Conferenza Stampa

Un accordo tra Comune di Fornovo, AUSL e
Pubblica Assistenza Croce Verde Fornovese
per il recupero funzionale
della ex sede dei poliambulatori di via Verdi

Giovedì 20 marzo 2014 - ore 11.00
Municipio di Fornovo
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Intervengono:

Emanuela Grenti, Sindaco Comune di Fornovo
Massimo Fabi, Direttore generale AUSL Parma
Giovanni Capece, Presidente Pubblica Assistenza Croce Verde Fornovese

Sono presenti:

Elena Saccenti, Direttore Amministrativo – AUSL Parma
Ettore Brianti, Direttore sanitario - AUSL Parma
Giuseppina Frattini, Direttore Distretto Valli Taro e Ceno – AUSL Parma
Renato Maria Saviano, Direttore Servizio Attività Tecniche – AUSL Parma
Enrica Mora, Presidente Sezione AVIS
Giovanni Galeazzi, Ingegnere, consulente Pubblica Assistenza Croce Verde Fornovese
Raimondo Rega, Comandante Guardia di Finanza - Fornovo
Costanza Ceda, Presidente ASP Fornovo
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NOTA PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

APPROVAZIONE ACCORDO TRA L’AZIENDA USL DI PARMA – DISTRETTO DI PARMA
IL COMUNE DI MEZZANIE E L’AVIS DI MEZZANI PER LA GESTIONE DEL PUNTO
PRELIEVI

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che
•

l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Mezzani, nell’ambito delle attività di
governo locale, intende promuovere e perseguire:
•
•
•

•

•
•

•

Il potenziamento dei servizi socio-sanitari nel territorio comunale
Lo sviluppo del livello di efficacia e qualità degli stessi
L’attivazione di nuovi servizi e prestazioni destinati alla cittadinanza valutati necessari
per assicurare miglior e maggior accesso e fruibilità al sistema sanitario;

la Regione Emilia Romagna, in ossequio a quanto stabilito dalla Legge n. 328 del
08.11.2000 attraverso la Legge Regionale n. 2 del 12.03.2003 coerentemente anche agli
indirizzi del vigente Piano Socio-Sanitario Regione Emilia Romagna, ha indicato il sostegno
alla domiciliarità quale obiettivo primario per la tutela e la valorizzazione delle persone in
stato di bisogno, con particolare riferimento alla popolazione anziana;
il Comune di Mezzani intende dare impulso ai servizi socio-sanitari rivolti alla popolazione,
attraverso l’apertura di un centro prelievi presso l’AVIS di Mezzani a cadenza settimanale
l’AVIS di Mezzani ha espresso la propria disponibilità a tale obiettivo provvedendo alla
predisposizione degli adempimenti strutturali, igienici ed organizzativi tali da corrispondere
alle necessità di cui sopra;
la collaborazione tra l’Amministrazione del Comune di Mezzani, l’Azienda USL di Parma e
l’AVIS di Mezzani risulta ulteriormente rafforzata dalla decisione condivisa di apertura di
un Punto Prelievi presso l’AVIS di Mezzani nel Comune di Mezzani;

ACCERTATO che il Comune di Mezzani con nota prot. n. 2014/1702 del 25.02.2014, agli atti del
competente ufficio distrettuale, ha ricevuto da parte dell’Unione Bassa Est Parmense, ai sensi degli
artt. 21-22 della legge Regione Emilia Romagna n. 31 del 25.11.2002 e s.mi., il certificato di
conformità edilizia ed agibilità del fabbricato denominato “Casa del Donatore AVIS di Mezzani”
adibito a sede dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) posto a Mezzani in Via
Cantoni 3;
PRESO ATTO che il Comune di Mezzani e l’AVIS di Mezzani hanno confermato, per le vie brevi
nel corso di incontri tenuti con la Direzione di questa Azienda USL, la propria disponibilità alla
stipula dell’accordo in argomento, con le modalità meglio specificate nella citata bozza allegata al
presente atto;
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PRECISATO che
•

All’AVIS di Mezzani compete:
1. garantire il mantenimento dei requisiti strutturali e delle condizioni igienico-sanitarie degli
ambienti;
2. garantire la disponibilità di proprio personale volontario per l’apertura e la chiusura della
sede:
3. gestire la consegna e distribuzione dei referti, con proprio personale volontario, nella sola
giornata di mercoledì dalle 07.30 alle 09.30.
4. mettere a disposizione del personale AUSL un armadietto con serratura per la
conservazione, ai sensi della legge 196/2003 e modifiche seguenti, del materiale cartaceo
relativo alle sedute di prelievo e della tracciabilità delle prestazioni rese anche in conformità
alle indicazioni in tema di tutela della privacy;

