CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

DECRETO DIRIGENZIALE
Numero

Data

1

02-01-2019

OGGETTO:

IMPUTAZIONE DI SPESA PER ATTIVITA' DI PET THERAPY/ATTIVITA'
ASSISTITE CON ANIMALI – A.A.A., SVOLTA DALL' ASSOCIAZIONE
GRUPPO "CIRCE" DI CAVARZERE (VE) PRESSO L'ENTE, ANNO 2019 .

IL SEGRETARIO – DIRETTORE
PREMESSO che da circa 8 anni un gruppo di volontari presta presso l’Ente un’ attività di volontariato,
in favore delle persone anziane ivi accolte, svolgendo, in particolare, un’apprezzata attività di “Pet
Therapy” o, più propriamente “Attività Assistite con Animali”, condotta in collaborazione con le
Educatrici Professionali Animatrici dell’Ente;
CONSIDERATO che, in tempi più recenti, il gruppo di volontari di cui sopra si era costituito come
vera e propria Associazione di Volontariato, denominata “Associazione Gruppo “Circe” Pet Therapy
Cavarzere” di Cavarzere (VE), debitamente inserita nell’Albo delle Associazioni di Volontariato della
Regione Veneto;
DATO ATTO che le attività di “Pet Therapy/Attività Assistite con Animali – A.A.A.” consentono alle
persone anziane, soprattutto a quelle più compromesse, anche dal punto di vista del disturbo cognitivo
e comportamentale (es. persone affette da malattia di Alzheimer), di partecipare alle attività di gruppo
(iniziative di animazione, di socializzazione, e, non da ultimo anche attività a contenuto riabilitativo sia
psico-fisico che relazionale);
CHIARITO che le attività di volontariato, in base anche alle vigenti disposizioni di legge in materia,
non possono configurarsi come elemento per sostituire personale mancante, ma costituiscono una
possibilità di fattiva integrazione negli interventi assistenziali e di cura alle persone, in quanto il
soggetto volontario può introdurre nei servizi alla persona dei valori aggiuntivi all’assistenza materiale
(vicinanza relazionale ed affettiva, solidarietà umana, umanizzazione e prossimità della persona
istituzionalizzata alla volontaria, creazione di un “punto di riferimento” per la persona anziana, oltre
alla rete familiare e al personale della struttura, espressione della società civile, ecc.);
SPECIFICATO che le Attività Assistite con Animali, dal 25 marzo del 2015, sono anche disciplinate,
grazie all’adozione delle “Linee Guida Nazionali per gli Interventi Assistiti con Animali”, da parte
della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
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Bolzano, Rep. Atti n° 60/CSR del 25.03.2015 (“Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4,
comma 1, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n° 281”), nonché dalla D.G.R. Veneto n° 170 del 23 febbraio
2016, che recepisce i contenuti dell’ “Accordo” di cui in parola;
RILEVATO che l’Accordo di cui al precedente capoverso (e, ugualmente, la DGR Veneto) dichiara
quale obiettivo quello di “garantire le corrette modalità di svolgimento degli Interventi Assistiti con gli
Animali – IAA – al fine di tutelare la salute dell’utente e il benessere dell’animale impiegato, così
come definite nell’Allegato, recante linee guida nazionali (…)”;
SPECIFICATO che l’Ente, da circa un ventennio, accoglie al proprio interno una trentina di volontari
convenzionati, debitamente inseriti nella struttura in base alle aspirazioni e alle attitudini personali e
che ora si può addivenire all’approvazione di una convenzione con una Associazione regolarmente
iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato;
RICHIAMATA, pertanto, la giusta Deliberazione n° 33 del 25.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si dava autorizzazione all’Associazione Gruppo “Circe” Pet Therapy Cavarzere (VE) di
Cavarzere (VE) a svolgere la propria attività di volontariato, consistente nell’attività di “Pet
Therapy/Attività Assistita con Animali – A.A.A. -” presso l’Ente, e, con la quale, contestualmente, si
dava approvazione alla convenzione con l’Associazione Gruppo “Circe” Pet Therapy di Cavarzere
