CONVENZIONE ANNO 2018
TRA L’ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
NAZARENO SOCIETA’ COOPERATI VA SOCIALE
CON SEDE LEGALE IN VIA BOLLITORA INTERNA 130, CARPI
REGOLANTE L’ACCOGLIENZA DEL MINORE A.G.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della presente Convenzione è l’accoglienza presso Comunità residenziale Educativo
Integrata “Casa San Giacomo” di cui in epigrafe del Minore GIRI ANDREA nato a BORGO
MAGGIORE —RSM- 1114102/2001 e residente a DOMAGNANO —RSM- Via Bucci, 8 a tutela del
quale i genitori, Giri Michele e Magnani Anna, chiedono detto collocamento extrafamiliare in accordo
con l’UOS Tutela Minori e l’UOC Salute Mentale (di cui si allega la documentazione).

ART. 2- PROCEDURE DI ACCESSO

-

DIMISSIONI

L’accoglienza del minore avverrà in data 07/08/2018
L’Ente richiedente si impegna a fornire all’atto dell’inserimento la seguente documentazione: tessera
sanitaria, certificato attestante le vaccinazioni effettuate, documentazione sanitaria e copia della
eventuale cartella sanitaria, effetti personali del minore.
La durata dell’accoglienza è presumibilmente fissata in mesi 12 (come da progetto quadro allegato alla
le
presente compilato da dott.ssa Macina —AS-) e potrà proseguire, mediante mera comunicazione tra
familiare e
parti, per il tempo necessario volto al superamento della situazione di rischio personale e
comunque per un periodo.
raggiungimento della
Come da normativa vigente (DGR 1904/2011 e successive modifiche), il
ente interruzione o
maggiore età da parte di un ragazzo in comunità non comporta automaticam
da parte dei servizi, ma può
modifica della tipologia di accoglienza del progetto educativo e di sostegno
giuridica e personale e che implichi il
richiedere una modifica, che tenga conto della nuova situazione
e servizi sociali), che dovrann
rinnovato coinvolgimento di tutte le parti in causa (giovane, famiglia
sottoscriverlo ciascuno per le proprie responsabilita
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In ogni caso, le dimissioni del minore dalla struttura dovranno essere concordate tra il Responsabile
della Struttura stessa ed i Servizi Sociali interessati ed in nessun caso potranno avvenire su decisione
unilaterale della Comunità ad eccezione dei casi previsti al punto 2.3 della Carta dei Servizi.

ART. 3- PRESTAZIONI
La Comunità residenziale Educativo —Integrata “Casa San Giacomo” si impegna a fornire le seguenti
prestazioni, secondo quanto previsto nella Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in
Comunità di ragazzi n.846 del 11/06/07 e illustrate nella Carta dei Sevizi.

ART. 4- RESPONSABILI
La NAZARENO Società Cooperativa Sociale

-

Comunità Residenziale Educativo

—

Integrata “Casa

San Giacomo” si impegna affinché le attività oggetto della suddetta convenzione siano rese con
continuità per il periodo preventivamente concordato, dando immediata comunicazione al Servizio
Sociale di ogni evento che, per qualsiasi motivo, dovesse compromettere l’accoglienza.
All’interno della struttura è assicurata la presenza in alcune fasce della giornata di un Responsabile
della struttura, che è tenuto a coordinare e controllare la gestione organizzativa della struttura in tutte le
sue attività e il buon andamento della vita comunitaria nel rispetto delle Leggi e regolamenti vigenti,
supervisionando i progetti psicoriabilitativi dei minori e tenendo anche i necessari contatti con il
servizio sociale e sanitario competente per le utenze ospitate.
Il Responsabile Legale della Comunità Residenziale Educativo

—

Integrata “Casa San Giacomo” è il dr.

