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CONVENZIONE  
TRA  

ASSL di Nuoro  
E 

Il COGESTORE: Cooperativa sociale ONLUS “LA POIANA”,  
con sede in  Nuoro, Via Enrico Fermi, 2,  

CF /P.VA n. 01270250911,  
legalmente rappresentata dalla Sig.ra Rosalba Mereu - C.F MRERLB56B58F979H  

Utente del CSM di Nuoro: EC221293 

PREMESSO CHE,  
a seconda delle necessità dell’Utente, si individuano PTRP che rispondano a bisogni di:  1

    a. assistenza nella propria abitazione 
    b. affidamento familiare  
    c. affidamento etero familiare;  
    d. abitare assistito, in una normale casa di civile abitazione,  2

    e. socializzazione mediante attività culturali, sportive, ricreative e associative; 
    f. formazione finalizzata, mediante corsi in aula; 
   g. formazione finalizzata, mediante ‘tirocini di formazione in situazione’;  
X  h. inserimento lavorativo in Enti/Aziende pubbliche, in Cooperative sociali B o in aziende         
private profit, con la mediazione di Cooperative sociali di tipo A o B; 
   i. trasporto per facilitare l’accesso dell’Utente ai Servizi territoriali e, in particolare ai 

luoghi dove si svolgano le attività dei PTRP; 
   l. altri eventuali interventi che si rivelassero necessari al buon esito del PTRP. 

CHE,  per gli utenti inseriti nelle Strutture residenziali/semiresidenziali, gli interventi programmati 
nel PTRP possono svilupparsi: 

• in modo sequenziale (dopo la dimissione dalla struttura) o  
• in modo contestuale e sinergico (durante il soggiorno nella struttura).   

CHE, nel rispetto delle indicazioni del D.lgs. 229/99, del DPCM 14.2.01 e DPCM 29-11-01, sono 
stati individuati due MODULI di PTRP a seconda che si debbano erogare: 

X prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria e prestazioni sanitaria rilevanza 
   sociale (costo 100% a carico ASSL)                                         (Modulo A), 
 prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (nessun costo  a carico ASSL)                (Modulo B)             

CHE, per il modulo A,  

 Barrare  la / le ipotesi che interessa/no1

 reperita sul mercato immobiliare di una cooperativa sociale intermediaria, che stipula il contratto di locazione col 2

proprietario dell’immobile per poi concederla in sub-locazione onerosa all’Utente, facendosi garante nei confronti del 
proprietario del corretto utilizzo e della corretta manutenzione del bene. A tale scopo la medesima Cooperativa, 
effettuerà verifiche sul posto con la frequenza predefinita nel PTRP ma che potrà essere diluita nel tempo col 
miglioramento del livello di autonomia dell’Utente;
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➢ l’equipe multidimensionale territoriale CSM/SerD, mediante appropriati strumenti di 

valutazione clinica (ICD-9) e di funzionamento sociale (ICF), eventualmente integrati, se 
ritenuto opportuno, da scale di valutazione più specifiche e da indicatori di processo e di esito:  
1. produce la proposta di PTRP condivisa dall’Utente, dal/i familiari di riferimento e dal tutore/

curatore/Amministratore di sostegno (se nominato), coinvolgendo il MMG e il Servizio 
sociale del Comune di residenza, previo consenso dell’Utente interessato, in particolare se 
e quando si è in grado di programmare un passaggio dal modulo A al modulo B del PTRP.  

2. Indica il grado di protezione sanitaria che ritiene necessaria per l’Utente durante le attività 
previste dal PTRP   3

 alto (se necessita un rapporto Operatore-Utenti 1 a 3)  
 medio (se necessita un rapporto Operatore-Utenti 1 a 6) 
X  basso (se necessitano 1-3 brevi accessi dell’Operatore per settimana) 

3. individua l’Operatore sanitario che svolgerà l’attività di protezione (tutor sanitario): 
 preferibilmente, mediante uno o più Operatori della stessa equipe territoriale proponente 

(Psicologo, Assistente sociale, Educatore, Infermiere, OSS in relazione alle specifiche 
esigenze cliniche del paziente), in orario di servizio; 

