CONVENZIONE PLURIENNALE TRA L'ASL BI, I CONSORZI IRIS
CISSABO E "AIMA BIELLA" PER LA REALIZZAZIONE DEL
"PROGETTO DI SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA
AI MALATI DI ALZHEIMER"
TRA
L'ASL BI, con sede legale in Biella, Via Marconi n. 23, C.F./P.I. 01810260024,
legalmente rappresentato dal Direttore f.f. della Macrostruttura Direzione Medica
Ospedale, Dott. Francesco D'Aloia, in virtù di delega di cui alla Deliberazione n. 21
del 23.06.2006;
Il Consorzio Socio-Assistenziale "IRIS", con sede legale in Biella, Via Losana n. 20,
C.F. 9003580021, di seguito Consorzio, legalmente rappresentato dal Presidente, Dr.
Paolo Gallana;
Il Consorzio Socio-Assistenziale CISSABO, di seguito Consorzio, con sede legale in
via Mazzini n. 2/A, C.F. 92007810028, legalmente rappresentato dal Direttore, Dr.ssa
Paola Pomati;
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E

L'Associazione "AIMA Provinciale Biella", di seguito "AIMA", con sede legale in
Biella, via Orfanotrofio n. 21, C.F 90020360021, legalmente rappresentata dal
Presidente Sig. Franco Ferlisi;
Premesso che:
• l'ASL BI, a seguito della propria deliberazione n. 200 del 31/03/2009: "Progetto
per la promozione di strategie condivise finalizzate allo sviluppo e
riqualificazione all'assistenza ai malati di Alzheimer fra consorzio IRIS, consorzio
CISSABO, Servizi Sociali del Comune di Biella, Aima Biella e ASL BI", ha
istituito una struttura ambulatoriale che verrà denominata "Centro della Memoria
Adele Maioli", di seguito "Centro" il quale si avvale del contributo operativo ed
organizzativo dei Consorzi e di AIMA;
• i Consorzi CISSABO e IRIS con rispettive deliberazioni n. 06 del 04 febbraio

2010 e n. 60 del 09 settembre 2009 hanno provveduto ad approvare il progetto
cui sopra;
• 1"'AIMA" persegue senza scopi di lucro interessi collettivi attraverso lo
\

svolgimento di attività di promozione sociale a favore delle famiglie e degli
ammalati di Alzheimer e risulta iscritta all'apposito Registro Provinciale;
• i servizi e le attività che si intendono porre in essere presso il "Centro" sono
ricompresi nel documento di programmazione, richiamato dalla deliberazione
dell'ASL BI di cui sopra, redatto dalla commissione tecnica costituita da
rappresentanti ASL BI, Consorzi e AIMA e pertanto condiviso dai Consorzi;
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto della convenzione
L'ASL BI, i Consorzi e "AIMA" convengono di collaborare, con un rapporto di
gestione in comune e cooperazione, per il funzionamento del Centro;
Art. 2 - obiettivi del servizio
• il sostegno alle famiglie in tutto il percorso della malattia e nella relazione con le
varie articolazioni della rete;
• la riorganizzazione dell'utilizzo delle risorse della rete in funzione della malattia
di Alzheimer e delle demenze;
• la riqualificazione degli Operatori della rete attraverso programmi specifici di
formazione ed ECM (domicilio, centro diurno, servizi residenziali, etc).
Art. 3 - Risorse Umane
Per lo svolgimento delle attività di cui sopra presso la struttura del "Centro",ove
operano anche professionisti messi a disposizione dall'ASL, AIMA, ferme restando le
sue autonome attività non riferite al "Centro", mette a disposizione:
• n. 1 Psicologo specialista
• n. 1 Assistente Sociale
AIMA si impegna inoltre a provvedere al sostegno economico delle attività di
formazione di tutto il personale addetto.
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Art. 4 - Modalità di collaborazione tra i partners
Annualmente ASLBI, AIMA e Consorzi si incontrano per definire la programmazione
delle attività e la loro verifica.
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Gli operatori del Centro e dei Servizi Sociali Territoriali collaborano secondo
modalità definite mediante un protocollo operativo che costituisce allegato alla
presente Convenzione (All.A).
Art. 5- Contributo a carico Consorzi.
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, i Consorzi rimborsano ad
AIMA Biella il 50 % del costo dell'assistente sociale nella misura di due terzi a carico
del Consorzio IRIS e un terzo a carico del CISSABO. Il rimborso avverrà a seguito di
rendicontazione, riscontrata regolare e comunque entro 60 giorni dal ricevimento. I
pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art n. 3 della Legge n. 136/2010 mediante
bonifico bancario o postale, sull'apposito conto corrente dedicato, che sarà
comunicato al Tesoriere del Consorzio.
Art. 6 - Durata, rinnovo e proroga.
La presente Convenzione ha durata sino al 31.12.2017. Può essere rinnovata per la
stessa durata a discrezione delle Parti, tenendo conto in particolare dell'andamento
delle attività e dei servizi oggetto della presente Convenzione. Alla scadenza naturale
le Parti si riservano di prorogare la Convenzione alle medesime condizioni per il
periodo di un anno.
Art. 7 - Spese convenzionali.
Il presente contratto verrà essere registrato in caso d'uso.
Art. 8 - Foro esclusivo.
Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione della presente
Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Biella.
Biella lì
Per l'ASL BI - Dott. Francesco D'Aloia
Per il Consorzio IRIS - Dr. Paolo Gallana
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All.A alla Convenzione
Centro della Memoria ASL Bi: Raccordo con il Servizio Sociale Territoriale
L’Assistente Sociale dell’equipe del Centro della Memoria persegue l’ obiettivo di integrazione tra i
settori sanitario e socio-assistenziale applicando la metodologia del lavoro di “rete”.
In particolare:
1. Definisce il percorso per la presa in carico delle persone, in collaborazione con l’equipe
multidisciplinare del Centro della Memoria, raccordandosi, se del caso, con il Servizio Sociale
competente per territorio attraverso comunicazioni scritte o telefoniche.
In particolare:
2. per questioni di tipo burocratico/amministrativo invia direttamente la persona/famiglia al Servizio
Sociale competente per territorio ;
3. quando rileva situazioni di persone in particolare stato di disagio socio-ambientale, contatta
direttamente il Servizio Sociale competente per territorio e/o i Referenti dei Servizi Specialistici del
Consorzio al fine di rilevare gli interventi disponibili ed adeguati al caso.
4. Nei casi particolarmente complessi dal punto di vista socio-assistenziale, coopera direttamente,
lungo tutto il decorso di malattia, con i Servizi suddetti al fine di creare una rete di sostegno attorno
al paziente e alla sua famiglia;
5. Nel caso di problematiche giuridiche e di tutela, effettua direttamente una segnalazione al
Procuratore della Repubblica. Solo nei casi più problematici e/o già seguiti con/dai Servizi Sociali
Territoriali, la segnalazione viene effettuata congiuntamente.

