COMUNE DI CREMA

PROVINCIA DI CREMONA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMA E LA CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI CREMA – PER PRESTAZIONI VARIE – ANNO 2016
TRA
IL COMUNE DI CREMA con sede in Crema, Piazza Duomo, 25 (C.F. 91035680197 – P.I.
00111540191) rappresentato dal Direttore Area Servizi al Cittadino Dott. Angelo Stanghellini
E
LA CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale di Crema – con sede in Crema, Piazzale Croce
Rossa, 4 (C.F. 01585050196) - rappresentata dal Presidente Sig. Rodrigo Pineda
PREMESSO CHE
il Comune di Crema ha in atto, da diversi anni, una collaborazione, in regime di convenzione, con
la Croce Rossa Italiana per l’erogazione di servizi e prestazioni di tipo sociale ed educativo
nell’ambito dei servizi Centro Ricreativo Estivo Colonia Seriana, Telesoccorso, Assistenza
Domiciliare Anziani e Disabili, Trasporti individualizzati e servizio ambulatoriale di Piazza Garibaldi;
-

la collaborazione in atto ha sempre registrato risultati positivi ed un atteggiamento di
disponibilità nella gestione delle diverse problematiche e nell’erogazione di prestazioni e
servizi;

-

si ritiene opportuno, attraverso apposito atto convenzionale, definire i rapporti tra il Comune
di Crema e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Crema:
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Le premesse formano parte integrante del presente atto.
Art. 2 - Oggetto
Il Comune di Crema (di seguito Comune) affida alla Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di
Crema (di seguito Croce Rossa) l’erogazione dei servizi e delle prestazioni di tipo sociale ed
educativo del:
Centro Ricreativo Estivo “Colonia Seriana”
Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili
Servizio di Trasporto Individualizzato
Servizi Ambulatoriali di Piazza Garibaldi
Servizio Telesoccorso
secondo le caratteristiche e modalità specifiche indicate negli articoli seguenti.
Art. 3 - Centro Ricreativo Estivo Colonia Seriana
La Croce Rossa si impegna a garantire:
1. l’approvvigionamento del materiale sanitario di primo impiego;
2. lo svolgimento di attività di primo soccorso mediante la presenza di un proprio volontario,
adeguatamente preparato, per interventi di primo soccorso, assicurando il servizio dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.30;
3. l’attività di supporto educativo, svolta dal Gruppo Giovani della Croce Rossa, mediante la
presenza di un proprio volontario, per attività di supporto alla cura e all’animazione
educativa del gruppo di bambini in età prescolare, assicurando il servizio dal lunedì al
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venerdì nella fascia oraria indicativa dalle ore 10.30 alle ore 14.00 e partecipando alla
programmazione delle attività della Colonia Seriana;
4. il reintegro del materiale sanitario che dovesse venire a mancare e la messa a
disposizione, per tutta la durata della Colonia Seriana, del materiale non monouso quali: kit
per bls adulti e pediatrico, kit per ossigeno terapia adulti e pediatrico, materiale per
immobilizzare, ecc.
Art. 4 - Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili
La Croce Rossa si impegna attraverso il Corpo delle Infermiere Volontarie a collaborare con il
Comune alla realizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare, assicurando agli utenti di detto
servizio o comunque alle persone anziane e/o disabili segnalate dal Comune i seguenti interventi:
a. terapia iniettiva e prestazioni infermieristiche erogate presso l’ambulatorio di P.za
Garibaldi
b. aiuto e controllo nell’attuazione della terapia;
c. rapporti con i medici curanti;
d. aiuto per le fruizioni di prestazioni specialistiche;
e. accompagnamento, se necessario, con automezzo della Croce
Rossa
per
accertamenti e/o esecuzione di terapie specialistiche.
Le prestazioni saranno nei confronti degli utenti totalmente gratuite solo se esplicitamente richieste
dai competenti uffici comunali.
Art. 5 - Servizio di Trasporto Individualizzato
La Croce Rossa si impegna attraverso i propri operatori e con l’utilizzo di una autovettura (dotata di
idonea attrezzatura), a collaborare con il Comune per la realizzazione del Servizio di trasporto,
assicurando agli utenti (fino ad un massimo di N. 10) disabili e/o alunni della scuola dell’obbligo
segnalati dal Comune interventi di accompagnamento dall’abitazione alla struttura segnalata e
viceversa.
Il trasporto degli utenti disabili dovrà essere effettuato con la presenza di un accompagnatore.
Le prestazioni saranno, nei confronti degli utenti, totalmente gratuite.
