SERVIZIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI E LEGALI
Allegati:

A) Schema di Atto aggiuntivo composta da N°4 pagine;
Il Referente dell'Istruttoria

Sig.ra Giovanna Puma

DELIBERAZIONE n° 896 del 10/11/2014
OGGETTO:
Rinnovo
convenzione
con
l'Associazione
ACAT
AO
“Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento dell'Alto
Oristanese” per lo svolgimento di attività di volontariato presso
le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano.

PROPOSTA N° _____ IN DATA __________
Servizio: AFFARI GENERALI E LEGALI

Il

sottoscritto

Direttore

della

struttura

proponente,

DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima,

REFERENTE ISTRUTTORIA: Sig.ra Giovanna Puma
IL DIRIGENTE: Dr.ssa Antonina Daga

regolare sotto il profilo tecnico e contabile.
IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Antonina Daga

PREMESSO
- che con atto deliberativo D.G. n° 353 del 13/07/2011 si
autorizzava la stipula di una convenzione con l'Associazione di
Volontariato denominata “Club degli Alcolisti in Trattamento
dell'Alto Oristanese”, con sede in Abbasanta, per lo svolgimento
presso i Presidi Ospedalieri di Bosa e di Ghilarza, di attività di
volontariato
finalizzata
alla
prevenzione,
alla
cura
e
all'assistenza dei pazienti affetti da problemi alcol correlati;
che
veniva
individuato
come
volontario
e
referente
dell'Associazione il Dr. Sandro Congia, in ragione dell'esperienza
in materia di problematiche legate all'abuso dell'alcol;
- che in esecuzione dell'atto deliberativo sopra indicato si
procedeva alla stipula della convenzione di volontariato Reg. ASL
n° 1004 del 09/08/2011, della durata di un anno;
- che con Deliberazione n° 972 del 29/10/2012, si autorizzava la
prosecuzione dell'attività di volontariato per il periodo di un
anno;
- che con successiva Deliberazione D.G. n° 727 del 20/09/2013
veniva rinnovata la suddetta convenzione per un ulteriore anno con
scadenza 08/08/2014;
RILEVATO
- che con nota acquisita al protocollo il 21/07/14 con n° 49900, il
Dr. Sandro Congia, in qualità di referente dell'Associazione di
Volontariato ha confermato la disponibilità sua e delle Psicologhe
Dr.ssa Giovanna Onali e Dr.ssa Silvia Peri alla proroga della
convenzione per un altro anno;
- che in relazione alla nota sopra indicata, il Direttore del
Servizio Dipendenze – Ser.D. Dr. Gianfranco Pitzalis, in ragione
dei risultati positivi conseguiti nell'attività di collaborazione
con l'Associazione ACAT AO e dell'imminente attivazione del Nucleo
Aziendale
Dipendenze,
ha
espresso
parere
favorevole
alla
prosecuzione dell'attività;

CONSIDERATO
- che l'Art. 13 della L.R. n° 39 del 13/09/1993, prevede che gli enti
pubblici, possano stipulare convenzioni con le Associazioni di
Volontariato, ai sensi dell'Art. 7 della Legge 266 del 11/08/1991, che
abbiano funzione integrativa delle prestazioni rese dalle strutture
pubbliche;
- che il Piano Sanitario Regionale prevede (Obiettivi di sistema Punto 2.5 Le dipendenze) la necessità di “valorizzare ed integrare con
il sistema pubblico, l'esperienza delle associazioni di volontariato
operanti nel settore”;
- che l'attività di volontariato viene disciplinata da apposita
Convenzione che, nel rispetto di quanto previsto dalla L. 266/1991,
stabilisce:
a) la durata del rinnovo fissato in anni 1(uno);
b) che l'attività sarà prestata a titolo volontario, in forma
totalmente gratuita e senza alcun carattere di prestazione lavorativa
dipendente o professionale;
- che l'attività di volontariato dovrà integrarsi e coordinarsi
all'interno dei programmi e delle attività poste in essere dall'Azienda
Sanitaria, per il tramite del Servizio Dipendenze e l'Unità Operativa
di Psichiatria;
RITENUTO
- per i motivi sopra indicati, di procedere al rinnovo della
convenzione di volontariato, agli stessi patti e condizioni, per il
periodo di un anno, confermando l'attività del Dr. Sandro Congia e
delle Psicologhe Dr.sse Giovanna Onali e Silvia Peri;
VISTO
- lo schema di Atto aggiuntivo allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale (All. A);

c) Di approvare lo schema di atto aggiuntivo, Allegato A, agli
effetti formali e sostanziali;
d) Di dare atto che tutte le attività verranno svolte dal personale
volontario, per il tramite dell'Associazione cui aderisce, in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale;
e) Di disporre che la spesa presunta lorda di €. 3.000,00, da
corrispondere
all'Associazione
a
titolo
di
rimborso
spese
regolarmente documentate, troverà copertura sul Codice di Conto
n° 0502040103, del Bilancio Aziendale e sul Centro di Costo L0401
(Autorizzazione alla spesa n°1/2014 - Sub. 42, dell'importo di
€. 1.500,00, quota di competenza anno 2014);
f) Di dare atto che la somma residua
copertura a valere sul Bilancio 2015;

di

€

1.500,00

troverà

g) Di trasmettere il presente atto al Direttore del Servizio Affari
Generali e Legali, al Direttore del Dipartimento Territoriale di
Salute Mentale e Dipendenze, al Responsabile del Servizio di
Psicologia Aziendale, al Responsabile dei Presidi Ospedalieri ed al
Responsabile del Servizio Bilancio per l’esecuzione degli atti
correlati di rispettiva competenza;
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Orlando Scintu

Per i motivi esposti in premessa;
VISTA la L.R. n° 10/06;
VISTA la L.R. n° 3 del 07/08/09;
Con i pareri espressi dal
Sanitario;

Direttore Amministrativo

e dal

Direttore

DELIBERA

a) Di rinnovare la Convenzione Reg. ASL n. 1004 del 09/08/2011 con
l'Associazione di Volontariato ACAT AO - “Associazione dei Club degli
alcolisti in Trattamento dell'Alto Oristanese”, per lo svolgimento
delle attività di prevenzione e di cura dei problemi correlati all'uso
di sostanze alcoliche, presso i Presidi Ospedalieri di Bosa e di
Ghilarza, per la durata di anni uno;
b) Di stabilire che, al fine di dare continuità all'attività di
volontariato, la convenzione ha decorrenza il 09/08/2014 e scadenza il
08/08/2015;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali
certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell’Albo
Pretorio di questa Azienda dal 11/11/2014 al 25/11/2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