X in alternativa, con uno o più operatori (Psicologo, Assistente sociale, Educatore, 
Infermiere, OSS) messo/i a disposizione da una Cooperativa sociale o con altro personale 
esterno, che abbia una delle qualifiche sopra indicate (contratto a progetto per le ore e la 
durata previste nel PTRP); 

4. individua al proprio interno un “case manager” per il monitoraggio costante del PTRP, di cui 
aggiorna regolarmente la propria equipe di riferimento;   4

    
5. individua un Cogestore (o più cogestori) del PTRP tra quelli compresi nell’ambito dell’Albo 

aziendale dei Cogestori;  

6. inoltra la proposta di PTRP al vaglio e alla firma del Direttore/Responsabile della U.O. di 
appartenenza (CSM/Ser,D.) il quale, vidimando, certifica l’avvenuta valutazione 
multidimensionale di cui alla DGR. 35/6 del 12.9.2007.  

7. Presenta al Direttore del CSM/Ser.D. eventuali proposte motivate di rimodulazione del 
PTRP; 

➢ Il Servizio SRRS  effettua verifiche trimestrali ed eventuali verifiche straordinarie,  
sull’andamento del PTRP e trasmette i  relativi verbali al Direttore del DSMD; 

➢ Il Direttore del DSMD, di concerto col proprio Servizio Amministrativo,  
1. Valuta e Approva il PTRP e la relativa convenzione (previa eventuale convocazione a 

chiarimenti del Direttore/Responsabile del Servizio coinvolto e/o eventualmente l’equipe 
che ha in carico l’Utente); 

2. Redige la proposta di deliberazione per l’approvazione della Convenzione e la trasmette 
alla Direzione Generale tramite il S.I.A. (Sistema Informativo Aziendale); 

3. Inoltra, al PUA/UVT aziendale copia del PTRP e della relativa Convenzione;  

 la protezione sanitaria è una prestazione aggiuntiva rispetto alle prestazioni multidisciplinari erogate dall’Equipe 3

territoriale che ha in carico l’Utente  
   

 se il tutor sanitario è stato individuato fra gli Operatori della stessa equipe territoriale le due figure coincidono4
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4. In presenza di una richiesta di rimodulazione del PTRP e della relativa convenzione che 
implicasse maggiori costi, redige una nuova proposta di deliberazione per l’approvazione 
della convenzione aggiornata.  

CHE, durante l’attuazione del Modulo A del PTRP, quando emerga l’utilità/necessità di 
programmare l’attivazione del modulo B, è indispensabile:  

• Il coinvolgimento del Servizio Sociale del Comune di residenza, per mettere in 
condizione l’Ente Locale di approntare la nuova fase progettuale, ridefinire gli obbiettivi e le 
risorse necessarie e perfezionare tempestivamente gli atti amministrativi conseguenti; al fine 
di  inoltrare alla RAS le richieste documentate di finanziamento del Modulo B (oneri in capo 
al Comune);  

• la stretta collaborazione col Comune, che deve consentire di valorizzare il percorso 
terapeutico-riabilitativo realizzato col modulo A ed un passaggio al modulo B senza 
soluzione di continuità, onde prevenire fenomeni di drop-out, favorire un’evoluzione positiva 
del progetto e la completa realizzazione dei nuovi obbiettivi programmati; 

CHE, per il modulo B 
• La competenza primaria del PTRP passa nelle mani del Servizio Sociale del Comune, 

diventato il nuovo interlocutore privilegiato del partner privato Cogestore (possibilmente lo 
stesso che ha cogestito il modulo A col DSMD o, se si ritiene opportuno, con altro 
Cogestore). 

• Può essere prevista la compartecipazione dell’Utente al costo del PTRP, in base all’ISEE. 

CHE il modulo A può non rendersi necessario qualora l’utente abbia solo necessità di prestazioni 
sociali a rilevanza sanitaria (modulo B);  

CHE  infine, per PTRP di particolare complessità, può anche rendersi necessario prorogare una o 
più volte il Modulo A o il Modulo B. 