•

All’Azienda USL – Distretto di Parma compete:
1. l’individuazione di personale infermieristico secondo i requisiti previsti dal D.M. 739/94 e
Legge n. 42/99 per l’esecuzione, gestione del prelievo e stampa delle etichette degli esami
prenotati;
2. la formazione del personale volontario AVIS per le azioni a loro assegnate, in particolare
sulla tenuta corretta della privacy nella gestione della consegna dei referti;
3. il mantenimento dell’inserimento nella rete informatica AUSL del punto prelievi;
4. la formazione personale messo a disposizione dall’AVIS di Mezzani per le finalità di cui al
presente accordo;
5. la fornitura del materiale per l’esecuzione dei prelievi: siringhe, aghi, provette, contenitori
per la raccolta materiali;
6. la fornitura alla Farmacia denominata “S. Maria delle Grazie” del computer, della stampante
e del programma e della carta per etichette, che la stessa stamperà la sera precedente alla
seduta di prelievo. Al riguardo alla suddetta Farmacia compete l’attività di gestione delle
prenotazioni e anche disdetta e riprenotazione in argomento.
7. l’esecuzione delle analisi presso il laboratorio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Parma;
8. il ritiro e la consegna dei campioni presso il laboratorio dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma;
9. la consegna dei referti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma alla sede dell’AVIS
Mezzani per la successiva distribuzione ai cittadini;
10. le attività di raccolta e registro della movimentazione dei rifiuti speciali. Smaltimento degli
stessi in conformità alla normativa vigente in tema di smaltimento rifiuti speciali. Lo
smaltimento dovrà essere effettuato al termine di ogni seduta di prelievo.

•

Il Comune di Mezzani si impegna, in quanto proprietario delle struttura, a provvedere alla
copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile verso terzi per quanto attiene agli
ambienti ed i percorsi di utilizzo della sede di esecuzione dei prelievi così come in uso e messi
a disposizione;

RITENUTO di
•
•

aderire alla richiesta del Comune di Mezzanie ed AVIS Mezzani, in quanto sussistono le
esigenze di carattere socio – sanitario, atte a migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie
della popolazione di riferimento;
procedere alla stipula dell’accordo secondo il testo allegato, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

ATTESO che l’accordo de quo non comporta oneri economici aggiuntivi a carico di questa AUSL;
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SU PROPOSTA del Direttore del Distretto di Parma;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, con decorrenza 01.04.2014 al
31.12.2014 l’accordo tra l’Azienda USL di Parma – Distretto di Parma, il Comune di
Mezzani e l’AVIS Mezzani per la gestione di un punto prelievo nell’ambito territoriale
di riferimento, alle modalità e condizioni meglio specificate nell’accordo allegato al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. Di precisare che l’accordo de quo non comporta oneri economici aggiuntivi a carico di
questa AUSL;
3. Di trasmettere copia al Distretto di Parma e al Dipartimento Cure Primarie di Parma;
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ACCORDO

Tra l’Azienda USL di Parma
E

COMUNE DI MEZZANI
E

AVIS MEZZANI

Per la gestione del PUNTO PRELIEVI
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ACCORDO TRA AZIENDA USL DI PARMA – DISTRETTO DI PARMA, IL COMUNE DI
MEZZANI E AVIS MEZZANI PER LA GESTIONE DEL PUNTO PRELIEVI
PREMESSO

•

Che l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Mezzani, nell’ambito delle attività di
governo locale, intende promuovere e perseguire:
•
•
•

•

•

•

•

Il potenziamento dei servizi socio-sanitari nel territorio comunale
Lo sviluppo del livello di efficacia e qualità degli stessi
L’attivazione di nuovi servizi e prestazioni destinati alla cittadinanza valutati necessari
per assicurare miglior e maggior accesso e fruibilità al sistema sanitario;

Che la Regione Emilia Romagna, in ossequio a quanto stabilito dalla Legge n. 328 del
08.11.2000 attraverso la Legge Regionale n. 2 del 12.03.2003 coerentemente anche agli
indirizzi del vigente Piano Socio-Sanitario Regione Emilia Romagna, ha indicato il sostegno
alla domiciliarità quale obiettivo primario per la tutela e la valorizzazione delle persone in
stato di bisogno, con particolare riferimento alla popolazione anziana;
Che il Comune di Mezzani intende dare impulso ai servizi socio-sanitari rivolti alla
popolazione, attraverso l’apertura di un centro prelievi presso l’AVIS di Mezzani a cadenza
settimanale
Che l’AVIS di Mezzani ha espresso la propria disponibilità a tale obiettivo provvedendo alla
predisposizione degli adempimenti strutturali, igienici ed organizzativi tali da corrispondere
alle necessità di cui sopra;
Che la collaborazione tra l’Amministrazione del Comune di Mezzani, l’Azienda USL di
Parma e l’AVIS di Mezzani risulta ulteriormente rafforzata dalla decisione condivisa di
apertura di un Punto Prelievi presso l’AVIS di Mezzani nel Comune di Mezzani;

