COMUNE DI MODENA
N. 776/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/12/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 12:00 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

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 776
CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020 PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TERAPIA INIETTORIA CON PERSONALE INFERMIERISTICO
VOLONTARIO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 12 marzo 2003, n. 2, detta norme per la promozione
della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, e per la definizione e
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- che le leggi regionali n. 12 del 2005 e n. 34 del 2002, così come modificate dalla legge regionale
n. 8 del 2014 “Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato,
associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata del cittadino
solidale”, ove si riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne
sostiene e favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere
sociale, civile e culturale;
- che il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore” prevede all'art. 2 “E' riconosciuto
il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di
volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne è
favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti
locali.”;
- che l’Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato e dell’attività di promozione sociale come espressioni 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 il Coordinamento Comunale dei Comitati Anziani, poi trasformatosi nella Associazione
AVCA, ha gestito dal 2002 i punti di terapia iniettori presenti sul territorio comunale, ai sensi degli
artt. 13, comma 1 e 14 comma 1, della L.R. 21/02/2005 n.12 sopracitata, dimostrando attitudine e
acquisendo competenze specifiche e qualificate nella gestione dell'attività;
Tenuto conto:
- che l’Amministrazione Comunale, Settore Politiche Sociali Sanitarie e per l'Integrazione, ha
gestito per anni il servizio di terapia iniettoria a favore della popolazione anziana, negli ambulatori
situati nei diversi quartieri;
- che, ritenendo questo servizio efficace per la tutela e la promozione della salute non solo per i
cittadini anziani, si è valutato funzionale estendere la platea dei beneficiari a tutti i cittadini che
devono affrontare, spesso con continuità, prestazioni specialistiche quali quelle infermieristiche;
Considerato:
- che è stato sperimentato positivamente presso tutti gli ambulatori un modello organizzativo che ha
visto il coinvolgimento e l’impegno di personale qualificato unicamente in forma volontaria;
- che rimane la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a sostenere i punti iniettori gestiti
dalle associazioni Centri Sociali Comitati Anziani e Orti, affiliati e rappresentati per questa
convenzione da ANCeSCAO, Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Modena e Gruppo
Infermieri Volontari di Cognento tramite propri volontari, mettendo a disposizione locali adeguati,
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materiali sanitari e di consumo necessari, eventuale assicurazione per infermieri volontari,
smaltimento dei rifiuti speciali;
Dato atto che i Centri Sociali Comitati Anziani e Orti, affiliati e rappresentati per questa
convenzione da ANCeSCAO - Coordinamento Provinciale, sono presenti in forma capillare sul
territorio cittadino e collaborano con l'Amministrazione comunale, attraverso specifiche
convenzioni per la gestione di diverse attività, e si sono resi disponibili a gestire i punti iniettori
attraverso l’impegno di volontari propri o di altre associazioni, o singoli volontari individuati
dall’Amministrazione comunale;
Richiamata la propria Deliberazione n. 747 del 29/12/15, di approvazione della
“Convenzione tra il Comune di Modena, Settore alle Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione,
AVCA, ANCeSCAO, Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Modena e Gruppo Infermieri
Volontari di Cognento, per la gestione del servizio di terapia iniettoria, con personale infermieristico
volontario per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2017” regolante, in forma sperimentale, i diversi punti
di terapia iniettoria con personale infermieristico volontario;
Tenuto conto che i diversi periodi di sperimentazione sviluppati negli anni 2015, 2016 e
2017, si sono svolti in maniera soddisfacente, consentendo il superamento di alcune difficoltà
dovute alla disponibilità del personale infermieristico volontario, alla localizzazione degli
ambulatori e alla definizione degli orari di apertura, oltre ad individuare nuove modalità di
prosecuzione dell'attività ambulatoriale sul territorio, prevedendo un ulteriore allargamento a tutta la
popolazione residente.
Considerato che l'Associazione AVCA è in via di scioglimento, e si rende pertanto opportuno
individuare il soggetto che acquisisca le funzioni svolte dall'Associazione che fino ad ora ne ha
condotto il coordinamento, individuando nell'Associazione ANCeSCAO le capacità e le competenze
per la naturale prosecuzione del progetto;
Ritenuto pertanto necessario approvare una nuova convenzione tra il Comune di Modena,
Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l’Integrazione, ANCeSCAO, Croce Rossa ItalianaComitato Locale di Modena e Gruppo Infermieri Volontari di Cognento per il periodo 01.01.2018 –
31.12.2020, sulla base dello schema di convenzione in allegato al presente atto e di cui forma parte
integrante e sostanziale, prevedendo una spesa complessiva di € 21.000,00, corrispondenti ad
€ 7.000,00 per ogni anno di esercizio, di cui € 2.000 alla Croce Rossa Italiana -Comitato Locale di
Modena per l'acquisto del materiale sanitario e di consumo ed € 5.000 ad ANCeSCAO per le spese
di gestione e utenze degli ambulatori non comunali, le assicurazioni, le iscrizioni all'albo e rimborsi
chilometrici agli infermieri;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs. 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali, Sanitarie
e per l'integrazione, dott.ssa Patrizia Guerra, 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.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
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.;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare la convenzione tra il Comune di Modena, Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per
l’Integrazione, ANCeSCAO, Croce Rossa Italiana-Comitato Locale di Modena e Gruppo Infermieri
Volontari di Cognento, per la gestione del servizio di terapia iniettoria con personale infermieristico
volontario, dal 01.01.2018 al 31.12.2020, sulla base dello schema di convenzione allegato al
presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che gli oneri conseguenti al rinnovo della convenzione sono pari, complessivamente a
€ 21.000,00, corrispondenti a € 7.000,00 per ogni anno di esercizio, di cui:
•
•

