CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE (LS.S.)
E LA COOPERATIVA CASA DI SANT’ANNA PER LA REALIZZAZIONE
DI UN COMUNE ORGANICO PROGRAMMA DI ThTTERVENTI
EDUCATVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA MATERNITA’
PER IL PERIODO 1/01/2019—31/12/2019
Con la presente scrittura privata, da valere quale pubblico documento, ad ogni effetto di
legge:
tra
L’istituto per la Sicurezza Sociale (brev. 1.5.5.) della Repubblica di San Marino con sede
legale in Via Scialoja n. 20, Cailungo Borgo Maggiore C.O.E. SM 02298 in nome e per
conto della quale agisce nel presente atto il Dott. Andrea Gualtieri nella sua qualità di
Direttore Generale
-

—

e
la Cooperativa Casa di Sant’Anna con sede legale in Rimini, via Spallanzani n. 7 (p. WA
01951280401), rappresentata dal Sig. Bianchini Massoni Dott Gabriele nato a Rimini il
13/05/1952,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo i
La presente convenzione è finalizzata all’ assistenza di donne, donne gravide e/o con figli
minorenni, in difficoltà, provenienti da situazioni di violenza fisica e psicologica, mancanti di
risorse relazionali e di contesti contenitivi o protettivi prive di alloggio stabile e di rapporti
capaci di sostenerle nella loro realtà.
Sono escluse donne con problematiche di grave psicosi e di tossicodipendenze in atto.

Articolo 2
Ai tini di cui all’articolo precedente, la Casa di Sant’Anna mette a disposizione la struttura
sita in Via Spallanzani n. 7 a Rivazzurra di Rimini e i quadri tecnici necessari ai
funzionamento dei servizi di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3
Per le finalità oggetto della presente convenzione, la Casa di Sant’ Anna garantisce
l’accoglienza di donne, donne gravide o madri con figli minorenni e l’offerta di un ambiente
familiare ed educativo, in cui le ospiti possano essere aiutate a vivere con responsabilità la
propria condizione.

Per tale motivo sono sollecitate a collaborare fattivamente alla conduzione della casa,
occupandosi della gestione domestica, condividendo i turni relativi alle pulizie e alla cucina,
oltre che occupandosi in prima persona della custodia e della cura dei bambini. Tutto ciò nel
rispetto delle regole comuni della casa, nel costante rapporto con le operatTici della
Cooperativa e nella prospettiva di un pieno reinserimento nella società.
A tal fine le ospiti vengono sostenute, in vista della dimissione e in collaborazione con i
Servizi invianti, a trovare opportunità di impiego nel mondo del lavoro.
Nei progetti di inserimento lavorativo le donne vengono aiutate dalle operatrici a trovare le
soluzioni più adeguate per la custodia dei minori.
Gli interventi e i progetti educativi tengono conto della personalità e del vissuto di ogni
singola donna.
Per il conseguimento di tale scopo, la Cooperativa garantisce:
a) una struttura con capienza massima per:
> 6 donne in stato di gravidanza o madri con relativi figli minorenni;
) I madre con relativi figli che, pur non avendo la necessità di vivere in una struttura
protetta, non è ancora in grado di affrontare autonomamente un pieno reinserimento
sociale: a tal fine è a disposizione, nello stabile di Casa di Sant’Anna, un mini
appartamento con ingresso indipendente: progetto semiautononiia (vedi allegato A);
b) pasti secondo le norme dietetiche indicate dall’Azienda U.S.L. di Rimini e verificate
dall’I.S.S.;
c) la tutela della salute psico-fisica dei bambini, utilizzando le strutture socio-sanitarie
pubbliche e private del territorio italiano e sammarinese individuate di concerto con le
istituzioni sainniarinesi;
d) la presenza stabile di n°6 educatrici dipendenti dalla Cooperativa con esperienza specifica
nel settore, con il compito di indirizzare, sostenere e/o coordinare la convivenza
quotidiana e realizzare il progetto educativo relativo ad ogni singolo ospite, concordate tra
la Cooperativa e l’Ente Pubblico;
e) la collaborazione di varie figure professionali (medici, pediatri, assistenti sociali, ostetriche,
infermieri, consulenti legali...) disponibili a fornire gratuitamente la propria consulenza su
singoli problemi;
i) l’opera della Direttrice che prende in carico le varie situazioni e concorda con gli operatori
dell’UOC Salute Mentale e UOS Tutela Minori l.S.S. i singoli progetti stabilendone iL
percorso assistenziale/educativo; coordina altresì momenti di équipe con tutte le operatrici
della Casa ai fine di favorire un approccio comune alle singole situazioni di bisogno e di
aiutare gli scambi interpersonali nell’ottica di una equilibrata convivenza.
Articolo 4
Per quanto riguarda gli inserimenti resta convenuto quanto segue:
> le richieste verranno formulate e presentate alla Casa di Sant’Anna dall’UOC Salute
Mentale e 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 reale possibilità di inserimento nel termine di 48 ore;
> sarà cura delle operatrici di Casa di Sant’Anna allestire una cartella personale in cui
annotare i dati e conservare in ordine cronologico i documenti e gli atti di qualsiasi specie
relativi alle donne ospitate e ai figli, garantendone la massima riservatezza;

