Comune di Parma

RINNOVO PROTOCOLLO DI INTESA DEL PROGETTO
“SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO MALATI ONCOLOGICI”
2019 -2022
In questo giorno ______-- 2019 in Parma presso la sede dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma in via Gramsci, 14 Parma
FRA
INTERCRAL PARMA con sede in Parma, Viale Caprera n. 13/a, Codice Fiscale 92117940343, iscritta nel registro provinciale della promozione sociale n.
253/2009 aderente alla FITeL n 3523/2019, ed iscritta all’Albo Comunale
delle Associazioni, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi DPR
361/2000 Regione Emilia Romagna n 5229/2013 e legalmente rappresentata da ____________________________________, domiciliato per la carica
presso la sede dell’associazione medesima;
E
VERSO IL SERENO con sede in Parma via Gramsci n. 14 c/o Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Codice Fiscale 92018210341, iscritta nel re-
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gistro provinciale del Volontariato n. 163/SN e legalmente rappresentata
da _____________________________________, domiciliato per la carica
presso la sede dell’associazione medesima;
E
LA PROVINCIA DI PARMA C.F. 80015230347 legalmente rappresentata da
___________________________________ domiciliato per la carica presso
la sede sita in Parma viale M. della Libertà n. 15 e legittimato a stipulare in
nome e per conto dell’Ente (Decreto Presidente Provincia di Parma del
.________);
E
COMUNE DI PARMA, C.F. 00162210348 legalmente rappresentato da
________________________________ domiciliato per la carica presso la
sede municipale e legittimato a stipulare in nome e per conto dell’Ente (Delibera Giunta Comunale n. _____ del ________).
E
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI PARMA C.F. 01874240342 legalmente rappresentata da ____________________________ domiciliato
per la carica presso la sede dell’azienda sita in Parma via Gramsci, 14 e legittimato a stipulare in virtù di deliberazione n. ____ del __________;
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – INDICAZIONI GENERALI
-

Il progetto si rivolge prioritariamente ai pazienti in carico all’Unità Operativa di Oncologia Medica di Parma dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma, che stanno effettuando trattamenti oncologici in regime ambu-

2

latoriale o di Day Hospital, con difficoltà ad utilizzare mezzi di trasporto
propri o pubblici e/o con mancanza di supporto famigliare per l’accompagnamento;
-

Il servizio non rientra tra quelli sanitari e non è rivolto a pazienti ricoverati in regime ospedaliero ordinario o a quelli che richiedono assistenza sanitaria durante il trasporto;

-

La finalità principale è quella di rendere più agevole l’accesso alle cure
oncologiche dei cittadini di Parma e alleggerire le famiglie di questo onere garantendo un trasporto assistito alle cure, con la possibilità dei famigliari di accompagnare i pazienti alle stesse;

-

Il progetto è finalizzato ad alleviare le difficoltà dei pazienti oncologici e
delle loro famiglie e a facilitare l’operato del personale sanitario impegnato nell’assistenza domiciliare dei pazienti oncologici nell’ambito dell’attività di Continuità Assistenziale al Paziente Oncologico (CAPO);

-

Il progetto intende facilitare il trasporto dei pazienti dalla loro abitazione
all’ospedale e viceversa per visite e terapie e, in caso di necessità, anche
al trasporto dello staff medico sanitario dall’ospedale alle abitazioni e viceversa;

-

Il progetto prevede la fattibilità di un servizio di accoglienza pre-ingresso
al reparto, ovvero di assistenza ai pazienti che si recano al Day Hospital
prima della sua apertura; tale servizio potrà essere realizzato e definito
con altre associazioni che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria riterrà idonee;
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-

Il progetto è rivolto essenzialmente a pazienti oncologici privi di adeguato supporto familiare o economico;

-

Il progetto proposto intende arricchire ed integrare le azioni già in essere
sul territorio, nonché raccordarsi con il progetto di trasporto solidale e
con le azioni promosse e coordinate dal Centro Servizio del Volontariato
– Forum Solidarietà in tale ambito;

-

Il progetto interagisce con le necessità e le esigenze dei Servizi Sociali territoriali;