La Croce Rossa si impegna a svolgere gli interventi collaborando con il Servizio Sociale e l’Ufficio
Servizi Socio-Educativi del Comune per l’attuazione degli stessi.
Art. 6 - Servizio Ambulatoriale di Piazza Garibaldi
La Croce Rossa si impegna a garantire la funzionalità del Servizio ambulatoriale di Piazza
Garibaldi tramite il Corpo delle Infermiere Volontarie, comunemente indicate come Crocerossine.
Tutto il personale che presterà servizio sarà in possesso delle abilitazioni previste dagli attuali
regolamenti di Croce Rossa Italiana.
Le prestazioni che verranno erogate saranno in linea di massima:
- terapia e prestazioni infermieristiche;
- prova della pressione;
- altri interventi analoghi.
I medicinali specifici sono a carico degli utenti.
Restano escluse tutte le prestazioni che le attuali normative pongono in capo al personale sanitario
medico e/o infermieristico professionale.
Il servizio verrà erogato:
- in Piazza Garibaldi, dal lunedì al venerdì per due ore al giorno e sabato per un’ora al
giorno;
La Croce Rossa si fa carico di provvedere alla:
- fornitura di arredi idonei a contenere il materiale di consumo e le piccole attrezzature di
proprietà;
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- fornitura del materiale di consumo idoneo quali siringhe, cerotti, cotone, garze, disinfettanti,
guanti monouso, etc.
Il Comune si fa carico di provvedere a:
- messa a disposizione a titolo gratuito dei locali;
Art. 7 - Servizio Telesoccorso
Il Comune mette a disposizione, come da specifico contratto in essere,
1. i locali situati in Crema, Piazzale Croce Rossa, 4 dove sono installate le apparecchiature
centrali del servizio Telesoccorso;
2. la fornitura di acqua, energia elettrica, gas, spese telefoniche;
3. le attrezzature così specificate:
a. n. 1 centrale TVS 2000 come da configurazione specificato da TVS
b. n. 1 gruppo di continuità di capacità adeguata al numero di ore di autonomia necessarie
alla centrale in caso di mancanza rete.
La Croce Rossa si impegna a garantire l’erogazione del Servizio Telesoccorso per tutti gli utenti
dell’ambito cremasco mediante sottoscrizione di apposita convenzione con Comunità Sociale
Cremasca, come previsto dal Piano Operativo approvato dall’Assemblea dei Sindaci del distretto
cremasco.
In particolare, la Croce Rossa si impegna ad implementare il servizio garantendo visite periodiche
al domicilio degli utenti residenti nel Comune di Crema.
Art. 8 – Validità
La presente convenzione ha validità per l’anno 2017.
Art. 9 – Finanziamento
Il Comune, per tutte le prestazioni sopra descritte, si impegna a riconoscere alla Croce Rossa la
somma complessiva di €. 27.000,00 (ventisette/00), da erogarsi in due rate dietro presentazione di
regolare documentazione fiscale.
La Croce Rossa si impegna a produrre all’Amministrazione Comunale report/relazione indicante il
numero e la tipologia degli interventi effettuati inerenti i servizi e le prestazioni oggetto della
presente convenzione.
Art. 10 - Revoca / Recesso
L’ Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente
convenzione per cause connesse al pubblico interesse, norme di legge, sospensione o riduzione
dei servizi, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ritorno con 60 (sessanta) giorni di
anticipo; in tal caso sarà garantita alla Croce Rossa la corresponsione del compenso rapportato
alle prestazioni rese.
Anche la Croce Rossa potrà recedere dalla convenzione, con preavviso di giorni 60 (sessanta),
mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ritorno; anche in tal caso, sarà riconosciuto il
compenso rapportato alle prestazioni rese.
Art. 11 - Riservatezza
La Croce Rossa è tenuta a mantenere un rigoroso riserbo su dati e fatti di cui verrà a conoscenza
in virtù dell’incarico conferitogli. In caso di violazione di tale obbligo il Comune potrà richiedere alla
Croce Rossa il risarcimento dei danni conseguenti e far valere la risoluzione di diritto della
presente convenzione.
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Art. 12 - Controversie
Il Foro competente è il Tribunale di Cremona.
Art. 13 - Comunicazioni
Ogni comunicazione dovrà essere inviata al Presidente, Sig. Rodrigo Pineda, presso la sede del
Comitato Locale CRI in Piazzale Croce Rossa a Crema.
Art. 14 - Registrazione
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso con spese a totale carico del Comune.
Letto, confermato e sottoscritto.
Crema, lì ___________________

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Locale di Crema

COMUNE DI CREMA
Il Direttore Area Servizi al Cittadino

__________________________

_____________________________
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