CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI AMBULATORIALI DI QUARTIERE
RIVOLTI AGLI ANZIANI RESIDENTI
TRA
Il Comune di Crema - con sede in Crema, Piazza Duomo n. 25, C.F. 91035680197
P.I. 00111540191 - nella persona del Direttore di Area Servizi al Cittadino, Dott. Angelo
Stanghellini;
E
Il Consorzio Arcobaleno, Società Cooperativa, con sede legale in Crema, via Olivetti n. 19,
C.F. e P.I. 01097960197 – nella persona della Presidente M. Simona Scandelli;
VISTE
-

-

la Legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato e
servizi sociali” che prevede, nella gestione ed offerta di servizi “il coinvolgimento di
organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri
soggetti privati”;
la Legge Regionale n. 1 del 14 febbraio 2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia
di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;
la Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei
servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario.
CONSIDERATO

che il Piano di Zona 2012/2014 del Distretto di Crema individua, quale area di priorità, la
dimensione educativa attraverso una “presa in carico integrata”, ossia una forte alleanza tra le
diverse realtà della comunità locale, coinvolte ed impegnate in progetti a favore di persone
maggiormente portatrici di bisogni.
PRESO ATTO
•

•

che il Comune di Crema ha assunto il ruolo di coordinamento del percorso di progettazione
partecipata denominato AZIONE ANZIANI, promosso in collaborazione con realtà
associative, sociali, sanitarie e socio-sanitarie del territorio distrettuale;
che tale percorso prevede la costruzione di azioni finalizzate a garantire servizi di
prossimità, di orientamento e di facilitazione per gli anziani che vivono nei diversi quartieri
della città.
RICHIAMATE

le deliberazioni di G.C. n. 2013/00115 del 15.04.2013 e n. 2013/00435 del 11.12.2013 con le quali,
nell’ambito del percorso di progettazione partecipata denominato AZIONE ANZIANI è stata
autorizzata la realizzazione, da parte del Consorzio Arcobaleno, Società Cooperativa, la
realizzazione di spazi ambulatoriali nei quartieri di Santo Stefano, San Bernardino, Santa Maria
della Croce ed Ombriano, quali luoghi di accoglienza e di interventi di prossimità sociale a favore
degli anziani residenti.

1

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2
(Finalità)
I soggetti sottoscrittori, in quanto parti attive, seppur con differenti ruoli e funzioni, riconoscono la
volontà di sostenere “una permanenza positiva” degli anziani in un contesto il più possibile
domiciliare e non istituzionalizzato, attraverso interventi di accoglienza e di prossimità sociale,
previa condivisione di strumenti, metodologie e obiettivi.
Art. 3
(Azioni specifiche)
Il Comune di Crema:
-

-

contribuisce alla diffusione di un sapere professionale intorno ai bisogni e alle risorse delle
persone anziane;
sostiene la realizzazione, a cura del Consorzio Arcobaleno, Società Cooperativa di Crema,
di spazi ambulatoriali nei quartieri di Santo Stefano, San Bernardino, Santa Maria della
Croce ed Ombriano, quali luoghi di accoglienza e di interventi di prossimità sociale a favore
degli anziani residenti;
promuove la conoscenza e l’utilizzo di tali spazi da parte degli anziani in carico al Servizio
Sociale Professionale;
riconosce al Consorzio Arcobaleno, Società Cooperativa di Crema la somma
omnicomprensiva di € 6.850,00 a sostegno delle attività previste;

Il Consorzio Arcobaleno, Società Cooperativa di Crema:
-

-

organizza e gestisce gli spazi ambulatoriali nei quartieri di Santo Stefano, San Bernardino,
Santa Maria della Croce ed Ombriano, offrendo prestazioni di carattere sociale e sociosanitario agli anziani residenti;
garantisce agli anziani accolti interventi di prossimità sociale, che ne favoriscano
l’autonomia, la relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
integra e completa tali esperienze all’interno del proprio progetto P.O.R.T.A (Progetto
Orientamento Risorse Territoriali Anziani) finalizzato alla promozione del benessere
dell’anziano e della famiglia attraverso la prevenzione delle emergenze, l’intercettazione dei
bisogni, l’intervento su situazioni di solitudine e l’attivazione di reti locali;
redige, alla fine dell’annualità, una relazione che illustri l’esperienza svolta e che verifichi il
raggiungimento degli obiettivi previsti e condivisi.
Art. 4
(Validità)

La presente convenzione ha validità per l’anno 2013.
Art. 5
(Controversie)
Per la gestione di eventuali controversie, il foro competente è il Tribunale di Cremona.
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Art. 6
(Comunicazioni)
Per ogni comunicazione inerente la presente convenzione, il Consorzio Arcobaleno, Società
Cooperativa di Crema, nella persona della Presidente M. Simona Scandelli, elegge il proprio
domicilio in Crema, Via Olivetti n. 19.
Art. 7
(Registrazione)
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso con spese a totale carico del Consorzio
Arcobaleno, Società Cooperativa di Crema.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Crema, Dott. Angelo Stanghellini, ………………………………………………….
per il Consorzio Arcobaleno, Società Cooperativa, M. Simona Scandelli, …………………….…

Crema,
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