CONVENZIONE ANNO 2Ò19
TRA L’ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
COOPERATIVA SOCIALE IL SEGNO RAPPRESENTATA DALLA LEGALE
RAPPRESENTANTE DOTT.SSA MAFALDA CON SEDE LEGALE IN
VIA F.TROVATELLI, 11 MONTEFIORE CONCA
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. i Oggetto.
L’oggetto della presente convenzione riguarda gli aspetti regolativi e metodologici generali per
la definizione di progetti individuali di assistenza volti all’inserimento presso la Cooperativa
socio-educativa Il Segno di minori che si vengono a trovare temporaneamente privi di un
ambiente familiare idoneo.

Art. 2 Finalità dell’intervento.
Intervenire per integrare o sostituire temporaneamente funzioni familiari compromesse e
offrire al bambino e all’adolescente un ambiente educativo-relazionale in cui rielaborare un
progetto per se stesso e per il proprio futuro.
Art. 3 Destinatari.
Sono destinatari di tali interventi i minori che si vengono a trovare:
temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo per i quali non è proponibile
o praticabile un affido familiare;
> in una delle situazioni in cui l’autorità giudiziaria minorile, in sede di competenza
civile, amministrativa e penale, decreta l’allontanamento dal nucleo di origine;
> nel contesto di una famiglia che, pur offrendo rapporti affettivi significativi, non è in
grado, per problemi di diversa natura, di garantire convenienti ed adeguate risposte
alle esigenze relazionali, educative, psicologiche e di protezione dei minori stessi;

>
>

-

>

>

Art. 4 Ruolo della Struttura.
La Cooperativa il Segno si impegna a:
perseguire obiettivi e adottare metodi educativi fondati sul rispetto dei diritti del minore,
sull’ascolto e la partecipazione dello stesso al progetto che lo riguarda;
favorire relazioni significative tra i ragazzi e tra loro ed i genitori, agevolando in
particolare le relazioni tra fratelli, laddove abbiano un significato positivo;
favorire i rapporti degli ospiti con il contesto sociale attraverso l’utilizzo dei servizi
scolastici, del tempo libero e di ogni altra risorsa presente all’interno del territorio;
collaborare con i servizi sociali territoriali Sammarinesi preposti alle funzioni di tutela e
vigilanza dell’infanzia e dell’età evolutiva
per i minori, in accordo dei Servizi sociali dell’ISS, la Cooperativa Il Segno deve
predisporre il progetto educativo individualizzato (PEI), strumento operativo che, in fase
iniziale di inserimento definisce gli obbiettivi socio-educativi. Il PEI viene definito e
realizzato dalla comunità in stretto raccordo con gli operatori dei Servizi sociali
territoriali entro il primo mese dall’ingresso in struttura.
i

>

Il progetto educativo personalizzato viene redatto sulla base dell’individuazione delle
esigenze e caratteristiche personali del minore. In tale progetto vanno delineati i
percorsi, le metodologie educative, gli ambitì di intervento congiunto tra la Cooperative
e i Servizi Sociali e la durata presunta di permanenza presso la struttura;
Nella realizzazione del progetto la Struttura si impegna a rispettare i fondamentali diritti
del minore e ad evitare ogni forma di costrizione.

Art. 5 Ammissione, dimissione e progetto individuale di assistenza.
Per quanto riguarda gli inserimenti si precisa quanto segue:
>

>

>

>

le richieste verranno formulate e presentate alla Cooperativa Il Segno dall’UOS Tutela
Minori dell’I.S.S.;
la Cooperativa si riserva la facoltà di verificare la possibilità dell’inserimento richiesto e
fornirà risposta ai Servizi invianti;
nel caso di urgenza comunicata dai Servizi invianti la Cooperativa si impegna a verificare la
possibilità di inserimento immediato;
il Servizio in accordo con gli operatori della Cooperativa concorderà il progetto che definisce
l’accoglienza e dove compaiano le generalità del minore, una loro breve storia, gli operatori
coinvolti nel progetto, gli obiettivi da raggiungere, la periodicità e lo scopo delle verifiche e
la durata dell’inserimento;
la documentazione necessaria ad ottemperare gli adempimenti amministrativi e sanitaria
necessari
saranno previsti incontri di verifica tra gli Operatori della Cooperativa Il Segno i Servizi UOS
Tutela Minori dell’I.S.S.;
gli operatori della Cooperativa si impegnano a inviare periodicamente (ogni sei mesi) una
relazione sull’andamento del caso, evidenziando il grado di attuazione del progetto
educativo;
il periodo di permanenza nella Comunità verrà concordato tra gli operatori della
Cooperativa Il Segno e i Servizi dell’I.S.S. sulla base del progetto educativo e con verifica
del raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso;
La Struttura non potrà procedere alla dimissione del minore, se questa non è stata
concordata preventivamente con gli operatori dei Servizi Sociali invianti