TUTTO CIO’ PREMESSO
TRA
L’Azienda USL di Parma (in seguito anche AUSL) con sede in Strada del Quartiere 2/a Parma, C.F.
01874230343, nella persona del Direttore Generale Dr. Massimo Fabi, domiciliato ai fini del
presente atto presso la sede dell’Azienda USL di Parma in Str. Del Quartiere, 2/a, Parma,

E
Il Comune di Mezzani nella persona del Sindaco ___________________________
E
AVIS Mezzani nella persona del Rappresentante Legale______________________

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
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ART. 1
L’AVIS di Mezzani, d’intesa con il Comune di Mezzani, mette a disposizione dell’Azienda USL di
Parma – Distretto di Parma i locali autorizzati ai sensi della vigente normativa e da adibire ad
attività di punto prelievo presso la “Casa del Donatore AVIS di Mezzani” in Via Cantoni 3.
L’attività viene espletata per gli aspetti di natura sanitaria, da Personale Infermieristico
dell’Azienda USL di Parma.
I locali messi a disposizione dall’AVIS di Mezzani per l’erogazione dell’attività oggetto del
presente accordo sono da ritenersi, per l’Azienda USL di Parma – Distretto di Parma, a titolo
gratuito.

ART. 2
Il Punto Prelievi è aperto al pubblico nella giornata del mercoledì dalle ore 07.30 alle ore 09.30
(ultimo orario utile di prenotazione ore 09.15) per un numero stimato di circa 15 prelievi/die di
chimica e di microbiologia.

ART. 3
All’AVIS di Mezzani compete:
1) garantire il mantenimento dei requisiti strutturali e delle condizioni igienico-sanitarie degli
ambienti;
2) garantire la disponibilità di proprio personale volontario per l’apertura e la chiusura della
sede:
3) gestire la consegna e distribuzione dei referti, con proprio personale volontario, nella sola
giornata di mercoledì dalle 07.30 alle 09.30.
4) mettere a disposizione del personale AUSL un armadietto con serratura per la
conservazione, ai sensi della legge 196/2003 e modifiche seguenti, del materiale cartaceo
relativo alle sedute di prelievo e della tracciabilità delle prestazioni rese anche in conformità
alle indicazioni in tema di tutela della privacy;
All’AUSL di Parma – Distretto di Parma, compete verificare che i locali adibiti a Punto Prelievo
siano dotati di arredi, impianti, strumenti e quant’altro necessario all’espletamento del servizio
secondo quanto previsto dalla D.G.R. 23 Febbraio 2004 n. 327 in applicazione della legge regionale
n.34/98;

ART. 4
All’Azienda USL – Distretto di Parma oltre a quanto evidenziato sopra, compete:
1) l’individuazione di personale infermieristico secondo i requisiti previsti dal D.M. 739/94 e
Legge n. 42/99 per l’esecuzione, gestione del prelievo e stampa delle etichette degli esami
prenotati;
2) la formazione del personale volontario AVIS per le azioni a loro assegnate, in particolare
sulla tenuta corretta della privacy nella gestione della consegna dei referti;
3) il mantenimento dell’inserimento nella rete informatica AUSL del punto prelievi;
4) la formazione personale messo a disposizione dall’AVIS di Mezzani per le finalità di cui al
presente accordo;
5) la fornitura del materiale per l’esecuzione dei prelievi: siringhe, aghi, provette, contenitori
per la raccolta materiali;
6) la fornitura alla Farmacia denominata “S. Maria delle Grazie” del computer, della stampante
e del programma e della carta per etichette, che la stessa stamperà la sera precedente alla
seduta di prelievo. Al riguardo alla suddetta Farmacia compete l’attività di gestione delle
prenotazioni e anche disdetta e riprenotazione in argomento.
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7) l’esecuzione delle analisi presso il laboratorio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Parma;
8) il ritiro e la consegna dei campioni presso il laboratorio dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma;
9) la consegna dei referti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma alla sede dell’AVIS
Mezzani per la successiva distribuzione ai cittadini;
10) le attività di raccolta e registro della movimentazione dei rifiuti speciali. Smaltimento degli
stessi in conformità alla normativa vigente in tema di smaltimento rifiuti speciali. Lo
smaltimento dovrà essere effettuato al termine di ogni seduta di prelievo.
ART. 5
L’AVIS Mezzani si impegna a mantenere la necessaria riservatezza, da parte del proprio personale,
per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante l’erogazione delle
prestazioni, nonché a rispettare tutto quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Il Comune di Mezzani si impegna, in quanto proprietario delle struttura, a provvedere alla copertura
assicurativa dei rischi da responsabilità civile verso terzi per quanto attiene agli ambienti ed i
percorsi di utilizzo della sede di esecuzione dei prelievi così come in uso e messi a disposizione.
ART. 6
Il presente accordo ha validità dal 01.04.2014 al 31.12.2014 e potrà essere rinnovato previo accordo
fra le parti.
Ciascuna delle parti contraenti può recedere dal presente accordo, anche prima della scadenza,
previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di
almeno 30 giorni.
In caso di recesso anticipato di una delle parti, le prestazioni già prenotate dovranno comunque
essere erogate .
Ogni modifica al contenuto del presente accordo, dovrà essere preventivamente concordata tra le
parti.
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti, si individua quale Foro
competente il Tribunale di Parma.
Letto, approvato e sottoscritto.
Parma,