Tutto ciò premesso, 

TRA 

L’ ATS – ASSL Nuoro Codice Fiscale:  92005870909 , Partita Iva : 00935650903,  nella persona 
del Direttore dell’ Area Socio Sanitaria Locale  di Nuoro, Dr.ssa Grazia Cattina, nata  a Ozieri (SS) 
il 17/10/1960, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 

E 

Il COGESTORE: Cooperativa sociale ONLUS “LA POIANA”, con sede in  Nuoro, Via Enrico 
Fermi, 2, CF /P.VA n. 01270250911, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Rosalba Mereu - C.F 
MRERLB56B58F979H  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 – Oggetto della convenzione 
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La presente convenzione ha per oggetto l’attivazione di un PTRP elaborato dall’equipe 
multidimensionale territoriale del X CSM di Nuoro , a favore dell’utente identificato dal codice 
alfanumerico EC221293 che presenta bisogni di tipo:  
 a;    b;    c;   d;    e;    f;    g;   X h;    i;   l   (barrare la/le casella/e corrispondente/i).  
Per soddisfare tali bisogni è necessario erogare, come da proposta dell’equipe multidimensionale 
territoriale: (barrare la casella corrispondente) 

X  prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria e prestazioni sanitaria  a        
rilevanza sociale  (costo 100% a carico ASL)                                               (Modulo A), 
 prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (nessun costo  a carico ASL)                  (Modulo  B)  

Con il presente PTRP s’intende attivare un inserimento lavorativo con protezione socio sanitaria  
per l’utente del CSM di Nuoro  che sarà impegnata  - per 10 mesi, per una media di 40 ore mensili  

ART. 2 – Obiettivi rapportati alla tipologia di PTRP individuato nell’art. 1

1. Progettare un inserimento lavorativo rispondente ai bisogni, desideri e alle abilità espresse 
dall’utente ed in particolare, 

2. attività volte al miglioramento dell'autonomia personale (comunicazione interpersonale, la 
relazione io-l'altro e la gestione delle dinamiche della comunicazione sociale da svolgersi sia 
nella cooperativa “La Poiana” che presso il CESP di Pratosardo: 
 attività volte all'acquisizione di competenze tecnico professionali (l'utente sarà impegnata 

nella gestione amministrativa, nella predisposizione di pratiche, nell'archiviazione, nella 
predisposizione degli strumenti e raccolta di customer  - satisfaction e nell'accoglienza al 
pubblico; 

 attività riguardanti l'uso della tecnologia applicata ad ogni aspetto delle attività svolte (es. 
realizzazione e o manutenzione sito internet, approfondimenti sul pacchetto Office per l'uso 
di word ed excel. Programmi di grafica open source quali Ink e Gimp;  

 attività sociali/aggregative (quali visite ad aziende, musei, cinema, attività di aggregazione 
ect) 

1. ART. 3 – Indicatori di processo 

1. rispetto degli impegni di lavoro (presenza, puntualità, osservazione delle regole, esecuzione 
dei compiti) 

2. miglioramento relazioni familiari e interpersonali  
3. collaborazione al programma riabilitativo  
4. punteggio alla Scheda di Valutazione dell'attività lavorativa iniziale e in itinere (al primo e al 

quinto mese) 
5. punteggi alle Scale GAF, CGI, HoNOS al primo mese 

ART. 4 – Indicatori di esito 

1. stabilizzazione della condizione di buon compenso 
2. adeguato livello di integrazione sociale nel contesto familiare e nel territorio di competenza  
3. miglioramento delle relazioni familiari  
4. costruzione di nuove relazioni interpersonali positive 
5. acquisizione di competenze socio-lavorative 
6. punteggio alla Scheda di Valutazione dell'attività lavorativa a fine progetto 
7. punteggi alle Scale GAF, CGI, HoNOSa fine progetto 
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ART. 5 Costi  

N.B.  Si prevede che all'interno del costo complessivo si possano effettuare   scostamenti nelle 
singole voci economiche al fine di migliorare i risultati. 

