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Oggetto:

Approvazione protocollo d'intesa per la realizzazione
del progetto "Fiocchi in ospedale - Sperimentazione
up"

Prot. Segr.
653

Martedi
21 maggio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano,
si è riunita la Giunta
regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
- MANUELA BORA
- MaRENO PIERONI

Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira1di.
Riferisce in qualità di re1atore il Presidente Luca Ceriscio1i.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzativa: _ _ _ __ _ __
prot. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ __ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
aHa redazione del Bollettino ufficiale
I1_ _ _ _ _ _ __ _
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "FIOCCHI IN OSPEDALE - SPERIMENTAZIONE UP"

LA GWNT A REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF
"Territorio ed Integrazione Ospedale Territorio" dal quale si rileva la necessità di adottare il presente
atto;
RITENUTO, per I motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 l, n. 20, sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della PF " Territorio ed Integrazione
Ospedale Territorio";

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria;
VISTA la proposta del Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria;
VISTO l' articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l.

DELIBERA

1. di approvare il "Protocollo d'Intesa per la realizzazione del progetto "Fiocchi in Ospedale 
Sperimentazione Up" tra Save The Children Italia Onlus, Regione Marche, Comune di Ancona, AOU
Ospedali Riuniti di Ancona, Fondazione Ospedale Salesi, Apabs Associazione Patronesse per
l'assistenza del bambino spedalizzato, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del
presente atto;
2. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato di sottoscrivere il Protocollo di cui al
punto precedente, autorizzandolo ad apportare allo stesso le mod ifiche non sostanziali che si
rendessero necessarie ai fini deHa sottoscrizione;
3. gli oneri derivanti dal presente atto pari ad Euro 20.000,00 di cui Euro 10.000,00 per l'annualità 2020
e Euro 10.000,00 per l'annualità 2021, sono a carico del capitolo 2130710120 del bilancio 2019/2021.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Riferimenti normativi

•
•
•

•
•
•

•

L. n. 241/90 e s.m.i. art. 15 (Accordi Fra Pubbliche Amministrazioni);
Legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione;
Decreto legislativo 33/2013, modificato con il decreto legislativo 97/2016 - Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'art. 1 co. 7 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992".
L.R. n. 8 del 18/04/2019: "Disposizioni d i semplificazione e aggiornamento della normativa regionale"
(B.U. 18/04/2019, n. 30).
DGR n. 554 del 13/05/2019, avente ad oggetto: "Attuazione della Legge regionale n. 8 del 18 aprile
2019 "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale." Variazione al
Documento Tecnico di Accompagnamento";
DGR n. 555 del 13/05/2019, avente ad oggetto: "Attuazione della Legge regionale n. 8 del 18 aprile
2019 "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale." Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale".