€ 2.000,00 per il rimborso alla Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Modena per
l'acquisto del materiale sanitario e di consumo;
€ 5.000,00 euro per il rimborso ad ANCeSCAO per le spese di gestione e utenze degli
ambulatori non comunali, le assicurazioni, le iscrizioni all'albo e rimborsi chilometrici agli
infermieri;

- di prenotare la somma complessiva di € 21.000,00 come segue:
= anno 2018:
•

•

€ 2.000,00 per rimborso alla Croce Rossa Italiana-Comitato Locale di Modena sul capitolo
16596 “Spese di gestione per il servizio di terapia iniettoria presso le circoscrizioni”, del
Piano Esecutivo di Gestione 2018;
€ 5.000,00 per rimborso ad ANCeSCAO sul cap. 16596 “Spese di gestione per il servizio di
terapia iniettoria presso le circoscrizioni”del Piano Esecutivo di Gestione 2018;

= anno 2019:
•

•

€ 2.000,00 per rimborso alla Croce Rossa Italiana-Comitato Locale di Modena sul capitolo
16596 “Spese di gestione per il servizio di terapia iniettoria presso le circoscrizioni”, del
Piano Esecutivo di Gestione 2019;
€ 5.000,00 per rimborso ad ANCeSCAO sul cap. 16596 “Spese di gestione per il servizio di
terapia iniettoria presso le circoscrizioni” del Piano Esecutivo di Gestione 2019;

- di dare atto che la spesa di euro 7.000,00 relativa all'anno 2020 sarà impegnata successivamente
all'approvazione del relativo bilancio pluriennale;
- di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (art.5.1 Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), il
Consiglio Comunale sarà informato del presente atto;
- di demandare la firma della convenzione alla Dirigente Responsabile del Servizio “Gestione
servizi diretti e indiretti”, dott.ssa Annalisa Righi;
- di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad assumere gli impegni
di spesa.
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Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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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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CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020 PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TERAPIA INIETTORIA CON PERSONALE INFERMIERISTICO
VOLONTARIO