Sergio Zini.
La direttrice della Comunità Residenziale Educativo

—

Integrata “Casa San Giacomo” è la dr.ssa

Giorgia Busti, nata a Gallipoli (Le) il 07/02/1979, responsabile dei rapporti con il Servizio Sociale e
Sanitario mentre il Responsabile del progetto per l’ISS è l’Assistente Sociale dr.ssa Laura Macina e per
l’ambito sanitario il dott. William Giardi

ART. 5- REGOLAMENTI
Integrata “Casa San
La NAZARENO Società Cooperativa Sociale Comunità residenziale Educativo
descritto nella
Giacomo” ha elaborato ed utilizza un progetto educativo pedagogico come estesamente
e del progetto individuale
Carta dei Servizi allegata, che scandisce le varie fasi della vita comunitaria
—

-

del minore accolto.
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ART. 6- PERSONALE
La NAZARENO Società Cooperativa Sociale Comunità residenziale Educativo
-

—

Integrata “Casa San

Giacomo” per lo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione, dichiara di avvalersi
del personale di seguito indicato, assicurando la specifica competenza e preparazione per gli interventi
cui è destinato nel rispetto dei parametri e delle professionalità previste dalla normativa vigente per Io
svolgimento di attività di accoglienza:

Quantità numerica

Personale Qualj/ìche
-

Assistente domestica
full time
fulI time e part Educativa

Adulto Accogliente
Educatori professionali

I
9

di cui due con titolo di

time

—

Attività svolta

—

Interventi

psicologici

individuali e di gruppo

Psicologo
Psicoterapeuta
Coordinatore

I

—

fulI time

Struttura

Responsabile

della

Responsabile

della

e

progettual ità.

Pedagogista

I

—

2 ore ogni bimestre

Supervisione
psicopedagogica

Psichiatra

I —8 ore settimanali

Consulente medico sui
casi

Psicoterapeuta

con

interventi

psicoterapici
programmati.
Psichiatra
Psicoterapeuta

I —2 ore ogni bimestre

Supervisione

Clinica

sui casi e sull’èquipe
psicoriabilitativa

personale sopraindicato
La NAZARENO Società Cooperativa Sociale fornirà l’elenco nominativo del
personale volontario
comunicando al Servizio Sociale le eventuali variazioni, assicura che eventuale
vigente normativa in
operante nella Comunità medesima è regolarmente assicurato ai sensi della
materia di volontariato
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La NAZARENO Società Cooperativa Sociale assicura di emanare disposizioni atte a garantire il
rispetto, da parte del personale impegnato, della normativa regionale vigente per gli operatori dei
Servizi Pubblici in materia di tutela dei diritti dell’utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e
regionali in materia di interesse della presente convenzione.

ART 7- COPERTURA ASSICURATIVA
Ai fini della presente Convenzione il NAZARENO Società Cooperativa Sociale ha acceso apposita
copertura assicurativa, per la Comunità residenziale Educativo

—

integrata “Casa San Giacomo”

relativa alla responsabilità civile per danni a persone o cose conseguenti all’attività prestata nonché a
beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile vs terzi per la Comunità
residenziale Educativo

—

integrata “Casa San Giacomo”.

ART 8- OBBLIGHI DELLA COMUNITA’
La NAZARENO Società Cooperativa Sociale Comunità residenziale Educativo
-

integrata”Casa San

Giacomo”si impegna a:
a) Garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nel presente atto
b) Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospiti da qualsiasi fonte
provengano, in applicazione della Legge 675/96 e del D.Lgs. 196103
c) Consentire,

in

qualunque momento

l’accesso

degli

operatori

del

Servizio

Sociale

dell’istituzione
ART 9-OBBLIGHI DEL SERVIZIO DI TUTELA MINORI DI SAN MARINO
L’istituto Sicurezza Sociale di San Marino —UOS Tutela Minori- si impegna a:
I) Collaborare nella gestione delle eventuali emergenze anche attraverso la fornitura di
un’ambulanza in caso di necessità di ricovero del minore per accompagnarlo presso la struttura
sanitaria di competenza di San Marino.
di un Medico di
2) Attivare una convenzione con la cooperativa Nazareno per l’assegnazione
si sono resi
Medicina Generale territoriale in attesa della sopracitata convenzione, i genitori
cui si allega la
disponibili al pagamento per le prestazioni del medico di Medicina Generale (di
documentazione)
concedere alla Nazareno
3) Si impegna ad autorizzare, previa autorizzazione preventiva, a
22,18 + iva al 5% e spe
Coop Soc la fornitura di personale aggiuntivo, tariffa oraria pari a E
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di viaggio, in occasione di accompagnamenti per visite specialistiche ed incontri con i genitori e
in tutte le situazioni in cui il minore richieda un servizio educativo aggiuntivo individuale
rispetto all’ordinario previsto dalla Carta dei Servizi. Le ore effettuate saranno caricate nella
fattura mensile con riferimento specifico all’intervento svolto.
4) Si impegna, nel caso di indisponibilità di un Medico di Medicina Generale del territorio, a
fornire tutti i farmaci specialistici prescritti al minore tra quelli non inclusi nella retta, come è
dettagliato nella carta dei servizi o a rimborsarli alla Cooperativa Nazareno