Motivazioni ed esito
La Regione Marche ha più volte manifestato l'intento, in sinergia con il Comune di Ancona, con l'ASUR
Marche, con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e con la Fondazione Salesi, di
contribuire al benessere dei piccoli pazienti e delle mamme, attraverso un'azione che non si limitasse alla
sola attività clinica, ma si estendesse verso una più ampia attenzione alla condizione di salute intesa come
benessere psicofisico, socioeconomico ed emotivo.
Il periodo perinatale si configura, infatti, come una fase di esposizione della mamma/coppia genitoriale a
rischi di diversa natura, da quelli connessi alla vulnerabilità socio-economica e culturale a quelli derivanti
dal disagio psicosociale che può colpire le mamme e i papà prima e subito dopo la nascita. Per tale ragione
l'organizzazione Save the Children ha dato vita, in collaborazione con Aziende Sanitarie, Aziende
Ospedaliere e altri partner territoriali, al progetto Fiocchi in Ospedale, realizzato in IO ospedali del
territorio nazionale, tra gli altri quelli delle città di Milano, Torino, Roma, Napoli, Pescara, Bari e Sassari.
Il progetto Fiocchi in Ospedale si propone di svolgere un'azione di ascolto, di orientamento e di
accompagnamento ai servizi, rivolta ai neo genitori, allo scopo di migliorare la qualità del loro benessere e
di quello dei loro bambini, soprattutto nei casi in cui i nuclei familiari si trovino in condizioni di particolare
fragilità.
Per la realizzazione del progetto Fiocchi in Ospedale nella Regione Marche è stato scelto l'Ospedale Salesi
di Ancona, poiché rappresenta un'eccellenza nazionale come polo pediatrico, oltre ad essere l'ospedale con
il più elevato numero di parti (circa 2.200) dell'intera Regione.
All'interno del Salesi è presente, da oltre 100 anni, l'Associazione Le Patronesse, che ha contribuito allo
sviluppo dell'ospedale stesso e che oggi, avendo maturato una conoscenza approfondita del territorio di
riferimento, dei servizi presenti e delle opportunità di sostegno e di accompagnamento di persone in
condizioni di vulnerabilità socio-economica e psicosociale, svolge una preziosa azione di supporto alle
persone ricoverate.
La Regione Marche, il Comune di Ancona, la Fondazione Salesi, l'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona e
l'associazione Le Patronesse esprimono la volontà di collaborare con Save the Children alla realizzazione
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del progetto andando cosÌ ad agire su quelle aree di intersezione tra dimensione sanitaria ospedaliera e
dimensione socio-sanitaria territoriale, che spesso non sono presidiate.
II progetto prevede, da parte di Save the Children, una fase di start-up ed una di implementazione dello
stesso. Nella prima fase verrà erogato, da parte di Save the Children, il sostegno finanziario per le attività di
coordinamento e costruzione della rete Fiocchi in ospedale nel territorio di Ancona, comprensiva di
strutture sanitarie, associazioni, istituzioni e organizzazioni di ricerca scientifica, servizi territoriali del
settore materno - infantile, finalizzata a garantire e promuovere i diritti dei bambini e delle bambine a una
nascita e a una crescita in un contesto che ne sostenga lo sviluppo fisico, psicologico, cognitivo ed emotivo.
Durante la fase di start-up, Save the Children si impegna, inoltre, a coordinare la produzione di materiali di
comunicazione e a contribuire all ' allestimento dello spazio messo a disposizione dall'Ospedale Salesi per
la realizzazione del progetto.
Nella fase successiva, quella di implementazione, Save the Children contribuirà supportando le attività
rivolte direttamente ai beneficiari (incontri con professionisti, eventuali interventi domiciliari in attesa di
perfezionare le prese in carico del servizio pubblico, ecc .); si adopererà poi alla realizzazione di interventi
di sostegno materiale diretti ai bambini e alle bambine di nuclei familiari che vivono in condizione di
particolare vulnerabilità attraverso, ad esempio, il pagamento di bollette, l'acquisto di generi alimentari, le
spese per l'accesso al nido; coordinerà, inoltre, la produzione di materiali di comunicazione del progetto,
contribuendo altresì alla realizzazione degli stessi; promuoverà, infine, la costruzione e l'animazione della
rete territoriale, nonché il collegamento tra il progetto di Ancona e la Rete nazionale Fiocchi in Ospedale.
Tutte le parti coinvolte si impegnano a sviluppare tale progettualità mediante l' utilizzo di una metodologia
di condivisione degli interventi e delle procedure di attuazione e attraverso la stipula di appositi accordi e
convenzioni attuative del protocollo allegato alla presente.
È prevista, altresì, la costituzione di un tavolo di Coordinamento all'interno del quale sono rappresentati i
diversi soggetti promotori del progetto, e cioè l'associazione le Patronesse, Save the Children, la Regione
Marche, il Comune di Ancona, la Fondazione Salesi, l'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona.
La regione Marche si impegna a contribuire al progetto stanziando fondi pari ad almeno Euro 20 .000,00
(ventimila/OO) ripartiti sulle annualità 2020 e 2021, nonché sostenendo il progetto sia durante la fase di start
up sia durante quella di implementazione, attraverso un suo inserimento all'interno delle strategie e delle
azioni identificate e finanziate dal piano sanitario regionale o di altro dispositivo di pianificazione della
spesa socio-sanitaria che si ritenga appropriato allo scopo, favorendo inoltre le attività di comunicazione
nonché lo sviluppo della rete territoriale e il raccordo tra gli enti partecipanti .
11 Comune di Ancona, sia durante la fase di start up sia durante quella di implementazione del progetto, si
impegna a supportare le attività di comunicazione attraverso i suoi canali istituzionali e a favorire lo
sviluppo della rete ten·itoriale e il raccordo tra gli enti partecipanti .
La Fondazione Salesi, sia durante la fase di start up sia durante quella di implementazione del progetto, si
impegna a supportare le attività di comunicazione attraverso i suoi canali istituzionali, nonché lo sviluppo
della rete territoriale e il raccordo tra gli enti partecipanti, collaborando con l'Ospedale Salesi e con
l' Associazione Le Patronesse alla realizzazione di azioni volte a garantire il benessere psico-fisico delle
future mamme e delle neo mamme nell'evento " nascita", oltre a quello dei neonati .
L'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, sia durante la fase di start up sia durante quella di implementazione
del progetto, si impegna a mettere a disposizione uno spazio idoneo ed adeguato di lavoro presso la sede
dell ' Ospedale Salesi ed a sostenerne j costi di pulizia, di energia, di riscaldamento, di collegamento internet
e di manutenzione; si adopera, inoltre, a supportare le attività di comunicazione del progetto attraverso i
propri canali istituzionali e a sviluppare la rete territoriale e il raccordo tra gli enti partecipanti.
L'Associazione Le Patronesse si impegna a realizzare le attività progettuali conformemente alle previsioni
stabilite nell'accordo di partenariato con Save the Children e con l'ospedale Salesi, oltre che a svolgere
un ' attività di raccolta fondi durante la fase di start up, finalizzata a rendere il progetto autonomamente
sostenibile riguardo alle risorse da impiegare nella realizzazione.
Il progetto sopra descritto, nel quadro dell'intervento nazionale di Save the Children per il contrasto alla
povertà materiale ed educativa, al maltrattamento e al disagio sociale di bambini e bambine nei primi mille
giorni , può, con ogni evidenza, essere positivamente realizzato anche nella Regione Marche attraverso una

