
Allegaìa . :A . . alla deliberazione
dell'Ufficia di Presidenza
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Direzione dei Servizi Sociosanitari

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L' AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA

INTEGRATA DI UDINE, I SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELLE UTI DEL
NATISONE, TORRE E FRIULI CENTARLE E LE AZIENDE AGRICOLE ?RONCO
ALBINA? E ?IL GIARDINO DEL CHIOSTRO?

In esecuzione della determina n. del

L'Azienda Saíìitaria Universijaria Integrata di Udine (ASUIUD), con sede legale in Udine,
via Pozzuolo n. 330, C.F. e P.I. 02801610300, rappresentata dal Direttore dei Servizi
Sociosanitari dott.ssa Miriam Totis

E

I Servizi Sociali dei Comuni dell' UTI del Natisone , con sede legale in Cividale del Friuli,
C.so Paolino d'Aquileia 2, C.F.94140700306 e Partita I.V.A.02864220302, rappresentato
dalla Responsabile dott.ssa Marzia Bagolin

I Servizi Sociali dei Comuni UTI del Torre , con sede legale in Tarcento in Via C. Frangipane
3 C.F 94140780308 e Partita I.V.AO2863200305, rappresentato dalla Responsabile dott.ssa
Marina Mansutti

I Servizi Sociali dei Comuni UTI Friuli Centrale , con sede legale in Udine Via Lionello,1
C.F94140620306 e Partita I.V.A.02867250306, rappresentato dal Responsabile dott. Antonio
Impagnatiello

E

L'Azienda Agricola ?Ronco Albina?, con sede legale in Cividale del Friuli, frazione di
Spessa, C.F. i e Partita I.V.A. 02514700307, rappresentata dal sig.
Marco Carminati

E

L'Azienda Agricola ?Il Giardino del Chiostro?, di Favia Lorenzo e Coceani Germana snc, con
sede legale in Cividale del Friuli, Via Firmano 16, Partita I.V.A. 02166860300, rappresentata
dai Sigg. Lorenzó Favia e Germana Coceani;
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PREMESSO CHE

la L.R. 1 7/2008 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione"
(Legge finanziaria 2009) ha avviato una sperimentazione regionale in materia di fattorie sociali
prevedendo, all'art. 10, comma 81 e seguenti che:
"L4? fine di individuare e promuovere forme innovative d'intervento in campo sanitario e socio-
assistenziale, l',4mministrazione regionale sostiene l'attività di studio e sperimentazione preordinata
all'avvio e al consolidamento di aziòni integrate finalizzate alÌo sviluppo di fattorie sociali orientate
all'inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati. Tali fattorie sociali si collocano in una
prospettiva di affermazione del welfare comunitario, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse
informali del territorio";

l'agricoltura sociale rappresenta una nuova modalità d'inclusione socio- lavorativa che si sta
sviluppando anche attraverso la messa in rete di varie esperienze maturate fino ad oggi in questo
ambito;

la sperimentazione prevista a livello regionale trova attuazione da parte delle Aziende Sanitarie ;

l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine ha presentato istanza di contributo per l'anno
2017 alla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, politiche sociali e famiglia per la
realizzazione di attività di studio e sperimentazione preordinata all'avvio e al consolidamento di azioni
integrate finalizzate allo sviluppo di fattorie sociali orientate all'inclusione socio-lavorativa di soggetti
svantaggiati ai sensi della L.R. n. 17 del 30.l2.2008 art. 10 commi 81-83;

le Aziende agricole "Ronco Albina? e "Il Giardino del Chiostro?, già attive nella realizzazione di
progettualità di inclusione socio-lavorativa, in collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni della
UTI del Natisone e dell'ASUÌUD, hanno manifestato la propria disponibilità ad incrementare tali
attività, aderendo al presente protocollo di intesa;

I Servizi Sociali dei Comuni delle UTI del Torre, Friuli Centrale e del Natisone hanno dato la propria
disponibilità alla collaborazione nella realizzazione del progetto stèsso, mettendo a disposizione
personale per la programmazione degli interventi oggetto del presente protocollo, a beneficio di utenti
residenti nell'ambito territoriale di propria competenza;

I Servizi Sociali dei Comuni delle UTI del Torre, Friuli Centrale e del Natisone intendono inserire tale
progettualità a pieno titolo nelle linee operative del Piano Attuativo Annuale 2018 e nell'íntesa
sociosanitaria con l'ASUrUD:

5

Sede legale: via Pozzuolo, 330 - 33100 UDINE - Partita IVA e Codice Fiscale 02801610300
Sede operativa: Palazzina A : Via Pozzuolo 330 - 33100 Udine - Tel. 0432 806095 9



SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1

ATTIVITÀ OGGETTO DELL' ACCORDO

La tipologia del progetto si sostanzia nel consolidamento di una rete stabile tra Istituzioni ed Aziende
agricole, finalizzata alla promozione di opportunità di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati,

nonché alla creazione di nuovi contesti di inclusione sociale per soggetti fragili residenti nei territori
territoriali afferenti alle UTI e in carico ai Servizi Soció-Sanitari del territorio.

E' previsto lo svolgimento di attività diversificate a carattere socio-assistenziale, orientate a potenziare
l'area dell'autonomia e dell'inclusione socio-lavorativa.

