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DOCUMENTI:

Collegio sindacale
UO Anticorruzione, Trasparenza e Privacy (SC)
UO Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione (SC)
UOC Neurologia OM e Rete Stroke Metropolitana

DESTINATARI:

[01-01-02]

CLASSIFICAZIONI:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Gibertoni Chiara in qualità di Commissario
Straordinario
Con il parere favorevole di De Luca Maria Luisa - Sub Commissario Sanitario
Con il parere favorevole di Campa Rosanna - Sub Commissario Amministrativo

Su proposta di Pietro Cortelli - IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Operativa che
esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Avviso per la individuazione della organizzazione di volontariato o associazione di
promozione sociale per la realizzazione del progetto:" supporto psicosociale
individuale e di gruppo alle persone colpite da ictus e ai loro familiari e caregivers"

OGGETTO:

20/03/2020 10:40DATA:

0000096NUMERO:

DeliberazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



Su proposta del Direttore Operativo dell’IRCCS- ISNB dell’Azienda Usl di Bologna, il quale evidenzia che
l’ictus cerebrale è una malattia cerebro-vascolare che rappresenta la prima causa d’invalidità e la terza di
morte in Italia,con forte e drammatico impatto sulla vita delle persone colpite e sul benessere della famiglia,
che si trova a dover  riorganizzare, a livello pratico, la quotidianità della persona colpita da ictus e il suo
reinserimento sociale,a seguito delle dimissione dalla struttura didegenza;
 
che pertanto sarebbe importante migliorare il benessere e la qualità di vita delle persone colpite da ictus e
dei loro familiari, a partire dall’evento acuto, lungo tutte le fasi del percorsoriabilitativo e a conclusione di
esso, collaborando con la rete dei servizi pubblici/privati, in strettaintegrazione con i professionisti coinvolti
e con le attività socio assistenziali e riabilitative erogate;
 
che strumento appropriato per contribuire agli obiettivi di miglioramento della qualità della vita delle persone
colpite da ictus, delle loro famiglie e dei caregiver che si occupano di detta tipologia di malati, è quello che
vede il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, perla funzione sociale dagli stessi svolta e per le
condizioni economiche alle quali sono tenute a prestare la loro attività sul mercato;
 
che è pertanto intenzione della Amministrazione coinvolgere detti Enti in progetti comuni e condivisi dedicati
ai pazienti colpiti da ictus ed ai loro familiari e caregivers, per migliorare il grave disagio che l’episodio di
ictus celebrale comporta, facilitando l’inserimento e l’integrazione dei pazienti nella vita sociale;
 
visto il proprio regolamento interno in materia di rapporti tra l’Azienda USL di Bologna e le Associazioni di
volontariato e Promozione Sociale adottato con deliberazione n. 103 del 24.03.2017 e il successivo decreto
legislativo 3.07.2017 n. 117, meglio conosciuto come codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1 comma 2,
lettera b) della legge 6.06.2016, n.106;
 
ritenuto di bandire apposito avviso per rinvenire, tra le associazioni di volontariato, ovvero di promozione
sociale, un partner qualificato nella gestione degli aspetti  bio-psico-sociali del processo riabilitativo;
 
Considerato l’art. 56  del decreto legislativo 3.07.2017 n. 117, che consente alle pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, di sottoscrivere con le associazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel registro unico nazionale
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del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività, o servizi sociali di
interesse generale, se più favorevoli, rispetto al ricorso al mercato  convenzioni che possono prevedere,
esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Che detto articolo al comma 3 afferma  che l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di
imparzialità, pubblicità, trasparenza partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative
riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono
essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrata adeguata attitudine, da valutarsi con
riferimento alla struttura, attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti alle
risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e
realizzare l’attività oggetto della convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata,
all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari;
 
Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del Codice del Terzo settore, fino alla operatività del
registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti, ai fini e
per gli effetti derivanti dalla iscrizione degli enti nei registri onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale,  che si dovranno adeguare alle disposizioni inderogabili del codice
entro 24 mesi dalla data della sua entrata in vigore, attualmente individuata nel 30.06.2020 ( vedasi art.43
del decreto legge 34/2019 convertito nella legge n. 58/2019), tempo entro il quale le associazioni dovranno
modificare i loro statuti;
 
esaminato il comma 3 del citato art.101 del predetto codice, laddove afferma che il requisito dell’iscrizione
al registro unico nazionale, si intende soddisfatto da parte degli enti del terzo settore, attraverso la loro
iscrizione in uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore;
 
stante l’art. 6  della legge 11.08.1991 n. 266 recante disposizioni sui registri delle organizzazioni di
volontariato, istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome, ove al comma 2 si stabilisce che l’iscrizione ai
registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni con le organizzazioni di volontariato…;
 
che la Regione Emilia Romagna, in attuazione di detta legge, ha emanato la legge regionale 21.02.2005 n.
12 con la quale ha istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, l’iscrizione al quale, per il
periodo di 6 mesi, è condizione necessaria per gli enti pubblici per stipulare convenzioni con le predette
organizzazioni per l’erogazione di prestazioni e attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la
natura e finalità del volontariato;  
 
che col presente atto intende pertanto emettere pubblico avviso per la individuazione, tra le organizzazioni
di volontariato e di promozione sociale, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge,quella con cui stipulare
apposita convenzione per la realizzazione di specifico progetto comune e condiviso denominato “Supporto
psicosociale individuale e di gruppo ai persone colpiti da ictus e ai loro familiari, e caregivers”, cui obiettivi
generali e specifici verranno meglio definiti nell’allegato alla presente deliberazione.
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Cristina Gambetti

di emettere pubblico avviso per l’individuazione della organizzazione di volontariato, o della
associazione di promozione sociale con cui stipulare la convenzione per la realizzazione di specifico
progetto comune e condiviso denominato Supporto psicosociale individuale e di gruppo alle“
persone colpite da ictus e ai loro familiari, e caregivers”, i cui obiettivi generali e specifici sono meglio
definiti nell’allegato alla presente deliberazione;