Per il Comune di Mezzani
Il Sindaco

_______________________________

Per l’Azienda USL di Parma
Il Direttore Generale
- Dr Massimo Fabi -

__________________________________

Per l ‘AVIS di Mezzani
Il Rappresentante Legale

________________________________

E’ un accordo a tre quello presentato oggi per il recupero funzionale della ex sede dei
poliambulatori sanitari, dall’estate 2008 trasferiti nella struttura di via Solferino. Comune
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di Fornovo, Azienda USL di Parma e Pubblica Assistenza Croce Verde Fornovese hanno
infatti siglato, il 3 marzo scorso, un apposito accordo di programma che permette la
collocazione in un’unica area di servizi socio-sanitari di interesse per la collettività.
Oggetto dell’intesa è l’edificio di via Verdi, in tutto circa 2000 metri quadrati.

COSA PREVEDE L’ACCORDO. Il Comune di Fornovo, nella sua attività di pianificazione
urbanistica, ha confermato e rafforzato il vincolo che individua nell’area in argomento, una
struttura a servizio di attività sociali e socio-sanitarie a valenza distrettuale. L’Azienda USL,
proprietaria dell’edificio, si impegna a vendere l’immobile alla Pubblica Assistenza Croce Verde
Fornovese, in considerazione delle finalità pubbliche proprie delle attività che l’Associazione
trasferirà nei locali. La Pubblica Assistenza Croce Verde, che ha sede al numero civico 28
di via Verdi, in una struttura adiacente l’edificio dell’AUSL, con questo acquisto può ampliare i
propri uffici. Non solo. L’acquisto, che impegnerà l’Associazione a riconoscere all’Azienda
sanitaria 380.000 euro, consente di trasferire in un’unica sede diversi altri servizi. Nel
dettaglio: oltre a spazi ricreativi, magazzini e uffici dell’Associazione, i locali ospiteranno la
sede della locale sezione dell’AVIS, dell’ASP, della Guardia di Finanza e eventuali altre
attività di natura socio-sanitaria in fase di definizione nell’ambito della programmazione
distrettuale.
Questo accordo evidenzia come, grazie a sinergie tra Istituzioni, Enti e Associazioni, si possano
raggiungere degli obiettivi di grande valore per la popolazione. Da non dimenticare,
inoltre, che nelle vicinanze, il poliambulatorio integrato dell’AUSL di via Solferino, evolverà in
Casa della Salute. Questi servizi insieme a quelli che troveranno sistemazione in via Verdi
andranno a costituire una vera e propria rete a disposizione della popolazione della
bassa valle. Si realizza, quindi, un disegno che conferma la particolare attenzione all’area
socio-sanitaria che il Comune di Fornovo ha sviluppato negli anni e che è riferimento per tutto
il Distretto Valli Taro e Ceno.
Acquisito l’assenso della Regione e perfezionato l’atto di vendita, l’Associazione provvederà ai
lavori di ristrutturazione. Nel corso di quest’anno, sono previsti l’ampliamento della sede
della Croce Verde e il trasferimento della sede AVIS. Entro il 2015, in step successivi,
seguiranno gli altri trasferimenti.
L’Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde, presente a Fornovo dal 1966, svolge
attività di elevato interesse pubblico: gestisce il soccorso territoriale in emergenza-urgenza;
gestisce il servizio di continuità assistenziale e un ambulatorio di primo intervento; promuove
iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione alla salute.
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