1
'

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

delibera

6 O4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

collaborazione di attori qualificati del territorio e con il coordinamento operativo dell' Associazione le
Patronesse che, per competenza ed esperienza, può rispondere in modo adeguato ai requisiti di cultura,
sensibilità e operatività che il progetto stesso richiede.
L'attuazione del progetto sarà improntata a una strategia di permeabilità e ascolto delle necessità espresse
dagli attori e dai servizi che operano sul territorio della città di Ancona per il benessere di bambini e
bambine nei primi mille giorni, a cominciare dall ' Ospedale Salesi, fino ai servizi sociali, ai consultori e agli
altri presidi locali di sostegno sociale, perché questi, meglio di chiunque altro, possono concorrere a
individuare criticità e opportunità per un'azione efficace e pertinente.
In base alla proposta di Accordo di collaborazione, lo svolgimento del Progetto si articolerà con le modalità
e le tempistiche indicate nel protocollo di intesa di cui ali' Allegato A, parte integrante della presente
Delibera di giunta.
Come sopra riportato, la Regione Marche si impegna a contribuire al progetto con uno stanziamento di
fondi pari ad Euro 20.000,00, di cui Euro 10.000,00 per l'annualità 2020 e Euro 10.000,00 per l'annualità
2021.
L'art. 40 della L.R. n. 8 del 18/04/2019 concernente: "Disposizioni di semplificazione e aggiornamento
della normativa regionale", ha modificato la Tabella C, approvata dal comma 2 dell ' articolo 2 della L.R.
5112018, prevedendo: "o) nella Missione 13, Programma 07, è inserita lo seguente voce: "Contributo per
lo realizzazione del Progetto "Fiocchi in Ospedale - Sperimentazione UP - 0,00 - 10.00,00 - 10.00,00".
Con le DGR nn. 554 e 555, approvate nella seduta del 13/05/2019, è stata data attuazione alla Legge
regionale n. 8 del 18 aprile 2019, apportando le variazioni in termini di competenza e di cassa e riportando
gli aggiornamenti delle denominazioni dei capitoli oggetto della modifica legislativa.
L'onere derivante dal presente atto trova copertura con la disponibilità del capitolo 2130710120 del
Bilancio 2019-2021 come di seguito specificato: Euro 10.000,00 per l'annualità 2020 e Euro 10.000,00 per
l'annualità 2021.
Trattasi di risorse regionali a carico del capitolo afferente il perimetro sanità per le quali si applica il
disposto del titolo II del D.lgs 118/11 e s.m.i.; risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità
di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs.
118/2011 e alla codifica SIOPE.
Esito dell'istruttol"ia
Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti normativi, si
propone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 24111990 e
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d. Igs. 33/2013.