Tale somma farà carico alle rimanenze dei  fondi relativi ai progetti vincolati, e precisamente:  

- €  5.386,67 Al Progetto DSMD5 (PTRP) - Fondi del PTRP con Progetto Uomo –ut.PM010485;  
                     progetto  non attivato totalmente 

-  €    655,86  Al Progetto DSMD7 (PTAI) Rimanenze PTAI con La Poiana  - ut. DM190892;  
                      progetto attivato parzialmente 

ART. 6 - Impegni della ASSL di Nuoro 

l’ASSL di Nuoro, tramite il DSMD, per tutta la durata del PTRP (Modulo A) si impegna a: 
1. Redigere la proposta di PTRP  e lo schema di convenzione con protezione sanitaria; 
2. Sottoporre a verifiche ordinarie trimestrali (eventualmente anche straordinarie) e la valutazione 

finale del percorso di attuazione del PTRP, (sulla base degli indicatori di processo e di esito); 
3. Assicurare all’utente la puntuale e scrupolosa assistenza specialistica multi disciplinare 

DESCRIZIONE VOCI DI COSTO (NB)

COSTO
() 

ORARI
O

ORE / 
MENS

.

COSTO 
MENSILE

COSTO 

Compenso Tutor sanitario () affidata: 
□ Ad Operatore/i del CSM di  
 Ad Operatore/i del SerD di 
□ Ad Operatore/i del Cogestore € 

21,29 40 
13

   €  
851,60 

€  276,77 € 3.342,53

Assicurazione RCT (x inserimento lavorativo protetto)() €    200,00

Assicurazione INAIL (x inserimento lavorativo protetto) 
(3)

    €  
30,00 €     300,00

Incentivo per l’Utente (x inserimento lavorativo protetto) € 200,00 €  2.000.00

Attività amministrative del Co-gestore €    200,00

TOTALE €  6.042,53
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4. Assegnare un Case-manager per l’Utente in PTRP che rappresenta l’equipe CSM/SerD nei 

rapporti col Paziente, col/i Cogestore/i firmatario/i della presente convenzione e con 
l’Operatore o gli Operatori cui è affidata la protezione sanitaria e relaziona periodicamente 
all’equipe CSM/SerD e all’ARIS sull’andamento del percorso di inserimento lavorativo protetto; 

5. Attivare l’ARIS nell’ambito territoriale competente per tutte le verifiche già previste dal PTRP 
(intermedie e finale), per le eventuali verifiche straordinarie e per le conseguenti, eventuali 
rimodulazioni del PTRP che si rendessero necessarie nel corso di un singolo modulo, agendo 
in modo concertato e condiviso col Servizio sociale del Comune di residenza dell’Utente. 

6. Finanziare i costi del modulo A) del PTRP, attingendo a fondi Regionali vincolati, se esistenti, 
e, in assenza di questi, a quota parte dei fondi dei tetti di spesa previsti per la Salute Mentale e 
per il SerD della ASL di Nuoro; 

7. Liquidare alla Cooperativa sociale ONLUS: “LA POIANA”, con sede in  Nuoro, Via Enrico 
Fermi, 2, CF /P.VA n. 01270250911, la somma di €  6.042,53 a copertura dei costi e a saldo 
delle prestazioni come indicato nel prospetto di cui all’art. 5, incluso l’importo semestrale 
spettante all’utente quantificato in € 2.000,00  come  incentivo  economico  per inserimento 
lavorativo (da erogare in quote frazionate con cadenza mensile), dietro  presentazione di 
attestazioni di regolare esecuzione delle attività previste e di eventuale documentazione 
contabile e amministrativa (DURC, CIG, Conto dedicato, Ricevute di avvenuto pagamento 
come previsto nel relativo piano dei costi) e previo controllo da parte del SRRS:    

ART. 7 – Impegni del Cogestore   

Il Cogestore, per tutta la durata del PTRP (Modulo A), si impegna: 
1. Ad accogliere nella propria cooperativa, l’utente EC221293 assistito dal   X CSM di  Nuoro per 

l’attuazione del Modulo A del PTRP di Inserimento lavorativo in Aziende pubbliche  per la 
durata 10 mesi, per una media di 40 ore mensili 

2. A coprire con qualificato personale (Barrare  la / le ’ipotesi che interessa/no): 
X il servizio di protezione sanitaria a favore dell’utente EC221293. A tale scopo può essere 
utilizzato personale proprio (Socio o dipendente della Coop cogestore) o personale fornito da 
altra Cooperativa sociale, come da PTRP; 
 il servizio di tutoraggio non sanitario di ___ (indicare il tipo di tutoraggio previsto), mediante personale 

gradito all’Utente e preventivamente motivato ed istruito dagli Operatori del CSM/SerD 
competente, per assicurare il massimo successo al PTRP. La remunerazione di un Tutor 
non sanitario è inclusa fra le voci di costo del PTRP. 