ART. 10- PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
La retta giornaliera per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione è fissata in €
252,00 (più IVA al 5%) e secondo quanto previsto dalla normativa italiana per le prestazioni effettuate
a favore di ospiti di San Marino e comprende le prestazioni di cui al precedete art. 3.
Potranno essere richiesti ulteriori contributi nei casi previsti al punto 6 della Carta dei Servizi, che
debbono essere preventivamente autorizzati dall’istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali.
L’istituto Sicurezza Sociale di San Marino provvederà a corrispondere alla Comunità quanto stabilito
entro 90 giorni dall’arrivo della relativa fattura all’istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali. A tal
proposito fa fede la data ed il numero di protocollo.

ART. 11 -REVISIONE DEL PREZZO
I prezzi offerti dalla Cooperativa Sociale rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale,
fatta salva la disciplina prevista dall’art. 6 della legge 24.12.1993 n. 537, così come sostituito dall’art.
44 della legge 23.12.1994 n. 724. In particolare: la revisione di prezzi sarà legata all’indice ISTAT
accertato al 31 dicembre di ogni anno. Tale percentuale sarà applicata dall’inizio dell’anno successivo
all’intero importo della retta. Inoltre in caso di variazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
i contratti di
la retta subirà una variazione percentuale identica all’aumento percentuale attestato per
contrattuale
lavoro. L’applicazione all’importo intero della retta della percentuale relativa all’aumento
variazione dovrà
implica la comprensione della variazione ISTAT verificatasi nell’anno in corso. Ogni
per la gestione dei
essere comunicata e giustificata tempestivamente e per iscritto alla Istituzione
Servizio di Tutela Minori di San Marino.

ART. 12- DURATA
La presente convenzione ha validità fino ai 31/12/2019.
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Eventuali moditiche devono essere concordate tra le parti nel rispetto delle norme di legge in materia e
comunque dovranno avvenire per iscritto
ART. 13- INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE
Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione
di un termine per la relativa regolarizzazione.
Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di
reiterate notificate inadempienze agli obblighi assunti.

ART. 14- RECESSO UNILATERALE
Resta salva l’insindacabile facoltà dell’istituto Sicurezza Sociale— UOS Tutela Minori- di San Marino
di recedere unilateralmente dalla presente convenzione qualora la permanenza del minore in Comunità
divenga contraria all’interesse dello stesso per giustificati motivi con un preavviso di almeno 15 giorni
da comunicarsi tramite Raccomandata A/R. In tal caso, il pagamento della retta sarà riproporzionato in
base agli effettivi giorni di permanenza del minore in Comunità.

ART. 15- VERIFICHE

-

UOS Tutela Minori- di San Marino si riserva la facoltà di verificare,
tramite appositi organi, le attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità, possibilmente alla
L’Istituto Sicurezza Sociale

—

presenza del responsabile della struttura progetto.

Ari 16- CONTROVERSIE
In caso di controversie in merito all’applicazione della presente convenzione, sarà competente a
giudicare il Foro di Modena.
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ART. 17 -ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
La Presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso.

PER L’ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE
DELLA REPUBBLICA Dl SAN MARINO
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANDREA GUALTIERI

PRESIDENTE E LEGALE RAPPRES

TANTE DEL NAZA ENO

SOCIETÀ’ COOPERATI VA SOCI LE
DOTT. SERGIO ZINI
rpi(MO)
59.664772
Tel. 059.6647
C.F,/P.I. 02006Y80364
P4, A 104989 Albo delle Cooperative
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