ART. 2

SOGGETTI DESTINATARI DELL'ATTIVITÀ

L'attività di cui all'articolo î è destinata a soggetti svantaggiati seguiti dai Servizi Sociosanitari,
residenti nei territori delle UTI su citate , aventi requisiti di idoneità rispetto alle caratteristiche del
progetto, individuati sulla base di apposite valutazioni svolte dai competenti Servizi sociali e
distrettuali. Si identificano come orioritarie le situazioni di eiovani con disabilità medio lieve.príorítarie le situazioni dí giovani

,ÀRT. 3

MODALITA OPERATIVE

L'accesso alle progettualità di cui trattasi avviene su indicazione dell'Unità distrettuale di Valutazione
Multidimensionale, a seguito di valutazione e proposta da parte del Servizio Sociale dei Comuni delle
UTI , dell'Equipe Multidisciplinare Distrettnaìe (EMT), del Dipartimento di salute mentale, qualora
coirìvolto.

L'Unità distrettuale di Valutazione Multidimensionale, sulla base degli indicatori rilevati e dei bisogni
di sostegno necessari, definirà, in collaborazione con gli operatori delle Aziende agricole interessate, il
progetto d'intervento personalizzato.

ART. 4

RAPPORTI ECONOMICI E GESTIONALI

L'ASUIUD realizza il progetto sperimentale in :?ccordo con i Servizi Sociali dei Comuni delle UTI e
in còllaborazione con le Aziende agricole firmatarie, mettendo a disposizione:

le risorse finanziarie quando verranno assegnate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con
apposito Decreto, a seguito dell'approvazione definitiva del progetto;
le rìsorse professionali per la valutazione e l'attivazione dei progetti individuali;
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un professionista servizio per ciascun Distretto di competenza e un Assistente sociale dei Servizi
di? salute mentale quali componenti sanitari della Commissione tecnica di monitoraggio e verifica
della sperimentazione.

I Servizi Sociali delle UTI si impegnano a mettere a disposizione:
le risorse professionali per la valutazione e l'attivazione dei progetti individuali;
un Assistente sociale in servizio presso i servizi sociali delle UTI per il territorio di competenza,
quali componenti sociali della Commissione tecnica di monitoraggio e verifica della
sperimentazione.

Le Aziende agricole ?Ronco Albina? e "Il Giardino del Chiostro? mettono a disposizione il proprio
personale per la coprogettazione e lo svolgimento delle progettualità educative come previste dal piano
di intervento personalizzato approvato in sede di Unità di valutazione Multidimensionale.

ART. 5

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Nel corso del progetto saranno realizzati momenti di monitoraggio da parte del personale preposto
dell'ASUÌUD e del Servizio Socialé dei Comuni delle UTI di competenza e momenti di verifica da
parte dell'equipe e commissione di cui agli artt. 3 e 4, con la presentazione di relazioni sulle attività e
sulle prestazioni erogate nel corso della sperimentazione.

ART.6

MODALITA' DI EROGAZIONE E RENDICONTÀZIONE

I contenuti del presente Protocollo troveranno applicazione attraverso la stipula di apposite
Convenzioni per ogni singolo progetto con le Aziende agricole citate, neile quali verranno indicate le
modalità di rendicontazione e liquidazione degli importi riconosciuti, anche in relazione al contributo
assegnato con il Decreto di concessione dei fondi da parte della Regione.
Tenuto conto dell'assegnazione per l'anno 2017 di € 20.000,00 si concorda la seguente ripartizione:

progettualità per utenti residenti nel Distretto di Cividale /SSC UTI del Natisone assegíìazione
stimata parì a € s.ooo,oo, tenuto conto della sperimentazione pregressa
progettualità per utenti residenti nel Distretto di Udine /SSC UTI del Friuli Centrale .
assegnazione stimata pari a € 6.000,00, tenuto conto del nuovo avvio del progetto;
progettualità per utenti residenti nel Distretto di Tarcento /SSC UTI del Torre assegnazione
stimata pari a € 6.000,00, tenuto conto del nuovo avvio del progetto.

Qualora si evidenziassero, entro il 15 ottobre 2018, dei residui rispetto alle assegììazione preventivate
per singolo territorio, l'ASUÌUD si riserva di provvedere ad una ridistribuzione delle risorse per
eventuali nuovi progetti con compensazioni negli altri territori.
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ART. 7

DURATA DELL' ACCORDO

La durata del presente protocollo è definito dalla data del provvedimento di approvazione al
31.l2.2018.

Udine,

Letto, approvato e sottoscritto

L'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Udine

Il Direttore dei Servizi Sociosanitari

Dott.ssa Miriam Totis

Il Responsabile dei Servizi Sociali dei Comuni -
UTI del Natisone

Dott.ssa

Marzia Bagolin

Il Responsabile dei Servizi Sociali dei Comuni
UTI del Torre

Dott.ssa Marina Mansutti

Il Responsabile dei Servizi Sociali dei Comuni
UTI Friuli Centrale

Dott. Antonio Impagnatiello
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L'Azienda Agricola ?Ronco Albina?
Marco Carminati

L'Azienda Agrìcoìa ?Il Giardino del Chiostro? di
Lorenzo Favia e Germana Coceani snc

Udíne, n Thm.6./..';Lr'ì..

fL

Sede legale: via Pozzuolo, 330 - 33100 UDINE - Paìtita IVA e Codice Fiscale 02801610300
Sede operativa: Palazzina A : Via Pozzuolo 330 - 33100 Udine - Tel. 0432 806095 /21


