ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTIVAZIONE DELLA
COMUNITA’ RESIDENZIALE PER ANZIANI UNITA’ D’OFFERTA
SPERIMENTALE RETE SOCIALE
(ex L.R 3/2008)
TRA
L’ Ente gestore Fondazione “Residenza Berardi-Manzoni” onlus, con sede legale
a Roncadelle in via San Bernardino, 63/B, cod. fisc. 80011870179 e P.IVA
01427710171 , della Comunità Residenziale “Fondazione Residenza Berardi-Manzoni
onlus” sita nel Comune di Roncadelle in via San Bernardino, 63/B, nella persona del
legale rappresentante Mons. Aldo Delaidelli, domiciliato per la carica presso la sede
della Fondazione;
E
l’ associazione di volontariato AVULSS sezione di Roncadelle(BS) con sede c/o i locali
dalla Fondazione “Residenza Berardi-Manzoni” onlus in Via S. bernardino 63/B sita nel
Comune di Roncadelle in via San Bernardino, 63/B, nella persona del legale
rappresentante Chiarini Ornella , domiciliato per la carica presso la sede della
Fondazione;

Premesso
che le dinamiche demografiche in atto impongono un’attenta valutazione dell’intero
sistema assistenziale rivolto alle persone anziane, al fine di integrare i modelli
organizzativi e le unità d’offerta consolidate con sperimentazioni, in particolare di nuove
soluzioni di residenzialità/abitabilità;
che la rete delle RSA, da anni principali strutture di riferimento per gli anziani non più
nelle condizioni di vivere a casa, anche con il supporto dell’assistenza domiciliare,
risulta essere una soluzione non adeguata per alcune tipologie di anziani, benché
necessitino di un luogo di vita alternativo alla casa;
che in contesti opportunamente organizzati, finalizzati a soddisfare il desiderio di vivere
in un ambiente stimolante, meno istituzionalizzante, orientato a salvaguardare i desideri
anche del singolo ospite quali lo spazio di autonomia decisionale ed il bisogno di senso
da dare alla propria vita;
che al volontariato nelle strutture assistenziali e sociosanitarie è universalmente
riconosciuta la funzione di utilità sociale, portatrice di valori solidaristici spontanei e
gratuiti;

che l’ associazione di volontariato AVULSS sezione di Roncadelle(BS), e’ nata per
volontà del CDA della RSA Berardi-Manzoni ed i volontari che già operavano
spontaneamente all’interno della struttura nel gennaio 2001, spinti dalla necessità di far
nascere un’associazione che offrisse un servizio specifico e continuativo adatto alle
esigenze dei servizi assistenziale e sociosanitari;

tenuto conto
che tra Fondazione”Residenza Berardi Manzoni” onlus ed associazione di volontariato
Avulss è vigente dal 28.11.2011 un protocollo d’intesa che disciplina le attività di
collaborazione tra i due enti nel servizio di RSA e CDI;
preso atto
dell’ accordo di progaramma sottoscritto tra l’ATS di Brescia, il Comune di Roncadelle,
l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito n. 2 – Brescia Ovest - e l’Ente gestore Fondazione
per l’ implementazione di nuove forme di vita comunitaria per gli anziani quali la
Comunità Residenziale;
rilevato
che Fondazione Residenza Berardi manzoni”onlus ed associazione di volontariato
Avulss con il presente accordo manifestano la propria volontà di collaborazione nella
parte gestionale dell’ istituendo servizio di “Comunità residenziale”;

tutto ciò premesso si conviene e si sottoscrive il seguente Accordo di
Programma

Art. 1 (Finalità e oggetto dell’accordo)
Il presente Accordo determina il ruolo e gli impegni di ogni soggetto in una logica di
cooperazione stabile e di integrazione delle attività derivanti da competenze specifiche
dei diversi soggetti coinvolti.

Art. 2 (Soggetti sottoscrittori)
I soggetti sottoscrittori dell’Accordo per la gestione in forma congiunta del servizio
sperimentale di Comunità Residenziale sono: l’Ente gestore Fondazione “Residenza
Berardi-Manzoni” onlus di Roncadelle e associazione di volontariato Avulss di
Roncadelle

Art. 3
(Modalità di attuazione )
Lo svolgimento dell’attività di volontariato presso la Comunità Residenziale
”Fondazione Residenza Berardi Manzoni Onlus” avverrà secondo la condivisione delle
procedure e modalità operative vigenti nel servizio, nonché nel rispetto delle
competenze delle singole figure professionali che in essa vi operano.
In particolare il volontario dovrà attenersi a quanto di seguito descritto:
riportare nel registro presenze mensile, il giorno, l’orario di presenza nonché la
sua firma (piano di sicurezza/evacuazione previsto dal D.Lgs 81 del 2008);
verificare e rispettare gli avvisi esposti nella bacheca della struttura;
segnalare

ad

una

figura

di

riferimento

(incaricata

dalla

direzione,

verosimilmente nella figura di un operatore) qualsiasi inconveniente verificatosi
durante la sua presenza all’interno della R.S.A. ;
rispettare le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di età, sesso,
razza, religione, nazionalità e ideologia;
è vincolato all’osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli è
confidato o di cui viene a conoscenza nell’espletamento della sua attività di
volontariato oltre che al rispetto del D.Lgs 196/2003;
svolgere la propria attività di volontariato permettendo a tutti di poterlo
attraverso tesserino di riconoscimento;
nel limite delle sue competenze dovrà interagire con il personale dipendente
della comunità al fine di raggiungere l’obiettivo che è quello di favorire la
migliore condizione di vita degli ospiti;

Art.4
(inserimento nuovo volontario)
Per ogni volontario è previsto un percorso di supervisione individualizzato, a partire dalla
identificazione del servizio che andrà ad epletare sino al suo inserimento.
Un professionista competente sarà a disposizione del volontario per dubbi rispetto al
proprio

intervento

o

necessiterà

di

un

particolare

sostegno.

All’ assegnazione del servizio, il volontario sosterrà un colloquio attitudinale con il
medico/psicologo del servizio.

Art. 5 (Attività)
Nel servizio di “Comunità Residenziale” il volontario si occuperà di:
assistere gli ospiti offrendo la propria compagnia, favorendo il

dialogo e

l’ ascolto;
collaborare, con il servizio di animazione nelle attività programmate(canti,
giochi, racconti, musica, ecc);
Accompagnare gli ospiti, se richiesto, nell’ espletamento di commissioni( fare
la spesa, farmacia, visite, ecc..);
Collaborare con gli ospiti nella preparazione dei pasti;
Segnalare al personale dipendente in servizio le problematiche o necessità
riferite dagli ospiti;
Segnalare al personale in servizio le problematiche o necessità riferite dai
familiari.
Art. 6 Formazione Continua
Il volontario è coinvolto nel piano formativo annuale della fondazione per le tematiche
sensibili ed appropriate alla attività svolta.

Art. 7 Copertura Assicurativa
La copertura assicurativa viene garantita dalla polizza di responsabilità civile dell’Ente
gestore della Comunità Residenziale Fondazione Residenza Berardi manzoni Onlus
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_______________________________________
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