un approccio di valutazione multidimensionale» con assegnazione di specifiche risorse;
- che il Comune di Modena e l’Azienda USL hanno approvato un protocollo operativo, a cui ha
aderito anche l’Associazione Insieme a noi, che recependo la filosofia e i valori del “Budget di
Salute”, è finalizzato ad identificare i bisogni e le esigenze specifiche della persona, relativamente
agli ambiti “vitali” dell'abitare, del lavoro e della socialità e tradurli in progetti personalizzati;
- che caratteristica innovativa del “Budget di Salute” è il coinvolgimento attivo anche in fase
progettuale dell'utente e del suo contesto relazionale, valorizzando l’apporto di tutti i soggetti
presenti sul territorio con particolare riguardo al mondo dell’associazionismo;
Dato atto che l'Associazione di volontariato “Insieme a noi” P.IVA/C.F. 94045000364, con
sede legale in Modena, via Albinelli, n. 40, iscritta nel Registro regionale del volontariato in data
6.12.1994, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1088:
•

•

•

svolge da anni un ruolo attivo sul territorio comunale per quanto riguarda le attività e gli
interventi di promozione della socialità e dell’inclusione a favore di persone affette da
patologia mentale;
che presso i locali dello stabile denominato “La Fonte” in via Fonte S. Geminiano n. 35 a
Modena, svolge attività volte all’inclusione sociale di persone con disagio psichiatrico
seguiti dai Servizi socio-sanitari, realizzando attività di Laboratorio di taglio e cucito, di
riciclo, di fotografia, di cucina, oltre che avere ospitato, in collaborazione con l'associazione
utenti “Idee in Circolo” un corso di piccolo artigianato dell'Ufficio “Mani Sporche”;
ha partecipato al progetto ministeriale “Verso un’impresa sociale - Intervenire sulla fragilità
urbana attivando risorse invisibili”, finalizzato alla costruzione di un coordinamento per la
realizzazione di un'impresa sociale che crei occasioni lavorative per gli utenti con disagio
psichico;

