DELIBERAZIONE

OGGETTO:

Approvazione del progetto “Imola in Salute. Una Casa per il ben-essere e ben-stare della
comunità” al Bando 2018 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di
partecipazione (L.R. 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche
pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n°3”) - Attestazione di
sospensione della decisione, accordo formale, cofinanziamento, impegno organizzativo e
finanziario.

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:
la Legge Regionale 22 ottobre 2018 n°15 Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche
pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n°3 ;
la Delibera di Giunta Regionale 1763 del 22 ottobre 2018 “Bando 2018 per la concessione dei contributi a
sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle
politiche pubbliche. Abrogazione della Legge Regionale 9 febbraio 2010 n°3”). Criteri e modalità”

Preso atto che il progetto “Imola in Salute. Una casa per il ben essere e ben-stare di comunità”
ha come oggetto l’elaborazione condivisa di un meta-progetto dedicato alla “Casa della Salute della
Città di Imola” da insediarsi nella struttura del così detto "Ospedale Vecchio - Lolli" (bene comune
urbano di natura pubblica - edifici + pertinenze – da riqualificare), caratterizzato dall’ideazione di un
modello di governance partecipativa (collaborazione, cooperazione, cogestione) interpretando la
“casa della salute” come un complesso ecosistema di servizi socio-sanitari (pubblico + terzo settore
+ comunità);
risulta essere pertinente agli ambiti di intervento proposti dalla Delibera di Giunta Regionale
1763/2018, specificatamente “Modelli collaborativi per lo sviluppo sostenibile e per la progettazione
e riqualificazione di spazi urbani pubblici o privati ad uso pubblico, anche improntati alla
cooperazione e co-gestione dei beni comuni urbani”;
è correlato ad interventi, progetti, politiche di particolare rilevanza per la comunità locale o regionale,
in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e paesaggistica;

Ritenuto che la partecipazione al Bando 2018 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di
partecipazione (L.R. 15/2018)”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 1763/2018, rappresenti
per l’AUSL di Imola una rilevante opportunità per agire in continuità e coerenza con le proprie politiche di
promozione della partecipazione dei cittadini al miglioramento della qualità dei servizi socio-sanitari;

Delibera

Per i motivi espressi in premessa:
1. di approvare il progetto “Imola in Salute. Una casa per il ben essere e ben-stare di comunità” (Bando
2018 Allegato A “Schema per la redazione del processo partecipativo”) e di presentare, in qualità di
Soggetto richiedente ed Ente responsabile della decisione, il progetto, Allegato 1 al presente
provvedimento, nell’ambito del Bando 2018 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di
partecipazione (L.R. 15/2018);
2. di assumersi l’impegno, in qualità di Ente responsabile della decisione, a sospendere qualsiasi atto
amministrativo che anticipi o pregiudichi l’esito del processo partecipativo, precisando che oggetto, obiettivi
e risultati del processo partecipativo riguardano tipologie di interventi che si inseriscono nel processo
decisionale di Programmazione Annuale e Pluriennale dell’Ausl di Imola

3. di esprimere il proprio accordo formale condividendo i ruoli, le attività, le linee di intervento connesse allo
svolgimento del progetto, dichiarando inoltre l’impegno a cooperare alla realizzazione delle proposte
scaturite al termine del processo partecipativo attraverso le proprie risorse disponibili (economiche, umane,
materiali, strumentali);

4. di dare atto che la quota di cofinanziamento al progetto “Imola in Salute. Una casa per il ben essere e
ben-stare di comunità” è costituito dalle seguenti voci di spesa:
- € 2.900,00 iva inclusa, già impegnati con Det. N.821 del 15/11/2018 al conto BBCI16
- € 6.450,00 da impegnare al conto aziendale n.1102900801 del Bilancio 2019
5. di assumere l’impegno organizzativo e finanziario relativo allo sviluppo del progetto , contribuendo
attraverso la messa a disposizione di spazi pubblici facilmente accessibili al pubblico e l’operato svolto dal
proprio personale dipendente e/o dai propri incaricati.
6. di impegnarsi a conclusione del progetto, in qualità di Ente responsabile della decisione, ad approvare
formalmente un documento che dia atto del processo partecipativo realizzato, del Documento di Proposta
Partecipata, della validazione (o mancata validazione) da parte del Tecnico di Garanzia regionale;

7. di comunicare, al Tecnico di Garanzia regionale e ai soggetti che hanno preso
parte al processo partecipativo, il provvedimento adottato e la decisione assunta in merito alle conclusioni
del processo partecipativo, indicando dettagliatamente le motivazioni delle proprie decisioni;
8. di rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del
processo partecipativo tramite comunicazione pubblica, anche per via telematica;
9. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’Art.18, comma 4 – della L.R. 9
del 16/7/2018