Art. 6 verifiche periodiche.
Gli operatori dei Servizi Sociali dell’ISS, responsabili del progetto, ne verificano
periodicamente la realizzazione con particolare riferimento alla messa in atto del progetto
individuale e se necessario, verrà fatto un aggiornamento e/o adeguamento del progetto
stesso in accordo con la Cooperativa Il Segno. A tal proposito la cooperativa si impegna a fare
una relazione semestrale in ordine all’andamento dell’inserimento del minore in struttura.
Art. 7 Responsabilità e coperture assicurative.
La normativa sammarinese vigente (L. n.49 del 26 aprile 1986 Riforma del diritto di famiglia)
prevede che il minore allontanato dal nucleo famigliare, venga temporaneamente affidato alla
Cooperativa Sociale Il Segno che lo ospita.
Ai fini della presente Convenzione la Cooperativa si impegna ad esibire apposita copertura
assicurativa, 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 per danni a cose o persone, in riferimento ai minori inseriti.

Art. 8 Conclusione del progetto individuale di assistenza.
2

Al termine del progetto individuale di assistenza la Cooperativa Sociale Il Segno è tenuta a
trasmettere una relazione sull’intero percorso realizzato e sui risultati raggiunti; un’eventuale
proroga del progetto presso la stessa può essere concordata con gli operatori dei Servizi
Sociali dell’ISS, all’interno di una nuova progettualità.
In caso di fuga del minore, gli operatori della Cooperativa Sociale Il Segno sono tenuti a darne
comunicazione urgente al Dirigente dei Servizi sociali e/o alla responsabile dell’area Tutela
Minori dell’ISS e alle Forze dell’ordine.
Art. 9 Pagamento della retta.
L’ISS si fa carico del pagamento della retta giornaliera. Per l’anno 2019, è fissata nel modo
seguente:
Per la casa famiglia multiutenza (dove ospitiamo bambini fino a 10 anni d’età)
100 euro + 5% I.V.A. per minori fino a 3 anni d’età
85 euro + 5% I.V.A. per minori dai 3 ai 10 anni d’età
Per le comunità educative
120 euro + 5% I.V.A. per minori dagli 11 ai 17 anni d’età (per i nuovi inserimenti).
-

-

La retta è comprensiva delle seguenti prestazioni:
Accoglienza e assistenza primaria;
Messa a disposizione di uno spazio organizzato con modalità di tipo familiare;
Servizi generali alberghieri, vestiario ed eventuali farmaci non finanziati dal ISS;
Osservazione sociale ed educativa del minore;
Supporto nella quotidianità alle madri nell’esercizio della genitorialità;
Supporto nella quotidianità dei minori per favorire l’acquisizione e la continuità delle regole
di vita;
Sostegno ai minori nel percorso di crescita formativa e socio-affettiva, nei bisogni
quotidiani ed aiuto nella relazione con gli altri ospiti della Casa;
Sostegno educativo nel percorso di recupero delle autonomie sociali, formative e
lavorative, in prospettiva di un’autonomia laddove necessita;
Mensa scolastica;
Laboratori espressivi e formativi;
Vacanze, gite ecc;
Tutto quanto riportato nella carta dei servizi.
Accompagnamento minore a San Marino per eventuali incontri vigilati e colloqui psicologici
(garantito 1 volta a settimana).
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eventuali incontri vigilati effettuati dagli operatori della struttura avranno un costo di € 40 a
incontro.
Art. 10 Modalità del pagamento.
Le note/fatture, all’Istituto Sicurezza Sociale devono essere emesse in conformità alle
indicazioni impartite. L’Istituto Sicurezza Sociale di San Marino provvederà a corrispondere alla
Comunità quanto stabilito all’art. 9 entro 60 giorni ad avvenuta presentazione mensile della
documentazione contabile (nota debito), a tal proposito fa fede la data ed il numero di
protocollo.
Art. 11 Riservatezza dei dati personali:
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La legale rappresentante Mafalda Garro, è nominata “Responsabile del trattamento dei dati
personali” necessari per le attività a finalità istituzionale di cui alla presente convenzione, ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 29 luglio 2003, n. 196.
In particolare la Responsabile dovrà:
adottare tutte le disposizioni operative necessarie per la sicurezza dei dati trattati;
individuare e nominare quali “Incaricati di trattamento” gli operatori/esecutori che
materialmente svolgeranno le operazioni di trattamento dei dati personali;
informare prontamente l’unione di ogni questione rilevante ai fini della legge;
dare informazione agli interessati e garantirne i diritti riconosciuti ai sensi dell’art.7 del
D.lgs 196/2003;
eseguire, in generale, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003;
attenersi alle ulteriori disposizioni che perverranno dal Titolare.

-

-

-

-

-

-

Art. 12 Inadempimenti.
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. 13 Durata.
La presente convenzione ha decorrenza dalla stipula fino al 31/12/2019
San Marino fl
Per la Cooperativa Il Segno
La rappresentante legale
Mafalda Garro

Per l’Istituto di Sicurezza Sociale
Il Direttore Generale
Andrea Gualtieri
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