Visto che i laboratori dell'associazione coinvolgono ad oggi in media 60 persone alla
settimana e che il progetto realizzato dall’Associazione Insieme a noi è stato fortemente sostenuto
dall’Azienda USL e dal Comune di Modena che, oltre a concedere i locali e rimborsare le spese
sostenute per le attività, ha svolto attività di coordinamento e coprogettazione;
Visto inoltre che il Comune di Modena ha fortemente sostenuto la metodologia del “Budget
di salute” che si fonda sulla realizzazione di progetti personalizzati fondati sugli ambiti vitali
dell’abitare, del lavoro e della socialità e che “l’Associazione Insieme a noi” ha ampliato l’offerta di
attività ed interventi con particolare riferimento alla sfera della socialità e dell’inclusione;
Considerato:
- che l’Ausl di Modena è proprietaria dello stabile denominato “La Fonte” sita in via Fonte S.
Geminiano n. 135, Marzaglia (Modena), attraverso una donazione con l’obbligo di destinarlo alla
cura, alla riabilitazione e all'inclusione sociale, presso il quale l'Associazione Insieme a noi svolge
attività volte all’inclusione sociale di persone con disagio psichiatrico seguiti dai Servizi socio-
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sanitari, realizzando attività di laboratorio di vario genere;
- che l'Ausl di Modena si impegna ad estendere l’atto di concessione d’uso gratuito dell’immobile,
attualmente in essere con l’Associazione Insieme a Noi, all’ulteriore porzione di immobile
denominato palazzina “A”, in conformità al vincolo di destinazione d’uso che sul medesimo grava;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione della convenzione tra Comune di
Modena – Settore politiche sociali, sanitarie e per l’integrazione, l’Azienda USL di Modena –
Dipartimento di Salute Mentale, e l’Associazione ‘Insieme a Noi’, per la realizzazione di progetti di
inclusione sociale rivolti a persone con patologia psichiatrica, con durata 1° luglio 2019 – 30 giugno
2022;
Dato atto che la convenzione sopra citata, prevede un rimborso spese massimo annuale pari
a € 40.000,00 da ripartire al 50% ciascuno fra Comune di Modena e Azienda USL di Modena,
pertanto la spesa prevista a carico del Comune di Modena è pari complessivamente a € 60.000,00
massimi nel triennio;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2103 del 31/12/2013 “Servizi a sostegno delle
famiglie finanziati dalla regione Emilia-Romagna”;
Visto l'atto prot. n. 193963 del 21/012/17 con il quale il Dirigente del Settore Politiche
Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione, Dott. Massimo Terenziani delega la Dott.ssa Annalisa Righi,
Dirigente Responsabile del Servizio Gestione e Attivazione Servizi diretti e indiretti, ad adottare le
deliberazioni di competenza del Servizio;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e
indiretti, dott.ssa Annalisa Righi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Politiche sociali,
sanitarie e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi del Regolamento di organizzazione;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la
convenzione tra Comune di Modena – Settore politiche sociali, sanitarie e per l’integrazione,
l’Azienda USL di Modena Dipartimento Salute Mentale – Dipendenze Patologiche e l’Associazione
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‘Insieme a Noi’, per la realizzazione di progetti di inclusione sociale rivolti a persone con patologia
psichiatrica, con durata 1° luglio 2019 – 30 giugno 2022, che allegata al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
- di dare atto:
= che la spesa complessiva massima da rimborsare da parte del Comune di Modena è pari a
€ 60.000,00 per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022 (€ 20.000,00 annui) e che la stessa
trova disponibilità sull'impegno 2013/19186 assunto con determinazione dirigenziale n. 2103/2013
al capitolo 16301 art. 1 “Regione Emilia Romagna - Fondo sociale locale”, vincolato ad attività e
progetti di sostegno a disabili e adulti a rischio di emarginazione sociale, citata in premessa;
= che si procederà successivamente con determinazione dirigenziale ad impegnare la spesa prevista
a favore dell'Associazione Insieme a Noi e alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26
e 27 del D.Lgs. 33/2013.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Allegato alla delibera proposta n. 1451/2019
CONVENZIONE

TRA

POLITICHE SOCIALI,

IL

COMUNE

SANITARIE

DI

MODENA-

E PER

SETTORE

L’INTEGRAZIONE,

L’AZIENDA USL DI MODENA-DIPARTIMENTO SALUTE MENTALEDIPENDENZE PATOLOGICHE E L’ASSOCIAZIONE INSIEME A NOI,
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE
RIVOLTI A PERSONE CON PATOLOGIA PSICHIATRICA.
FRA
L’Azienda USL di Modena - avente sede a MODENA in Via S.
Giovanni del Cantone, 23 Codice Fiscale e Partita IVA 02241850367
(di seguito denominata AUSL) rappresentata dal Direttore del
Dipartimento Salute Mentale – Dipendenze Patologiche (DSM-DP) ,
dott. Fabrizio Starace, delegato giusta deliberazione n. ……. del
…………………;
Il Comune di Modena, con sede in Modena, via Galaverna n. 8 p.
IVA/C.F. 00221940364, rappresentato dalla Dirigente del Servizio
Gestione servizi diretti e indiretti dott.ssa Annalisa Righi (d'ora in poi
denominato Comune);
E
l’Associazione

di

Volontariato

“Insieme

a

Noi”,

P.IVA/C.F.