II Responsabile del Procel!imento
Giuse ina Ben~
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARlA

\

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di Euro 20.000,00, intesa come disponibilità sul
capitolo 2130710120 del bilancio 2019/2021 per le annualità di seguito indicate:
Euro 10.000,00 - annualità 2020,
Euro 10.000,00 - annualità 2021.
II Responsabile della P.O.
Contl'ollo c , ta . ile della spesa 2
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF TERITORIO ED INTEGRAZIONE OSPEDALE
TERRITORIO
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR
445 /2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto
di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR
64/2014.

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL' AGENZIA REGIONALE ANITARIA
Il sottoscritto propone alJa Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione aJJa quale
dichiara ai sensi dell'alt. 47 DPR 445 /2000, di non trovarsi in sit uazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 2411 1990 e degli a
6 e 7 del DPR 62/20 13 e della DGR 64/20 I 4.
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ALLEGATO A

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FIOCCHI IN OSPEDALE 
SPERJMENTAZIONE UP"
TRA

SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS con sede legale in Roma, Via Volturno 58
E
REGIONE MARCHE, con sede legale in Ancona, Via Gentile da Fabriano, 9
E
COMUNE DI ANCONA, con sede legale a Ancona in via XXIV Maggio
E
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA, con sede legale ad Ancona, via Conca 71
E
FONDAZIONE OSPEDALE SALESI ONLUS, con sede legale a ANCONA, via CORRIDONI Il
E
L'APABS ASSOCIAZIONE PATRONESSE PER L' ASSISTENZA DEL BAMBINO SPEDALIZZATO,
con sede legale in Ancona, via Corridoni, 16
(SAVE THE CHILDREN, Regione Marche, Comune di Ancona, Ospedali Riuniti di Ancona, Fondazione
Salesi e Associazione Le Patronesse del Salesi, di seguito congiuntamente le "Parti")
PREMESSO CHE :
a) Save the Children è un'organizzazione internazionale non governativa che lotta per i diritti dei bambini e
delle bambine, per migliorare le loro condizioni di vita in tutto il mondo e per migliorare la loro protezione
da ogni forma di maltrattamento e di violenza, mediante il rafforzamento di sistemi di tutela e protezione.
b) Il periodo perinatale si configura come una fase di esposizione della mamma/coppia genitoriale a rischi di
diversa natura, da quelli connessi alla vulnerabilità socio-economica e culturale a quelli derivanti dal disagio
psicosociale che può colpire le mamme e i papà prima e subito dopo la nascita.
c) Save the Children ha dato vita in collaborazione con Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e partner
territoriali a lO progetti Fiocchi in Ospedale in altrettanti ospedali italiani, nelle città di Milano, Torino,
Roma, Napoli, Pescara, Bari e Sassari .
d) Il progetto Fiocchi in Ospedale svolge un'azione di ascolto, orientamento e accompagnamento ai servizi di
futuri e neo genitori, allo scopo di migliorare la qualità del loro benessere e di quello dei loro bambini,
soprattutto nei casi in cui i nuclei familiari si trovino in condizioni di particolare fragilità.
e) L'Ospedale Salesi di Ancona rappresenta un'eccellenza nazionale come polo pediatrico, oltre che essere
l'ospedale con il più elevato numero di parti (circa 2.200) dell'intera Regione Marche .
f) Il Comune di Ancona, l' Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, di cui l' Ospedale
Salesi fa parte, e l'Associazione le Patronesse del Salesi, hanno espresso negli anni, anche attraverso la
costituzione, assieme ad altri enti pubblici come la Provincia di Ancona, della Fondazione Salesi, l'intento di
fare fronte al benessere dei pazienti e delle pazienti , attraverso un ' azione che non si limitasse alla sola attività
clinica, ma si estendesse ad una più ampia attenzione alla condizione di salute intesa come benessere
psicofisico, socioeconomico ed emotivo.
g) Presso il presidio Salesi dell' Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, è presente l' Associazione Le Patronesse,
che ha storicamente contribuito alla costituzione stessa dell'ospedale, e che oggi, avendo maturato una
conoscenza approfondita del territorio di riferimento, dei servizi presenti e delle opportunità di sostegno e di
accompagnamento di persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica e psicosociale, svolge
un 'azione di sostegno delle persone ricoverate.
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h) La Regione Marche, l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Ancona, l' ASUR Marche, l'AOU
Ospedali Riuniti di Ancona, la Direzione di presidio Salesi, il suo reparto di Ostetricia e Ginecologia e
l'associazione Le Patronesse hanno espresso la volontà di collaborare con Save the Children alla
realizzazione di un progetto di sostegno a futuri e neo genitori e di contrasto al di sagio psicosociale
perinatale, indirizzato soprattutto, ma non esclusivamente, ai nuclei familiari che versano in condizioni di
vulnerabilità socio economica, andando ad agire su quelle aree di intersezione tra dimensione sanitaria
ospedaliera e dimensione socio-sanitaria territoriale che spesso non sono presidiate .
. i) Tale progetto, nel quadro dell ' intervento nazionale di Save the Children per il contrasto alla povertà
materiale ed educativa, al maltrattamento e al disagio sociale di bambini e bambine nei primi mille giorni,
potrebbe essere positivamente realizzato attraverso una collaborazione di attori qualificati del territorio, sotto
il coordinamento operativo dell ' Associazione le Patronesse del Salesi che, per competenza ed esperienza,
potrebbe rispondere in modo adeguato ai requisiti di cultura, sensibilità e operatività che il progetto stesso
richiede.
j) L' attuazione del progetto, denominato "Fiocchi in Ospedale - sperimentazione UP", sarà improntata a una
strategia di permeabilità e ascolto delle necessità espresse dagli attori e dai servizi che operano sul territorio
della città di Ancona per il benessere di bambini e bambine nei primi mille giorni, a cominciare
dall'Ospedale Salesi, fino ai servizi sociali, ai consultori familiari e agli altri presidi locali di sostegno
sociale, perché questi , meglio di chiunque altro possono concorrere a individuare criticità e opportunità per
un ' azione efficace e pertinente.
k) Il progetto denominato Fiocchi in Ospedale - sperimentazione UP -, si configurerà inoltre come un progetto
ad alta sostenibilità economica, all'interno del quale possono convergere risorse provenienti da più fonti, sia
pubbliche che private.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra indicate
CONCORDANO E STABILISCONO QUANTO SEGUE

