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PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’A.S.P. CONTESSA MADDALEMA  PELAGALLO E 
L’ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI – GRUPPO 
GROTTAMMARE 1 
 
Premesso che:  
 
- questa struttura è una residenza polivalente di servizi socio-sanitari che ospita prevalentemente 

persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità psichica che necessitano di assistenza 
continua e non sono assistibili a domicilio;  

 
- la capacità ricettiva della struttura è di 60 posti letto, distribuiti su tre piani organizzati nei 

seguenti nuclei funzionali: “Residenza Protetta per Anziani” di n. 40 posti letto; “Casa di Riposo” 
di n. 8 posti letto; “Residenza Protetta per Disabili” di n. 12 posti letto; 

 
Richiamato il Regolamento della Regione Marche n. 1 del 25.02.2004 “Disciplina in materia di 
autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” di cui alla 
predetta L.R. n. 20/2002, che nell’allegato A) prevede che il titolare della struttura abbia definito 
intese di collaborazione con le associazioni di volontariato per attività di supporto, socializzazione e 
di interazione con le risorse del territorio; 
 
Considerato che l’Amministrazione di questo Ente e l’Associazione Guide E Scouts Cattolici 
Italiani – Gruppo Grottammare 1, espressione della medesima comunità locale, ritengono di dover 
definire una intesa di collaborazione, salvaguardando le rispettive autonomie e peculiarità 
istituzionali;  
  
Tutto ciò premesso e richiamato, in considerazione della espressiva volontà delle parti di pervenire 
alla sottoscrizione di uno specifico protocollo di intesa, con  la  presente  scrittura privata da valere ad 
ogni effetto di legge,  
 

TRA  
 

L’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo con sede in Grottammare (AP) – Contrada Granaro n. 6 - 
codice fiscale: 82000650448, che in seguito, per brevità, sarà chiamata semplicemente Azienda, 
rappresentata da Carlini Roberto in qualità di Presidente (legale rappresentante), nato a 
Grottammare (AP) il 08.01.1953,  
 

E 
 

l’ Associazione Guide E Scouts Cattolici Italiani – Gruppo Grottammare 1 (d’ora in poi AGESCI), 
con sede in Grottammare, via Sant’Agostino n. 14, rappresentata da Carboni Paolo nato San 
Benedetto del Tronto (AP) l’1 marzo 1970 e Cardola Annachiara nata a San Benedetto del Tronto 
(AP) il 22/06/1980, in qualità di Capi Gruppo pro-tempore e legale rappresentanti,  
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  
 

Art. 1 – Premesse 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa. 
 

Art. 2 – Oggetto   
Il presente protocollo di intesa intende definire le modalità di rapporto tra i sottoscrittori in 
riferimento all’accordo di collaborazione, in particolare per quanto attiene il servizio di animazione 
del tempo libero degli ospiti dell’Azienda. 
 

Art. 3 - Finalità  
La collaborazione ha lo scopo di contribuire ad assicurare un servizio di animazione a favore degli 
ospiti della Azienda. 
 
L’associazione AGESCI organizza e coordina le varie attività ludiche e di supporto relazionale a 
favore degli ospiti ricoverati (animazione alla lettura, laboratori artigianali, momenti ricreativi come 
feste, proiezione film, partecipazione a spettacoli, clown in corsia), elabora il programma di 
animazione nella struttura in accordo con la direzione della struttura stessa, promuove iniziative di 
sensibilizzazione a sostegno della cultura della solidarietà e del tempo libero, cura la formazione e 
la collaborazione con altre associazioni presenti nel territorio.  
 

Art. 4 - Obiettivi  
• Migliorare la qualità della degenza degli ospiti ricoverati nella struttura della Azienda, 

attraverso lo svolgimento di attività di socializzazione, ricreative e culturali ed il 
soddisfacimento delle esigenze spirituali al fine di ridurre il disagio e infondere, per quanto 
possibile, sicurezza e serenità; 

• Facilitare l’adattamento degli ospiti ai ritmi della struttura rendendolo un ambiente più 
accogliente e socialmente positivo; 

• Offrire agli ospiti della struttura un servizio di sollievo attraverso il gioco e le attività 
ricreative; 

• Creare occasioni di incontro e di gioco per gli ospiti, per costruire un clima di serenità e di 
fiducia; 

• Offrire opportunità di attività strutturate per la socializzazione durante il tempo libero. 
 

Art. 5 - Attività  
 
Laboratorio di animazione alla lettura: lettura di giornali (quotidiani, periodici, etc.), di storie, 
realizzazione di pupazzi e burattini da animare. 
 
Laboratorio del sorriso: interventi di animatori – clown, generalmente con il termine clownterapia 
si indica l’applicazione di un insieme di tecniche derivate dal circo e dal teatro di strada in contesti 
di disagio (sociale o fisico), quali ospedali, case di riposo, case famiglia, orfanotrofi, centri diurni, 
centri di accoglienza, etc. 
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Laboratorio manipolativo-creativo: utilizzo di diversi materiali (pasta di sale, collage, giornali 
etc.) per la realizzazione di manufatti, addobbi, cartelloni. 
 

Art. 6 - Destinatari 
Gli ospiti ricoverati nella struttura della Azienda. 
 

Art. 7 - Modalità di intervento 
Interventi per un massimo di n. 5 volontari per ciascun accesso; 
Massimo n. 2 accessi a settimana, nei tempi che verranno anticipatamente concordati (giorni e 
durata) con la direzione dell’Azienda, ad esclusione dei mesi di luglio ed agosto.  
 

Art. 8 - Durata   
Essendo il servizio svolto dall’AGESCI condizionato dalla progettualità della Comunità 
Clan/Fuoco, il presente protocollo d’intesa avrà durata dal 15 maggio 2016 al 31 ottobre 2017 e 
potrà essere rinnovata e modificata con espresso accordo di entrambe le parti.  
 

Art. 9 - Eventi 
In occasione di particolari giornate di rilevanza nazionale o di periodi di alta valenza sociale, è 
prevista la presenza di “testimonial” e/o l’organizzazione di specifiche iniziative finalizzate alla 
sensibilizzazione dell’utenza sulle problematiche dell’invecchiamento. 
 

Art. 10 - Impegni finanziari  
Le attività si svolgono a titolo gratuito ad esclusione dei costi dei materiali di cui all’art. 5 e di 
quelli per eventuale presenza di ospiti esterni di cui all’art. 9.  
Tutti gli operatori appartengono all’Associazione AGESCI. 
 

Art. 11 - Trattamento dei dati 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. le parti vengono debitamente informate e convengono che i 
dati forniti sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente convenzione e degli atti ad essa 
connessi e conseguenti e danno contestuale consenso al loro trattamento secondo le disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti. 
Le parti s’impegnano al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sensibili 
e giudiziari di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m. e a non divulgare notizie apprese nell’ambito 
dell’attività espletata. 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Grottammare, lì 04/05/2016 
 
  A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo                         Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani     
                  Il Presidente                                                                  Gruppo Grottammare 1 
                Roberto carlini                                                                  Annachiara Cardola 
 

                                                                       


