Regione Emilia Romagna
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di IMOLA

Servizio:
UO Amministrazione Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali
DETERMINAZIONE N. SA / 77
del 29 MAGGIO 2013
OGGETTO:

PROGETTO DEL CONSULTORIO
AIUTANO DONNE" - ANNO 2013.

FAMILIARE "DONNE CHE

Il Direttore
UO Amministrazione Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali

- Richiamata la deliberazione n. 92 del 18.7.2005 che modifica parzialmente i
contenuti delle precedenti deliberazioni n. 49 del 02.04.2003, n. 329 del 31.05.2001, n.
19 del 24.01.2002 e n. 114 del 23.08.2002 e che attribuisce al Direttore dell’U.O.C.
Amministrazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali la competenza
all’adozione di specificate tipologie di provvedimenti, ivi compreso tutti gli atti relativi a
convenzioni con associazioni di volontariato per l’espletamento, da parte di queste
ultime, di attività integrative e collaterali a quelle proprie dell’Azienda U.S.L. nell’ambito
delle sue finalità istituzionali, nei limiti del budget negoziato con la Direzione Generale;
- vista la determinazione n. SA/15 del 26.01.2012 avente ad oggetto “Progetto
del Consultorio Familiare “Donne che aiutano Donne”. Anno 2012“;
- considerato che il progetto in questione, ha lo scopo di fornire sostegno e
assistenza alle puerpere residenti nel territorio del comprensorio imolese, che si
trovano in condizioni di isolamento o di carenza di contesti parentali e/o familiari di
appoggio, e prevede l’individuazione di alcune figure educativo-assistenziali che,
opportunamente formate, forniscano alle neo-mamme un fattivo aiuto, attraverso una
presa in carico, da parte di ogni volontaria, delle singole situazioni problematiche;
- preso atto della disponibilità delle volontarie che operano all’interno del
progetto, che non fanno parte di Associazioni, a proseguire l’esperienza anche per
l’anno 2013;
- premesso che l’Azienda U.S.L. di Imola intende promuovere l’azione del
volontariato in servizi socialmente utili, sostenendo l’autonoma disponibilità dei
cittadini;
- preso atto che le singole volontarie che operano all’interno del progetto, che
non fanno parte di Associazioni e precisamente:
Franzini Silvia, nata il 21.5.1944,
Bacchilega Rosanna, nata il 30.9.1948,
Musconi Annalisa, nata il 18.8.1950,
Dori Doretta, nata il 23.8.1950,
sono iscritte nel Registro del Volontariato, istituito presso il Consorzio dei Servizi
Sociali (ora A.S.P. Circondario Imolese) con deliberazione del C.d.A. n. 16 del

25.2.2000, e che operano in osservanza a quanto previsto dal relativo Regolamento di
collaborazione, approvato con la sopracitata deliberazione, che, oltre a regolamentare
gli aspetti di collaborazione con gli operatori del Servizio presso il quale le volontarie
sono inserite, prevede il rimborso delle spese sostenute connesse all’attività,
regolarmente documentate, e il rimborso chilometrico per gli spostamenti effettuati,
ammontanti presumibilmente a una somma totale di € 1.000,00 annui;
- preso atto che tale progetto viene finanziato con i fondi assegnati dalla Regione
Emilia Romagna con delibera n. 1966 del 30.11.2009 (progetto n. 99406);
- preso atto altresì che l’Azienda USL di Imola si impegna a rimborsare all’A.S.P.
Circondario Imolese l’importo relativo al premio assicurativo per l’anno 2013 per la
copertura assicurativa INAIL, RCT e Infortuni delle volontarie, ammontante a presunti €
300,00 e che tale somma viene finanziata con i suddetti fondi assegnati dalla Regione
Emilia Romagna (progetto 99406);
- preso atto che il Servizio proponente ha prenotato la spesa sul competente
conto del Bilancio di Previsione 2013 - Gestione Sanitaria;
DETERMINA
1) di approvare il proseguimento per l’anno 2013 del progetto del Consultorio
Familiare “Donne che aiutano donne”;
2) di riconoscere alle volontarie singole coinvolte nel progetto, non facenti parte
di Associazioni, ma regolarmente iscritte nel Registro del Volontariato, il rimborso delle
spese documentate, per un importo non superiore a € 1.000,00 per l’anno 2013, come
di seguito specificato:
Franzini Silvia per presunti € 250,00,
Bacchilega Rosanna per presunti € 250,00,
Musconi Annalisa per presunti € 250,00,
Dori Doretta per presunti € 250,00;
3) di riconoscere all’A.S.P. Circondario Imolese il rimborso dell’importo relativo al
premio assicurativo per l’anno 2013 per la copertura assicurativa INAIL, RCT e
Infortuni delle volontarie, ammontante a presunti € 300,00;
4) di dare atto che la spesa di complessivi presunti € 1.300,00 derivante dal
presente provvedimento è stata prenotata nella contabilità generale 2013 Gestione
Sanitaria al Budget n. 2013/94/23 del Conto BBBCI20 “Altri servizi non sanitari da
privato”
Codice Servizio 94 - Periodo di riferimento: 01.01.2013 - 31.12.2013
Centro di Costo 041005016151 - Progetto 99406
5) di dare atto che alla liquidazione dei rimborsi di cui ai punti 2) e 3) si
provvederà con determinazione dirigenziale di liquidazione dietro presentazione di
regolare nota di addebito da parte delle singole volontarie elencate al punto 2), sulla
base di attestazione di regolarità della spesa e della attività svolta da parte del
competente Consultorio Familiare del Distretto;
6) di dare atto che, a garanzia di trasparenza, gli estremi della presente
determinazione sono pubblicati all’albo aziendale per 15 giorni consecutivi ai fini
dell’accesso e sono comunicati al Collegio Sindacale, ai fini dell’eventuale controllo di
cui al D.Lgs. 286/99.
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IL DIRETTORE
dell’ U.O. AMMINISTRAZIONE SERVIZI SANITARI
OSPEDALIERI E TERRITORIALI
F.to dr.ssa Maria Teresa Donattini
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