L'anno 2017, addì ... del mese di .... in Modena presso la Residenza Municipale
tra
il Comune di Modena - Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione, P. Iva 221940364,
rappresentato dalla Dirigente del Servizio Gestione e Attivazione Servizi Diretti e Indiretti, dott.ssa
Annalisa Righi, nata a Castelfranco Emilia il 02/06/1970 e residente a Modena, in qualità di legale
rappresentante dell’Ente
e
- l'Organizzazione di promozione sociale “ANCeSCAO – Associazione Nazionale Centri Sociali,
Comitati Anziani e Orti di Modena - Coordinamento Provinciale”, C.F 94066590368, con sede
legale in Modena, Via 4 Novembre n. 40/E, iscritta nella Sezione Provinciale di Modena del
Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, istituito dell’Articolo 4 della L.R.
09/12/2002 n° 34, in data 12/03/2001, con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 16,
rappresentata dal Presidente Sig. Oscar Tavernari, nato a Nonantola (MO) il 06/09/1949, in qualità
di legale rappresentante dell'Organizzazione stessa;
- la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Modena, C.F. 03549490369, con sede legale in
Modena, Strada Attiraglio 3/A, nella persona della Presidente Sig. ra Teresa Malieni, nata a
Rossano Calabro (CS) a Modena il 06/08/1960, in qualità di legale rappresentante;
- Il Gruppo Infermieri Volontari di Cognento, con sede legale in Modena, via Traeri 94, CF
94071370368, rappresentata dalla Presidente e Legale rappresentante Sig.ra Luciana Magni, nata a
Maranello il 15/05/1945 e residente a Modena, in qualità di legale rappresentante;
Richiamate:
- la L.R. 12 marzo 2003 n. 2, nella parte relativa alle norme per la promozione della cittadinanza
sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, e per la definizione e realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali;
- le leggi regionali n. 12 del 2005 e n. 34 del 2002, così come modificate dalla legge regionale n. 8
del 2014 “Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato,
associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata del cittadino
solidale”, ove si riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne
sostiene e favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere
sociale, civile e culturale;
- il D.Lgs. n. 117 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore” che prevede all'art. 2 “E' riconosciuto il
valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di
volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorito
l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche
mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.”
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Dato atto:
 che l’Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato e dell’attività di promozione sociale come espressioni 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 il Coordinamento Comunale dei Comitati Anziani, poi trasformatosi nella Associazione
AVCA, ha gestito dal 2002 i punti di terapia iniettori presenti sul territorio comunale, ai sensi
degli art. 13, comma 1 e 14 comma 1, della L. R. 21/02/2005 n.12 sopracitata, dimostrando
attitudine e acquisendo competenze specifiche e qualificate nella gestione dell'attività;
Tenuto conto:
- che l’Amministrazione Comunale, Settore Politiche Sociali Sanitarie e per l'Integrazione ha gestito
per anni il servizio di terapia iniettoria a favore della popolazione anziana, negli ambulatori situati
nei versi quartieri;
- che, ritenendo questo servizio efficace per la tutela e la promozione della salute non solo per i
cittadini anziani, si è valutato funzionale estendere la platea dei beneficiari a tutti i cittadini che
devono affrontare, spesso con continuità , prestazioni specialistiche quali quelle infermieristiche;
Considerato che:
- è stato sperimentato positivamente presso tutti gli ambulatori un modello organizzativo che ha
visto il coinvolgimento e l’impegno di personale qualificato unicamente in forma volontaria;
- rimane la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a sostenere i punti iniettori gestiti dalle
associazioni Centri Sociali Comitati Anziani e Orti , affiliati e rappresentati per questa convenzione
da ANCeSCAO, Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Modena e Gruppo Infermieri Volontari
di Cognento tramite propri volontari, mettendo a disposizione locali adeguati, materiali sanitari e di
consumo necessari, eventuale assicurazione per infermieri volontari, smaltimento dei rifiuti speciali;
Dato atto che i Centri Sociali Comitati Anziani e Orti , affiliati e rappresentati per questa
convenzione da ANCeSCAO - Coordinamento Provinciale, sono presenti in forma capillare sul