-

Le rendicontazioni periodiche inviate alle istituzioni che hanno sottoscritto il presente protocollo, prevedono l’integrazione con altri servizi analoghi presenti sul territorio e la condivisione di azioni congiunte relativamente alla formazione e la ricerca dei volontari;
Art. 2 – AZIONI DEL PROGETTO
Il servizio prevede il trasporto dei pazienti dalla loro abitazione all’ospedale
e viceversa per visite e terapie e, in caso di necessità, anche al trasporto
dello staff medico sanitario dall’ospedale alle abitazioni e viceversa; verrà,
in via sperimentale, garantito da lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore
16:00 ed il sabato mattina dalle 8:00 alle 12:30;
Il servizio sarà assicurato da due volontari, uno con funzioni di autista e accompagnatore, l’altro come accompagnatore;
Il servizio potrà essere svolto anche dai ragazzi/e del Servizio Civile Volontario a seguito dell’accreditamento dell’Intercral Parma;
I volontari saranno riconoscibili dall’apposita pettorina e tesserino di riconoscimento.
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Il servizio sarà completamente gratuito, salvo l’onere, obbligatorio per legge, di 1 (uno) euro all’anno per l’iscrizione nell’elenco soci Intercral Parma
delle persone trasportate, il cui onere sarà a carico dell’associazione Intercral Parma e Verso il Sereno.
Art. 3 - MODALITA’ DI COORDINAMENTO ED IMPEGNI DEGLI ENTI COINVOLTI
Con il presente protocollo i soggetti firmatari si impegnano a realizzare le
seguenti azioni:
INTERCRAL PARMA
•

Mettere a disposizione tre veicoli diesel a 9 posti Opel Vivaro, più
precisamente:
- targato ET834GP (dotato di pedana mobile posteriore per disabili);
- targato FJ977ZJ;
- targato FT223SN;

•

Si impegna di sviluppare il progetto che prevede di ampliare il servizio mettendo a disposizione anche un veicolo adibito al trasporto di
disabili con mobilità ridotta;

•

reperire i volontari preposti al trasporto;

•

fornire ai volontari di cui sopra adeguata formazione nell’attività avviata in seno al progetto Memorie & Futuro e ai corsi indetti dall’Assistenza Pubblica di Parma;

•

fornire ai volontari di cui sopra apposita pettorina e tesserino di riconoscimento;
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•

coinvolgere anche i volontari del Servizio Civile, gli studenti
dell’Università degli Studi di Parma in seno al progetto “Laboratori
di Partecipazione Sociale” per i crediti formativi universitari per le
attività di volontariato di valore sociale e – con solo funzioni di
accompagnatore - persone incarico a Intercral Parma lo
svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs
28 Agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26
marzo 2001 come da convenzione sottoscritta con il Tribunale di
Parma;

•

ricevere le prenotazioni del servizio e darne conferma 24 ore prima
del trasporto al referente del Day Hospital dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;

•

mettere a disposizione del volontario autista un cellulare per eventuali comunicazioni con il reparto e la segreteria di Verso il Sereno;

•

dotare il veicolo delle attrezzature per la prima assistenza e di una
carrozzina pieghevole per favorire il trasporto;

•

mettere a disposizione un recapito telefonico e un indirizzo mail per
le prenotazioni dei servizi e le comunicazioni relative;

•

indicare quali referenti Intercral Parma del progetto i sigg.
______________________________;

•

comunicare annualmente all’Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Parma, Comune di Parma e Provincia di Parma il monitoraggio del
Servizio svolto al 31 dicembre di ciascun anno;
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•

coinvolgimento attivo dei volontari dell’associazione di volontariato
Adas Intercral Parma onlus che svolgono attività di lavori socialmente utili come previsto dalla convenzione sottoscritta con il Tribunale
di Parma ai sensi dell’art. 54 del D.L.vo 274/2000 e dell’art. 2 del
D.M. 26.3.2001, con solo funzioni di accompagnatore;

•

l’associazione è responsabile dei danni causati ai trasportati e ai terzi, ai sensi dell’art. 2043 c.c. nell’espletamento dell’attività convenzionata o derivanti da irregolarità o carenze delle prestazioni rese e
si garantisce, mediante apposita polizza assicurativa con adeguata
copertura assicurativa circa infortuni, malattie e danni a terzi riguardante il proprio personale (sia volontario che dipendente), più precisamente quella promossa dalla FITeL, in quanto aderente.