(VE), al fine di disciplinare i rapporti tra la nominata Associazione e l’Istituzione “A. Galvan” per
realizzare l’ attività di volontariato di “Pet Therapy/Attività Assistita con Animali – A.A.A. -”, la quale
convenzione, allegata al richiamato atto deliberativo, ne costituiva parte integrante e sostanziale;
SPECIFICATO che la data di decorrenza dell’atto convenzionale in parola era stata definita a far data
dall’ 01.06.2016, e che il rapporto tra l’Ente e l’Associazione di Volontariato sopra nominata sarebbe
proseguito sino a quando l’Associazione medesima non avesse comunicato all’Ente la revoca della
propria disponibilità (ovvero, sino a quando non dovessero intervenire delle valutazioni di merito che
dovessero indurre la Direzione a proporre l’interruzione del rapporto con la medesima associazione);
ATTESO che la Direzione, in seguito all’adozione del presente atto, avrebbe provveduto a comunicare
il nominativo dei volontari avviati presso la Struttura dall’Associazione Gruppo “Circe” Pet Therapy di
Cavarzere (VE), al broker assicurativo di fiducia (Società Assiparos di Vicenza), al fine di includere lo
stesso tra i soggetti coperti da idonea polizza assicurativa (polizza infortuni e Responsabilità Civile);
PRECISATO che:
le attività di volontariato non vengono in alcun modo remunerate, essendo per loro natura (per
espressa previsione normativa) gratuite, fatto salvo il diritto al mero rimborso delle spese “vive” (di
trasporto, per acquisto di materiali necessari allo svolgimento delle attività medesime, ecc.),
debitamente rendicontate con idonea documentazione (fatture, scontrini e altre “pezze giustificative”
previste dalle leggi vigenti;
le attività di volontariato non possono avere natura sostitutiva del personale dell’Istituto;
le attività di volontariato da realizzare sono puntualmente indicate dalla convenzione allegata;
i volontari inviati dalla sopra nominata Associazione, inseriti presso la struttura, risultano
coperti da idonea polizza assicurativa;
l’Ente assicura ai volontari avviati presso la Struttura le attività di informazione/formazione e
supervisione;
PRECISATO, inoltre, che l’Ente garantisce ai soggetti volontari inseriti nella struttura la formazione
(annuale) necessaria allo svolgimento delle proprie attività (per i contenuti formativi specifici si fa
rinvio al Piano Formativo Annuale, di volta in volta elaborato);
SPECIFICATO che al Presidente della sopra nominata Associazione veniva consegnata copia del
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nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, di cui al D.P.R. 16.04.2013, n° 62, in quanto
i soggetti volontari inseriti presso l’Ente agiscono quali “collaboratori a qualsiasi titolo (quindi anche
non oneroso)” presso l’Ente;
ATTESO che lo scrivente Direttore comunicava, per vie brevi, alla Presidente della sopra nominata
associazione di volontariato la volontà di proseguire con la stessa per realizzare le attività
(volontaristiche) di Pet Therapy/Attività Assistite con Animali – A.A.A. – presso la nostra Struttura
anche per l’anno 2019, chiedendo, al contempo, la formulazione di un preventivo di spesa afferente alle
spese da rimborsare alla medesima Associazione, così come previsto dalla vigente normativa in materia
(che, va ricordato, non prevede corresponsione di alcun compenso, ma di un “rimborso spese” per il
trasporto degli animali e della loro alimentazione);
VISTO il preventivo di spesa del 24.12.2018, ns. prot. n° 2130 del 31.12.2018, dal quale si evince una
quantificazione, per n° 20 sedute collettive, di un importo totale di € 1.400,00= annuali (per un importo
pari ad € 70,00= per ciascuna seduta) a cui vanno ad aggiungersi ulteriori n° 5 sedute individuali per un
importo totale di € 400,00= annuali (per un importo di € 80,00= per ciascuna seduta) per una somma
complessiva di € 1.800,00=;
SPECIFICATO che la remunerazione di dette attività non è soggetta ad I.V.A., ai sensi dell’art. 8,
comma 2, della Legge n° 266/1991 ed è , altresì, esente da bollo, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della