3. garantire una leale collaborazione col DSMD per l’attuazione di quanto previsto nella scheda di 
PTRP, per tutta la durata del progetto;  

4. garantire il rispetto della normativa di prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro; 
5. stipulare a favore dell’Utente, per tutto il periodo di durata del PTRP, la copertura assicurativa 

INAIL ed RCT;  
6. corrispondere all’utente l’incentivo mensile, come indicato nel prospetto dei costi riportato nel 

PTRP e nella presente Convenzione, previa attestazione delle prestazioni effettivamente rese; 
7. per i PTRP d’inserimento lavorativo protetto, promuovere la stabilizzazione dell’utente-

lavoratore nella compagine sociale della stessa Cooperativa come socio lavoratore o socio 
lavoratore/fruitore, o dipendente della Cooperativa o mediante l’assunzione presso altra 
azienda individuata dalla medesima cooperativa, all’esito positivo del PTRP con protezione 
sanitaria;  
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ART. 8  Verifiche periodiche e verifica conclusiva 

Le Parti convengono di fissare incontri periodici (eventualmente anche straordinarie) e la 
valutazione finale del percorso di attuazione del PTRP, (sulla base degli indicatori di processo e di 
esito) da tenersi in una delle sedi dei soggetti collaboratori, per le necessarie verifiche sulla 
corretta attuazione del PTRP di “Inserimento lavorativo in Aziende pubbliche con la 
mediazione di Cooperative sociali di tipo        ”, (Indicare la tipologia di PTRP) per le eventuali necessità 
di rimodulazione dello stesso e per la verifica finale  sul grado di raggiungimento degli obiettivi 
programmati.  

ART. 9 Risoluzione del contratto 
In caso di gravi inadempienze le parti possono risolvere anche prima della scadenza il presente 
contratto, previa comunicazione scritta. 

ART. 10 Durata 

Il presente accordo con il/i Cogestore/i  sottoscrittore/i della presente convenzione,  ha validità di 
mesi n.10 mesi, per una durata media di n. 40 ore mensili per il modulo A del PTRP, con 
decorrenza dal settimo giorno successivo alla data di approvazione della relativa deliberazione da 
parte del Direttore Generale della ASSL di Nuoro.  
L’eventuale collaborazione dello/degli stesso/i Cogestore/i  per la prosecuzione del PTRP di 
“Inserimento lavorativo in Cooperative sociali B (Indicare la tipologia di PTRP) socio-assistenziale (modulo/i 
B), all’esito della verifica finale del modulo A di PTRP già ultimato sarà oggetto di successivi 
accordi e di conseguenti atti deliberativi. 

ART. 11  Proroghe ed eventuali rimodulazioni del PTRP 

Previa approvazione del Direttore del DSMD,  sarà necessario stipulare un nuovo accordo tra i 
Committenti (ASSL/Comune di residenza) e formalizzato dagli stessi con apposito atto 
deliberativo, qualora l’ARIS e/o l’equipe multidimensionale territoriale del CSM/Ser.D., 
avanzassero richieste di proroga del modulo in corso (A o B), oltre la scadenza prevista dal PTRP, 
e/o istanze di rimodulazione del PTRP che comportino costi aggiuntivi per il  Committente. 

ART. 12  Registrazione del contratto di convenzione 

Il presente accordo è soggetto a registrazione a richiesta di una delle Parti. Le spese di 
registrazione saranno a carico della Parte richiedente. 

ART. 13  Foro di competenza 

In caso di controversia è competente il Foro di Nuoro. 
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Nuoro li,____________________ 

Letto, approvato e sottoscritto. 
                                

Legale rappresentante della Cooperativa Sociale” La Poiana”  
Sig.ra Rosalba Mereu - C.F MRERLB56B58F979H  

Il Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale  di Nuoro 
Dr.ssa Grazia Cattina 
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