territorio cittadino e collaborano con l'amministrazione comunale, attraverso specifiche convenzioni
per la gestione di diverse attività, si sono resi disponibili a gestire i punti iniettori attraverso
l’impegno di volontari propri o di altre associazioni, o singoli volontari individuati
dall’Amministrazione comunale;
Richiamata la Delibera di Giunta n. 747 del 29/12/15, di approvazione della “ Convenzione
tra il Comune di Modena, Settore alle Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione, AVCA,
ANCeSCAO, Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Modena e Gruppo Infermieri Volontari di
Cognento, per la gestione del servizio di terapia iniettoria, con personale infermieristico volontario
per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2017” regolante, in forma sperimentale, i diversi punti di terapia
iniettoria con personale infermieristico volontario;
Tenuto conto che i diversi periodi di sperimentazione sviluppati nel periodo 2015, 2016 e
2017, si sono svolti in maniera soddisfacente, consentendo il superamento di alcune difficoltà
dovute alla disponibilità del personale infermieristico volontario, alla localizzazione degli
ambulatori e alla definizione degli orari di apertura, oltre ad individuare nuove modalità di
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prosecuzione dell'attività ambulatoriale sul territorio, prevedendo un'ulteriore allagamento a tutta la
popolazione residente.
Considerato che l'Associazione AVCA è in via di scioglimento, si rende pertanto opportuno
individuare il soggetto che acquisisca le funzioni svolte dall'Associazione che fino ad ora ne ha
condotto il coordinamento, come meglio specificato negli articoli sotto riportati, individuando
nell'Associazione ANCeSCAO le capacità e le caratteristiche per la naturale prosecuzione del
progetto;
si conviene quanto segue:
Art. 1
L’Amministrazione Comunale, volendo garantire nell’ambito del proprio territorio il servizio di
terapia iniettoria a favore dei cittadini residenti e/o domiciliati, per conseguire finalità di
prevenzione e benessere, nonché per offrire gratuitamente un servizio sanitario di promozione alla
salute, attiva con le Organizzazioni firmatarie questa convenzione, per la organizzazione e la
gestione del suddetto servizio, meglio specificato nel progetto, posto agli atti del Settore scrivente.
Art. 2
I responsabili del Progetto sono:
•
per l'Amministrazione comunale la referente dell'ufficio Attività Promozionali;
•
per le Organizzazioni i Presidenti delle stesse, o loro delegati.
I responsabili predispongono il programma operativo per la realizzazione del progetto di gestione di
cui all’art 1.
Art. 3
Le Organizzazioni si impegnano affinché le attività programmate siano rese con continuità per il
periodo 01/01/18 - 31/12/20; si impegnano inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile
nominato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello
svolgimento delle attività, nonché a comunicare i nominativi degli infermieri volontari che
svolgeranno il servizio di terapia iniettoria.
L’Ente pubblico è tenuto a comunicare al responsabile nominato dalle Organizzazioni ogni evento
che possa incidere sull’attuazione o sulla validità del presente protocollo.
Nel corso dell’attività, ed al termine della stessa, è necessario prevedere incontri, di norma a
cadenza semestrale, per verificare l’andamento ed i risultati ottenuti.
Art. 4
Le Organizzazioni garantiscono che gli infermieri volontari, aderenti ad AVCA per il solo 2018, e
successivamente ad Ancescao o ad altre associazioni del territorio, siano assicurati contro infortuni e
per responsabilità civile per danni a terzi.
Art. 5
L'Amministrazione Comunale mantiene la responsabilità ed il coordinamento del progetto
complessivo, e si impegna a :
 concedere in uso gratuito i locali comunali in cui svolgere il servizio;
 rimborsare le spese relative all'assicurazione ed eventuali spese relative all'indennità
chilometrica per gli infermieri volontari che abitano fuori Modena e l'iscrizione al Collegio
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IPASVI, qualora la persona sia pensionata;
rimborsare le spese di gestione inerenti all'utilizzo delle sedi non comunali, comprese le utenze,
oltre al materiale farmaceutico e para farmaceutico necessario per lo svolgimento delle attività
infermieristiche, secondo quanto previsto dal protocollo operativo in via di definizione;
garantire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali e sostenere le relative spese;
uniformare la modulistica e le procedure operative per tutti gli ambulatori, promuovendo la
gestione della documentazione in formato elettronico, ove possibile.