 

di dare atto che l’individuazione della organizzazione di volontariato, o della associazione di
promozione sociale con la quale stipulare la convenzione per l’attuazione dello specifico progetto,
sarà effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità
di trattamento, mediante procedure comparative poste in capo ai direttori delle uoc di Neurologia
Ospedale Maggiore e Rete Stroke Metrolpolitana e uoc Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione,
che dovranno indicare alla direzione Generale dell’Azienda il progetto che maggiormente risponde
agli obiettivi dati, motivandone la scelta comparata;

 

di dare atto che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale dovranno
presentare il progetto, in conformità a quanto richiesto nell’allegato e secondo le modalità e nei
termini sempre ivi previsto;

 

di dare atto che l’avviso di cui al presente atto verrà pubblicato sul profilo del Committente
dell’Azienda Usl di Bologna (avvisi ed indagini di mercato) per la durata di 15 giorni  a decorrere
dalla data di pubblicazione;

 

di pubblicare il presente atto sul proprio sito informatico e nella sezione “ Amministrazione
trasparente, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n. 33.

Delibera



AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DENOMINATO

“SUPPORTO PSICOSOCIALE INDIVIDUALE E DI GRUPPO ALLE PERSONE COLPITE 
DA ICTUS E AI LORO FAMILIARI E CAREGIVERS”

Obiettivo generale: 
 Migliorare il benessere, la partecipazionee la qualità della vita delle persone colpite 

da ictus e dei loro familiari e caregivers a partire dall’evento acuto lungo tutte le fasi  
del percorso riabilitativo e a conclusione di esso, collaborando con la rete dei servizi 
pubblici /privati, in stretta integrazione con i professionisti coinvolti, con le attività 
socio – assistenziali e riabilitative erogate a favore degli assistiti.

Obiettivi specifici:
 favorire  e  supportare  la  comunicazione tra  pazienti,  familiari  operatori  e  servizi 

sanitari; 
 contribuire a migliorare le condizioni psico – fisiche del paziente, anche attraverso 

attività specifiche di gruppi;
 migliorare l’adattamento del paziente al proprio contesto di vita;
 supportare la riorganizzazione relazionale e comunicativa all’interno della famiglia;

Contribuire alla rete di sostegno per le persone colpite da ictus volta a favorirne il 
reinserimento sociale;

 facilitare la condivisione di informazioni e strategie per una migliore gestionedella 
malattia e della condizione di disabilità.

Destinatari:Persone colpite da ictus, i loro familiari e caregivers, durante il  percorso di 
cura e riabilitazione o nella fase degli esiti.

Parti del progetto da sviluppare: Attività e modalità di svolgimento
   Fasi e tempistiche
   Durata ipotizzata del progetto

INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Data  di  scadenza  per  la  presentazione  del  progetto:  “SUPPORTO  PSICOSOCIALE 
INDIVIDUALE  E  DI  GRUPPO  ALLE  PERSONE  COLPITE  DA  ICTUS  E  AI  LORO 
FAMILIARI E CAREGIVERS

Il progetto dovrà essere presentato nel rispetto della data di scadenza, al Commissario 
Straordinario  dell’Azienda,  firmato  in  originale  dal  legale  rappresentante 
dell’Organizzazione di  Volontariato,  ovvero Associazione di  Promozione Sociale,  senza 
necessità di alcuna autentica.

Al  progetto  dovranno  essere  allegate  le  seguenti  dichiarazioni  firmate  in  originale  dal 
legale  rappresentante  dell’Organizzazione  di  Volontariato,  ovvero  Associazione  di 
Promozione Sociale, senza necessità di alcuna autentica:

 di essere iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Regionale del Volontariato per la 
Provincia di……………prot. n. …………., nelle more della attivazione del Registro 
Unico Nazionale del Terzo settore, ai sensi del Decreto leg.vo  n.117/ 2017;



 di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel regolamento aziendale in 
materia di rapporti fra l’Azienda Usl di Bologna e le Associazioni di Volontariato e 
Promozione Sociale, approvato con deliberazione  del Direttore Generale n. 103 
del 24.03.2017 esecutiva;

 struttura dell’ organizzazione/ associazione:

 attività svolta dall’ organizzazione/ associazione:

 finalità perseguite dall’ organizzazione/ associazione:

 numero di aderenti all’ organizzazione/ associazione:

 risorse a disposizione organizzazione/ associazione:

 capacità  tecnica  e  professionale  della  organizzazione  /associazione,  intesa  in 
particolare, come capacità di operare e realizzare l’attività di progetto, da valutarsi  
anche  con  riferimento  all’esperienza  maturata,  all’organizzazione,  formazione  e 
aggiornamento dei volontari della organizzazione/ associazione.

Il progetto e le informazioni richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo pec: 
irccs@pec.ausl.bologna.it  in  un  unico  file  in  formato  pdf,  unitamente  a  fotocopia  di 
documento di identità valido del legale rappresentante della organizzazione/associazione.

Non è prevista alcun’altra forma di trasmissione.