94045000364, con sede legale in Modena, via Albinelli, n. 40, iscritta
nel registro regionale del volontariato in data 6.12.1994, con decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 1088, rappresentata da
Clotilde Arcaleni, in qualità di Presidente;
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RICHIAMATE


la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
secondo cui i Comuni nell’esercizio delle proprie funzioni (art.6, c.3)
provvedono a “a) promuovere, nell’ambito del sistema locale dei
servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme
innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di autoaiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita
comunitaria; b) coordinare programmi e attività degli enti che
operano nell’ambito di competenza, secondo le modalità fissate
dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che
realizzano attività volte all’integrazione sociale ed intese con le
aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i
piani di zona;”



la Legge Regionale n. 2 del 12 Marzo 2003 “Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 2
comma 2, in quanto definisce che gli Enti Locali, al fine di
prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio
derivanti anche da limitazioni personali e sociali, realizzano un
sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso, fra
gli altri, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale;



il D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore, a norma
dell'art. 1 comma 2), lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106",
il quale ha la finalità di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini
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che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene
comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e
protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il
pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita
e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18
e 118, quarto comma, della Costituzione,


la Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul Volontariato",
nei limiti previsti dall'art. 102 del Codice del Terzo Settore con
particolare

riferimento

ai

Registri

delle

organizzazioni

di

volontariato istituiti dalle Regioni e Provincie autonome;


la Legge regionale Emilia Romagna n. 12/2005 "Norme per la
valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione
della L.R. 2 settembre 1996, n.37 (Nuove norme regionali di
attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul
volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n.26)" e
ss.mm.e ii., con particolare riferimento all'Art 13 "Rapporti
convenzionali" ed all'Art. 14 "Criteri di priorità per le convenzioni";



la Legge regionale Emilia Romagna n. 8 del 30 giugno 2014
"Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di
volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile.
Istituzione della giornata della cittadinanza solidale con particolare
riferimento all'Art 13 "Rapporti convenzionali";



il Piano per il Benessere e la salute della città di Modena con
particolare riferimento all’obiettivo “sostegno e valorizzazione delle
autonomie personali ed individuali delle persone e prevenzione
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dell’esclusione sociale ” nel quale viene esplicitato che il Comune
di Modena e l’Azienda USL di Modena perseguono l’obiettivo di
mettere in rete le risorse di diversa natura e provenienza per
promuovere interventi e attività volti alla creazione di un contesto
accogliente e inclusivo a favore dei soggetti fragili;
CONSIDERATO CHE
con la Delibera di Giunta Regionale E.R. n. 1554/2015 la Regione
Emilia Romagna definisce le “Linee di indirizzo per la realizzazione di
progetti con la metodologia del budget di salute”, la cui caratteristica
innovativa è il coinvolgimento attivo anche in fase progettuale
dell'utente e del suo contesto relazionale, valorizzando l’apporto di tutti
i soggetti presenti sul territorio con particolare riguardo al mondo
dell’associazionismo.
PREMESSO CHE


L’associazione Insieme a noi svolge attività volte all’inclusione
sociale di persone con disagio psichiatrico seguiti dai Servizi sociosanitari, realizzando attività di laboratorio di vario genere presso
alcuni dei locali dello stabile denominato “La Fonte” in via Fonte S.
Geminiano 135 Modena, di proprietà dell’Azienda USL di Modena,
che l’ha acquisito in donazione con vincolo di destinazione alla
cura, alla riabilitazione e all’inclusione sociale.



Oggi

è

possibile

potenziare

l’area

destinata

alle

attività

dell’associazione attraverso un ampliamento degli spazi già
concessi in comodato d'uso (palazzina B e relativi terreni e serre),
estendendo la concessione all’immobile denominato palazzina A.
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OGGETTO
La presente convenzione intende definire le modalità di coprogettazione con l’associazione “Insieme a Noi” per la realizzazione
di attività ed interventi finalizzati ad ampliare e potenziare le
opportunità di socializzazione ed inclusione delle persone affette da
patologia psichiatrica.
Con la presente convenzione si intende porre in essere attività ed
interventi finalizzati a promuovere la partecipazione attiva delle
persone, del loro contesto famigliare e della comunità; articolando in
tal modo maggiormente le opportunità a disposizione delle persone e
dei servizi socio-sanitari per la costruzione di percorsi riabilitativi e di
inclusione sociale secondo la metodologia del “Budget di Salute”.
In considerazione della possibilità di ampliare l'area destinata alle
attività dell'Associazione, si intende inoltre attivare modalità innovative
di progetti di intervento previsti nel Budget di Salute. (con riferimento
all'abitare, al lavoro, alla socializzazione).
ART.2 FINALITA’ E OBIETTIVI
La presente convenzione si pone le seguenti finalità:


contrasto allo stigma e al pregiudizio verso il disagio psichico,
promuovendo

una

diversa

visione

della

persona

fragile,

valorizzandone le conoscenze, le abilità e le capacità;


prevenzione del disagio mentale e promozione del benessere
psichico per ridurre il gap tra l'esordio della malattia e il ricorso
all’aiuto da parte dei Servizi, agevolando l’accesso ai servizi e la
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creazione di reti relazionali, anche informali, di supporto e
sostegno.


promozione della partecipazione attiva della persona e del suo
contesto famigliare come restituzione di responsabilità. La
centralità dell'utente e della sua famiglia assume una connotazione
sempre più rilevante in tutte le fasi del processo metodologico e
ciascuno può partecipare attivamente all’ analisi e definizione della
situazione problematica su cui si basa la progettazione integrata fra
i servizi e con i soggetti del terzo settore.

Le attività e gli interventi che si intendono realizzare perseguono
pertanto l’obiettivo generale di creare un “luogo”, cioè uno “spaziotempo”, in cui tendere all’inclusione sociale, attraverso diverse
modalità:


come “luogo” di percorsi “guidati” di inclusione sociale a valenza di
ri-socializzazione;



come parte di percorsi personalizzati volti a potenziare abilità,
competenze e conoscenze relazionali e sociali, attraverso la
partecipazione a laboratori (eventualmente anche per “avvicinare”
le persone al mondo produttivo);



come “luogo” accogliente, a libero accesso, dove le persone
abbiano

la

possibilità

di

trascorrere

bene

il

loro

tempo,

sperimentare relazioni informali e spontanee, coltivare/condividere i
propri interessi;


come luogo per sperimentare i percorsi volti al potenziamento delle
attività spendibili nei contesti produttivi;
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come luogo per sviluppare competenze che permettano di
raggiungere una nuova maggiore autonomia.

In termini complessivi si ritiene necessario:


perseguire un buon equilibrio tra disponibilità di accoglienza su
invio dei Servizi o comunque “guidati” e la dimensione del libero
accesso su iniziativa della singola persona;



mantenere

da

parte

di

tutti

un’ottica

di

informazione/comunicazione/restituzione ai Servizi.
ART. 3 SEDE
Per lo sviluppo delle attività e dei progetti previsti nella presente
convenzione, l’Azienda USL di Modena si impegna ad estendere l’atto
di concessione d’uso gratuito dell’immobile La Fonte sito in v. Fonte
San Geminiano, 135 Marzaglia (Modena), attualmente in essere con
l’Associazione Insieme a Noi, all’ulteriore porzione di immobile
denominato palazzina “A”, in conformità al vincolo di destinazione
d’uso che sul medesimo grava.
ART. 4 DESTINATARI
Sono destinatari degli interventi le persone con patologia psichiatrica
in fase non acuta o stabilizzata residenti nel Comune di Modena. Sono
destinatari inoltre degli interventi anche cittadini stranieri non residenti,
ma con un legame significativo con il territorio di Modena seguiti con
un progetto personalizzato, in carico anche al Centro stranieri del
Comune di Modena.
ART. 5 TIPOLOGIE E ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’
I soggetti che stipulano tale convenzione si impegnano a dare
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continuità e sviluppo ai progetti in essere ed a implementare la parte
laboratoriale e di progettazione in collaborazione con eventuali ulteriori
Associazioni/Enti compatibili con lo svolgimento di attività per la
promozione della salute mentale.
L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare laboratori rivolti alle fasce
fragili di popolazione con la finalità di coinvolgerle in un progetto di
riqualificazione urbana attraverso un'attività di progettazione e
realizzazione partecipata di attività di falegnameria e cura del podere,
orticoltura, riciclo, cucito e riutilizzo, attivazione di momenti pubblici di
esposizione dei prodotti realizzati attraverso i vari laboratori.
Le attività laboratoriali organizzate dall'associazione Insieme a noi,
anche avvalendosi della collaborazione di altri enti del terzo settore,
hanno cadenza settimanale e coprono tutti i giorni della settimana.
Vengono realizzati laboratori di musica, laboratori di riciclo\cucito e
riutilizzo dei materiali, laboratori artistici, laboratori di cucina, laboratori
di utilizzo delle erbe alimentari e aromatiche, laboratori di piccola
falegnameria e riparazione meccanica, laboratori di orticoltura,
laboratori di formazione e ricerca.
I laboratori dell'associazione coinvolgono ad oggi in media 40 persone
alla settimana.
Sono inoltre previsti momenti di stimolo all’attività di autoaiuto per
utenti e per i loro caregiver, amici e familiari.
L'associazione si impegna a sviluppare forme stabili di contatto e di
confronto con i Centri di Salute Mentale, i Servizi Sociali del Comune,
altri Enti che si occupano di accoglienza ed inclusione sociale per
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coordinare l'inserimento di persone con particolari fragilità nelle attività
laboratoriali.
In particolare si prevede di dare stimolo alle attività di socializzazione e
ai laboratori creativi ed espressivi sperimentando innovative attività di
inclusione sociale anche in collaborazione con altri enti del terzo
settore:


agricoltura sociale (agricura): l’Associazione si impegna a
sviluppare percorsi produttivi nei quali inserire persone con disagio
psichico al fine di promuoverne l’acquisizione di competenze e la
maturazione di capacità pratiche e relazionali.



sperimentazione abitativa: l’Associazione intende realizzare
un’innovativa modalità di utilizzo degli spazi abitativi presenti
nell’area in oggetto al fine di conseguire sviluppo di autonomia,
inclusione sociale e crescita delle relazioni di autoaiuto. In
particolare, attraverso un percorso di coprogettazione si intende
progettare e realizzare interventi innovativi sul tema dell'abitare.
Tali interventi dovranno necessariamente essere subordinati alle
verifiche tecniche, strutturali, impiantistiche dell'immobile concesso
in comodato.

La sperimentazione potrà riguardare temi quali: ospitalità anche
notturna rivolta a utenti e familiari per sollievo programmato e di
emergenza contestuale, un’offerta di camere per studenti fuori sede,
quali "alloggi collaborativi” (in cambio di attività di reception, pulizie),
un’offerta di alcune camere ad uso ospitalità B&B.
I contenuti della coprogettazione saranno recepiti dalle parti con
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l'adozione di protocolli operativi.
ART. 6 IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE INSIEME A NOI
L’associazione si impegna a:


Dare continuità alle attività descritte in premessa, sviluppando
ulteriori modalità di collaborazione e di fund raising per le stesse.



Svolgere attività laboratoriali, di progettazione, di sensibilizzazione
e di apertura alla cittadinanza nell'ambito dell'area de “la Fonte”
anche realizzando laboratori con cadenza settimanale.



Garantire lo sviluppo dei laboratori ad oggi già esistenti: laboratori
di musica, laboratori di riciclo\cucito e riutilizzo dei materiali,
laboratori artistici, laboratori di cucina, laboratori di utilizzo delle
erbe alimentari e aromatiche, laboratori di piccola falegnameria e
riparazione meccanica, laboratori di orticoltura, laboratori di
fotografia.



Partecipare al percorso di coprogettazione attivando per quanto di
competenza tutti gli interventi sperimentali previsti in relazione alle
aree innovative: agricoltura sociale, sperimentazione abitativa.