ANCeSCAO si impegna a:









garantire le funzioni di coordinamento, impegnandosi ad individuare, nel primo trimestre del
2018, la figura di un coordinatore al quale verranno trasmesse, da parte di AVCA, tutte le
informazioni per poter svolgere successivamente e autonomamente quanto richiesto a far tempo
dal 1 luglio 2018;
coordinare la gestione complessiva degli ambulatori, attraverso l’individuazione e l’impiego di
personale infermieristico volontario;
garantire la copertura assicurativa degli infermieri professionali, a tal fine si provvederà, nel
corso del 2018, a valutare i tempi e i modi relativi al passaggio delle specifiche competenze da
AVCA ad ANCeSCAO, che dovrà, a sua volta, proseguire nel garantire idonea copertura
assicurativa.
raccogliere i dati di attività a fini statistici.
mantenere le relazioni organizzative con i diversi Centri Sociali e Comitati Anziani e con le
diverse associazioni interessate;
collaborare attraverso la sensibilizzazione dei propri associati nel reperimento di infermieri
volontari da impiegare presso gli ambulatori convenzionati;

Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Modena si impegna a:
 gestire il punto iniettorio di San Lazzaro-via Spontini, attraverso propri volontari di diverse
professionalità sanitarie (medici, infermieri, ostetriche);
 supportare, in collaborazione con il Centro Sociale Comitato Anziani e Orti di Sant'Agnese,
l'ambulatorio collocato in via Viterbo 82, attraverso propri infermieri volontari ad integrazione
del personale infermieristico impiegato dal Comitato stesso;
 fornire i dati di accesso al servizio;
 garantire, attraverso l'acquisto diretto, la fornitura del materiale farmaceutico e para
farmaceutico per tutti gli ambulatori oggetto della presente convenzione;
 predisporre una check list, in termini sia qualitativi sia quantitativi, del materiale necessario al
funzionamento dei diversi punti iniettori e predisporre un piano uniforme di dotazione comune a
tutti gli ambulatori;
 elaborare e gestire una proposta di formazione comune a tutto il personale infermieristico
coinvolto nel progetto, da articolarsi durante l'anno, mettendo a disposizione la propria sede;
 supportare, attraverso la disponibilità di proprio personale infermieristico, in modo
programmato e saltuario, eventuali carenze e/o mancanza di infermieri presso gli ambulatori
oggetto della presente convenzione;
Il Gruppo Infermieri Volontari Cognento si impegna a:
 gestire il punto iniettorio di Cognento con propri infermieri volontari;
 fornire i dati di accesso al servizio ad ANCeSCAO
Comune di Modena, ANCeSCAO, Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Modena e Gruppo
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Infermieri Volontari Cognento si impegnano congiuntamente a:
 aggiornare la mappatura degli ambulatori presenti in città, con orari, tipologia d'utenza e di
prestazioni, da esporsi davanti a ciascun ambulatorio;
 integrare i diversi punti infermieristici rispetto ad un miglioramento organizzativo e di garanzia
di presenza degli infermieri;
 uniformare la documentazione in uso, scheda di accesso, ed eventuale documentazione sanitaria
necessaria alla rilevazione delle prestazioni erogate, anche in accordo con i medici di Medicina
Generale;
 mantenere e proseguire la collaborazione tra i diversi interlocutori per definire annualmente
momenti di confronto, verifica e programmazione di momenti di aggiornamento aperto agli
infermieri.
Il Comune si impegna al rimborso fino ad un massimo di 7.000,00 € (cinquemila euro) delle spese
sopra elencate su presentazione di apposita documentazione giustificativa presentata
all’Amministrazione, Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione, Ufficio Attività
Promozionali, che provvederà a rimborsare le spese, di norma entro 30 giorni e comunque non oltre
90 giorni dalla presentazione.
Il Comune rimborserà quanto dovuto nel limite massimo sopra stabilito nella misura di 2.000 euro
alla Croce Rossa Italiana -Comitato Locale di Modena per l'acquisto del materiale sanitario e di
consumo e 5.000 euro ad ANCeSCAO perché provveda a rimborsare le spese di gestione e utenze
degli ambulatori non comunali, le assicurazioni , le iscrizioni all'albo e rimborsi chilometrici agli
infermieri.
Le spese per utenze ed eventuali spese di manutenzione dei locali in proprietà, adibiti ad
ambulatorio, sono a carico dell’Amministrazione Comunale.
Art. 6
La presente convenzione ha validità dal 01.01.2018 al 31.12.2020.
L’eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.
Le parti convengono sin d’ora che, qualora nell’arco di validità della presente convenzione
dovessero intervenire condizioni tali da richiedere integrazioni o modifiche al contenuto della
stessa, si procederà di comune accordo alla definizione delle integrazioni o modifiche.
Art. 7
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art,8,
comma 1 della Legge 266/91.
Letto, confermato e sottoscritto
p. Comune di Modena

........................................................

p. ANCeSCAO – Associazione Nazionale Centri Sociali,
Comitati Anziani e Orti di Modena - Coordinamento Provinciale” ...............................................
p. Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Modena

.............................................................

p. Gruppo Infermieri Volontari Cognento .................................................................................
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO:
CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020 PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TERAPIA INIETTORIA CON PERSONALE INFERMIERISTICO
VOLONTARIO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3121/2017, 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, 12/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020 PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI TERAPIA INIETTORIA CON PERSONALE INFERMIERISTICO
VOLONTARIO

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3121/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020 PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI TERAPIA INIETTORIA CON PERSONALE INFERMIERISTICO
VOLONTARIO
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3121/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 18/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 776 del 19/12/2017
OGGETTO : CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2018 31/12/2020 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TERAPIA
INIETTORIA CON PERSONALE INFERMIERISTICO VOLONTARIO
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
08/01/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 25/01/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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