Legge n° 266/1991 e, ancora, che gli importi erogati alla sopra nominata Associazione non sono
soggetti a Ritenuta d’Acconto, in quanto trattasi di Associazione iscritta al Registro regionale Veneto
del Volontariato;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’Associazione Gruppo “Circe” Pet Therapy Cavarzere (VE) di
Cavarzere (VE) a svolgere la propria attività di volontariato, consistente nell’attività di “Pet
Therapy/Attività Assistita con Animali – A.A.A. -” presso l’Ente per l’anno 2019 (in virtù della
convenzione in essere con l’omonima associazione) e di imputare, contestualmente la somma di €
1.800,00= (I.V.A. esente) a carico del conto “Spese per attività ricreativa” del Bilancio Economico
annuale di Previsione Anno 2019, attualmente in fase di elaborazione, ove è prevista apposita
disponibilità;
SENTITO il parere del Segretario-Direttore dell’Ente, volto ad evidenziare la rilevanza per la qualità
dei servizi l’apporto di risorse volontarie (in questo caso, addirittura riunite in un’Associazione iscritta
all’Albo Regionale, cui spetta il primario compito di contribuire all’umanizzazione dei servizi alla
persona, mediante la partecipazione diretta della “società civile” alle attività realizzate presso la
struttura);
VISTA l’istruttoria amministrativo-contabile, debitamente predisposta dai competenti Uffici
dell’Istituzione, la quale, posta in calce al presente atto direttoriale, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
VISTE le disposizioni di legge in materia, sopra dettagliatamente citate;
DECRETA
1)
DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in preambolo esposte, l’Associazione Gruppo “Circe”
Pet Therapy di Cavarzere (VE), a svolgere presso l’Istituzione “A. Galvan” di Pontelongo (PD) l’
attività di volontariato di “Pet Therapy/Attività Assistita con Animali – A.A.A. -” per l’anno 2019, in
virtù della convenzione allo scopo approvata (e stipulata) con giusta Deliberazione n° 33 del
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25.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, in atti dell’Istituzione;
2)
DI IMPUTARE, contestualmente, la spesa di € 1.800,00= sul conto “Spese per attività
ricreativa” del Bilancio Economico annuale di Previsione per l’anno 2019, attualmente in fase di
elaborazione ove è prevista idonea disponibilità, con la precisazione che la remunerazione di dette
attività non è soggetta ad I.V.A., ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge n° 266/1991 ed è , altresì,
esente da bollo, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge n° 266/1991 e, ancora, che gli importi erogati
alla sopra nominata Associazione non sono soggetti a Ritenuta d’Acconto, in quanto trattasi di
Associazione iscritta al Registro regionale Veneto del Volontariato;
3)
DI PRECISARE che:
le attività di volontariato non vengono in alcun modo remunerate, essendo per loro natura (per
espressa previsione normativa) gratuite fatto salvo il diritto al mero rimborso delle spese “vive” (di
trasporto, per acquisto di materiali necessari allo svolgimento delle attività medesime, ecc.),
debitamente rendicontate con idonea documentazione (fatture, scontrini e altre “pezze giustificative”
previste dalle leggi vigenti;
le attività di volontariato non possono avere natura sostitutiva del personale dell’Istituto;
le attività di volontariato da realizzare sono puntualmente indicate dalla convenzione allegata;
i volontari inviati dalla sopra nominata Associazione, inseriti presso la struttura, risultano
coperti da idonea polizza assicurativa;
l’Ente assicura ai volontari avviati le attività di informazione/formazione e supervisione;
4)
DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito
Istituzionale dell’Ente.
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
MELA SABRINA

IL DIRETTORE
ROCCON Dr. DANIELE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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