Trasmettere alle altre parti la rendicontazione trimestrale dei costi.
ART. 7 MODALITA’ DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’

Viene istituito un Tavolo progettuale al quale parteciperanno i
rappresentati dei soggetti firmatari. Lo stesso Tavolo si occuperà del
coordinamento, monitoraggio e verifica delle attività.
ART. 8 SPESE RIMBORSABILI
Per le attività oggetto della presente convenzione, il Comune di
Modena e l’Azienda USL si impegnano a riconoscere all’Associazione
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Insieme a noi il rimborso delle spese sostenute e debitamente
documentate e rendicontate, quali:
1) costi del personale dipendente e/o di eventuali incarichi
professionali;
2) spese vive e documentate sostenute dai volontari e dal personale
dipendente o incaricato (es.: carburante per uso vettura, trasporto
mezzi pubblici, iscrizione a convegni, vitto);
3) spese necessarie al funzionamento delle strutture di accoglienza ed
all’espletamento delle diverse attività quali, a titolo esemplificativo,
pagamento delle utenze luce acqua e riscaldamento;
4) spese di manutenzione ordinaria e di gestione della/e sede/i
operativa/e in cui si svolgono le attività di cui alla presente
convenzione;
5) rimborso della quota parte delle spese generali di funzionamento
dell'Associazione esclusivamente e tassativamente imputate allo
svolgimento delle attività convenzionate;
6) quota parte degli oneri relativi alle spese assicurative e alla
sicurezza, esclusivamente e tassativamente imputate allo svolgimento
delle attività convenzionate.
Si specifica che eventuali spese di manutenzione straordinaria
saranno sostenute interamente dall’Azienda Usl quale proprietaria
dell’immobile.
Il Comune e l’Azienda USL provvederanno a rimborsare la spesa
massima di € 40.000 annui nella misura del 50% ciascuno.
Le spese saranno rimborsate separatamente; ogni nota dovrà
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debitamente essere corredata da idonei giustificativi articolati secondo
le voci di cui sopra.
ART. 9 RISORSE UMANE
L’Associazione, per la realizzazione delle attività oggetto della
presente convenzione si avvale prevalentemente dell'attività dei
volontari. L’Associazione promuove la partecipazione attiva dei propri
soci volontari, prioritariamente di quelli residenti nell’ambito territoriale
interessato dall’intervento.
L’Associazione è inoltre disponibile ad inserire all’interno delle proprie
attività volontari, cittadini/e modenesi, italiani e stranieri, garantendo il
necessario accompagnamento e formazione: allo scopo l’Associazione
ha definito un protocollo per l’inserimento dei nuovi volontari.
In forma marginale, per il coordinamento delle attività, per progetti ed
iniziative specifiche, si avvale inoltre di operatori dipendenti e/o in
collaborazione.
L’Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività siano in
possesso delle necessarie competenze tecniche e pratiche funzionali
allo svolgimento del servizio o delle prestazioni.
ART. 10 ASSICURAZIONE
A copertura di eventuali danni a cose e/o a persone terze, durante e in
relazione all’esercizio dell’attività, l'Associazione si obbliga a stipulare o ad integrare eventuale contratto esistente - e a mantenere valida ed
efficace, per tutta la durata della convenzione - una polizza di
assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori
d'opera (RCO).
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L’anzidetta assicurazione deve:
- essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività
oggetto della presente convenzione;
- ricomprendere la responsabilità per i danni causati a terzi dalle cose
in uso, o dalle persone (dipendenti e/o volontari) dell’associazione
Insieme a Noi;
- prevedere massimale unico di garanzia, non inferiore a €
1.500.000,00 per sinistro.
Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico
dell'Associazione, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di
essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione
di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della
sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera
l'Associazione stessa

dalle responsabilità incombenti a termini di

legge su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal
rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla
sopra richiamata copertura assicurativa.
L'associazione è altresì tenuta a stipulare un’assicurazione per
eventuali infortuni occorsi agli utenti durante lo svolgimento delle
attività, esonerando Il Comune e l’Azienda USL da qualsiasi
responsabilità.