VERSO IL SERENO
•

provvedere alla prenotazione dei servizi di trasporto ed altre
eventuali comunicazioni relative ai trasporti, fungendo da coordinamento fra Azienda Ospedaliero-Universitaria e Intercral Parma;

•
•

mettere a disposizione un referente di progetto;
mettere a disposizione un recapito telefonico e un indirizzo mail per
le prenotazioni dei servizi e le comunicazioni relative;

•

comunicare mensilmente i dati relativi alle persone trasportate
(nome, cognome, residenza e C.F.) per l’iscrizione all’elenco soci
dell’Associazione Intercral Parma;

•

farsi carico delle quote associative annuali di ciascuna persona trasportata in ragione di 1 (uno) euro cadauna.
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•

nominare un referente progettuale, individuato nella persona di
_________________________;

COMUNE DI PARMA
•

consentire l’accesso gratuito alle zone ZTL al/i veicolo/i adibiti al
trasporto oncologico;

•

nominare

un

referente

progettuale,

individuato

in

______________________;
PROVINCIA DI PARMA
•

mettere a disposizione di Intercral Parma l’area per il parcheggio
del mezzo dedicato al servizio presso il cortile dell’Istituto scolastico
C. Rondani;

•

nominare un referente progettuale, _________________________
_______________________________________;

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA
•

consentire l’accesso alle aree ospedaliere al veicolo adibito al trasporto e consentire l’accesso ai reparti di destinazione dei pazienti;

•

dare comunicazione a Intercral Parma e in caso di necessità a Verso
il Sereno dei nominativi dei pazienti ritenuti bisognosi di tale servizio indicando il giorno, orario e reparti prefissati, nonché di ogni variazione o comunicazione necessaria;

•

farsi carico dei costi assicurativi del personale sanitario dipendente
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma interessato al progetto, più precisamente in caso in cui è trasportato presso il domicilio dei pazienti per le cure;
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•

nominare quale referente progettuale per le comunicazioni e l’organizzazione

del

servizio

______________________________

___________________________________________;
Art. 4 Trattamenti dati personali
In relazione al trattamento dei dati personali, le Parti si impegnano, nell’ambito del trattamento dati di rispettiva competenza, all’osservanza delle
prescrizioni e degli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento Europeo
sulla Privacy (n.2016/679) e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.s.mm.ii.
Sarà cura del Titolare del trattamento provvedere all’adempimento degli
obblighi sanciti dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 e del D.L.vo
196/2003 e ss.mm.ii.
Art. 5 DURATA DEL PROGETTO
Il presente protocollo ha validità dalla sottoscrizione fino al 30.6.2022, salvo diversa volontà delle parti con preavviso di mesi uno.
Art. 6 COSTI PREVISTI
Il servizio non prevede alcun onere finanziario a carico della Provincia di
Parma, Comune di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; i
costi per le attività previste dal presente protocollo sono in carico ad Intercral Parma, quali: carburante, assicurazione, manutenzione mezzo, formazione e spese generali del servizio.
Si dà atto che il presente Protocollo è esente da imposta di bollo e da imposta di registro ai sensi del D.L.vo 117/2017.
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Le parti s’impegnano a rispettare gli accordi descritti nel presente atto.
Quanto sopra convenuto con la presente scrittura privata, viene confermato e sottoscritto dalle parti contraenti.
Fatto in cinque copie originali, letto, approvato e sottoscritto.
Parma,________________ 2019
Per Provincia di Parma

Per Comune di Parma

_________________________ _________________________
Per Azienda Ospedaliero

Per Verso il Sereno

Universitaria di Parma

_________________________ _________________________
Per Intercral Parma

__________________________

Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 09/09/2019 alle ore 14:04
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