saranno previsti incontri di verifica tra gli Operatori della Casa e i Servizi UOC Salute
Mentale e UOS Tutela Minori dell’LS.S.;
> gli operatori della Casa 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 Casa verrà concordato tra gli operatori della Casa e i
Servizi UOC Salute Mentale e UOS Tutela Minori dell’LS.S. sulla base del progetto
educativo e con verifica del raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso;
> la dimissione prima del termine del progetto potrà avvenire per iniziativa della Casa e/o
dei Servizi invianti, dopo opportuni accordi tra le parti.

Articolo 5
Casa di Sant’Anna a fronte di una retta giornaliera così stabilita:
Donna, donna gravida e/o con figli: €70,00, IVA esclusa
Figlio: € 70,00, IVA esclusa
-

-

si impegna a garantire le seguenti prestazioni:
Accoglienza e assistenza primaria alla donna e ai figli;
Messa a disposizione di uno spazio organizzato con modalità di tipo familiare;
Servizi generali alberghieri, vestiario e farmaci non finanziati dal SSN;
Osservazione sociale ed educativa della donna e del rapporto educativo con i figli;
Supporto nella quotidianità alle madri nell’esercizio della genitorialità;
Supporto nella quotidianità alle madri e ai loro figli 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 in assenza della madre e aiuto nella relazione con gli altri ospiti della Casa;
Sostegno educativo alla donna nel percorso del recupero delle autonomie sociali e
lavorative, in prospettiva di una vita indipendente;
Rene per asilo nido, scuola materna o mensa scolastica della scuola primaria, centri estivi;
Laboratori espressivi e formativi;
Prestazioni dentistiche di base;
Servizi di spiaggia estivi;
Tutto quanto riportato nella carta dei servizi.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sono esclusi i seguenti servizi:
Accompagnamento di madre e/o figli a San Marino per eventuali incontri con il padre e/o
colloqui psicologici per madre e/o figli. Tale servizio avrà un costo forfettario di € 40, salvo
diversi accordi.
-

DECURTAZIONI DELLA RETTA GIORNALIERA.
La retta viene ridotta, per ciascun componente il nucleo inserito, di una quota corrispondente
a € 10,00 oltre ad R’A, in caso di assenza dalla struttura per uno o più giorni, fino ad un
massimo di 45 giorni oltre i quali la detrazione sarà pari a €20,00 oltre ad IVA.

Le rette decorrono in tutti i casi dal giorno di effettivo inserimento e sono calcolate fino al
giorno di effettiva dimissione dell’ospite.
Eventuali spese straordinarie dovranno sempre essere concordate con i Servizi UOC Salute
Mentale e UOS Tutela Minori dell’LS.S.

Articolo 6
L’ISS si impegna a pagare entro il termine di 60 (sessanta) giorni alla Cooperativa Casa di
Sant’Anna ad avvenuta presentazione mensile della documentazione contabile (nota debito) la
retta giornaliera di €70,00 per ogni soggetto, come meglio specificate all’art.5.
Articolo 7
L’ISS con la sottoscrizione della convenzione autorizza la Casa al trattamento dei dati degli
ospiti inseriti nella comunità, il cui Amministratore Delegato viene individuato quale soggetto
responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 8
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso rinvio alle disposizioni
di legge vigenti in materia, alle prassi e consuetudini vigenti, nonché agli accordi che, in
spirito di reciproca collaborazione, potranno essere raggiunti di volta in volta tra le parti.
Eventuali controversie, anche per quanto riguarda gli aspetti economici dei rapporti nascenti
della presente convenzione, verranno sottoposti a lodo arbitrale a norma degli artt. 806 807
del Codice di Procedura Civile.
-

Articolo 9
La presente convenzione diverrà vincolante tra le parti ad approvazione intervenuta da parte
degli organi decisionali dei rispettivi Enti e ai termini dell’ari. 5 del D.P.R. 24/06/1986 n. 131.
Sazi registrata in caso d’uso e in tale evenienza l’imposta relativa sarà posta a carico della
Cooperativa di Casa di 5. Anna di Rimini.

Articolo 10
La presente convenzione ha validità dal 1/01/2019 al 31/12/2019. L’eventuale rinnovo sarà
disposto con apposito provvedimento qualora non intervenga disdetta di una delle parti, per
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.
Letto, approvato e sottoscritto,

San Marino,

03/&t/F42/5

Coop. Casa di Sant’Anna
Il Presidente
)tbHelcis2L

Istituto per la Sicurezza Sociale
il Direttore Generale
Dott.

Gualtieri