Detta

assicurazione

dovrà

prevedere

indennità

assicurate per ciascun utente non inferiori a quelle di seguito indicate:
- euro 50.000,00 caso Morte;
- euro 75.000,00 caso Invalidità Permanente totale
- euro 2.000,00 per Rimborso di Spese Sanitarie derivanti da Infortunio
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Copia della/e richiamata/e assicurazione/i dovrà/dovranno essere
messa/e a disposizione del Committente prima dell’inizio del servizio
oggetto del presente contratto.
Le predette coperture assicurative sono previste anche per i volontari.
ART. 11 ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
L'Associazione si impegna a conformarsi alla normativa relativa alla
sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche),
in materia di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro.
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI
Il Comune di Modena e L’Azienda USL, per le persone inviate dai
propri servizi, rimangono titolari della gestione del trattamento dei dati
secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
L'Associazione si impegna a trattare i dati personali, in particolare i
dati sensibili relativi alle persone accolte, secondo il principio della
massima riservatezza e comunque adempiendo a tutti gli obblighi
previsti dal D. Lgs. 196/2003 e dal GDPR (UE) 2016/679 ed in
conformità a quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti per la
tutela dei dati personali e per il trattamento dei dati sensibili.
In virtù del presente contratto il Comune e l’Azienda USL nominano
l’Associazione quale Responsabile esterno del trattamento dati, con
separato atto di nomina.
ART. 13 DURATA
La presente convenzione decorre dal 1 luglio 2019 sino al 30 giugno
2022.
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Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della
presente convenzione:
- per inosservanza della vigente normativa;
- a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti
con la presente convenzione. Le inadempienze alla presente
convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di
un termine per la relativa regolarizzazione.
ART. 14 NORME FINALI
La presente convenzione, redatta in duplice copia, è esente
dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8,
comma 1, della Legge n. 266/91.
Il Tribunale di Modena è competente per ogni controversia relativa alla
interpretazione ed esecuzione del presente accordo e ad ogni rapporto
tra le parti. Le parti si impegnano a esperire previamente la procedura
di negoziazione assistita da uno o più avvocati.
---------------------------------------------------------------------------------------------Modena, lì

Per l'Azienda USL di Modena
Il Direttore DSM-DP
Fabrizio Starace _______________________________
Per il Comune di Modena

La Dirigente del Servizio Gestione servizi diretti e indiretti
Annalisa Righi_______________________
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Per l’Associazione Insieme a Noi
La Presidente
Clotilde Arcaleni ________________________
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE POLITICHE
SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE, L'AZIENDA USL DI MODENA DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - DIPENDENZE PATOLOGICHE E L'ASSOCIAZIONE
INSIEME A NOI, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI
A PERSONE CON PATOLOGIA PSICHIATRICA. APPROVAZIONE.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1451/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 16/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(RIGHI ANNALISA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE POLITICHE
SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE, L'AZIENDA USL DI MODENA DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - DIPENDENZE PATOLOGICHE E L'ASSOCIAZIONE
INSIEME A NOI, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI
A PERSONE CON PATOLOGIA PSICHIATRICA. APPROVAZIONE.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1451/2019.

Modena li, 17/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE POLITICHE
SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE, L'AZIENDA USL DI MODENA DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - DIPENDENZE PATOLOGICHE E L'ASSOCIAZIONE
INSIEME A NOI, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE
RIVOLTI A PERSONE CON PATOLOGIA PSICHIATRICA. APPROVAZIONE.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1451/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 17/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA - SETTORE POLITICHE
SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE, L'AZIENDA USL DI MODENA DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - DIPENDENZE PATOLOGICHE E L'ASSOCIAZIONE
INSIEME A NOI, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE
RIVOLTI A PERSONE CON PATOLOGIA PSICHIATRICA. APPROVAZIONE.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1451/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/05/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 352 del 23/05/2019
OGGETTO : CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA SETTORE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER
L'INTEGRAZIONE, L'AZIENDA USL DI MODENA - DIPARTIMENTO
SALUTE MENTALE - DIPENDENZE PATOLOGICHE E
L'ASSOCIAZIONE INSIEME A NOI, PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A PERSONE CON
PATOLOGIA PSICHIATRICA - APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
07/06/2019 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 18/06/2019

Modena li, 25/06/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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