1.1.

2. 1

Art. I - Premesse
Le premesse e gl i allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Protocollo.
Art. 2 - Oggetto del Protocollo
Il presente Protocollo ha come oggetto l' avvio e la realizzazione del progetto Sperimentale denominato
"Fiocchi in Ospedale - sperimentazione UP" (di seguito il " Progetto"), teso a contrastare il disagio
psicosociale perinatale nella città di Ancona, anche allo scopo di rafforzare la strategia regionale nel
settore materno infantile e quindi di sostenere una migliore gestione del percorso BRO (basso rischio
ostetrico). Lo svolgimento del Progetto si articolerà in due fasi:
Fase di start-up, della durata di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente protocollo,
caratterizzata dalla realizzazione delle seguenti attività:
./ Costituzione di un polo di accoglienza per il periodo perinatale interno alla struttura ospedaliera
del Salesi, mediante l'apertura e l' animazione di spazi idonei alla realizzazione di attività di
ascolto e accompagnamento di futuri e neo genitori, e altre azioni caratterizzanti Fiocchi in
Ospedale ed eventuali altri progetti che potrebbero affiancarsi e integrarsi;
./ Costruzione e attivazione di una rete tra istituzioni territoriali e regional i e organizzazioni,
servizi e realtà del terzo settore sulla gestione del materno infantile.
Fase di consolidamento del progetto, a partire dalla conclusione dei 12 mesi di start up, che
comporterà la realizzazione delle seguenti attività:
./ implementazione, da parte dell' Associazione Le Patronesse, delle attività di ass istenza ai futuri e
neo genitori all ' interno degli spazi predisposti presso l'Ospedale Sales, nonché delle altre attività
caratterizzanti il progetto Fiocchi in Ospedale;
./ rafforzamento della rete territoriale tra istituzioni territoriali e regionali e organizzazioni servizi
territorial i e realtà del terzo settore sulla gestione del materno infantile;
./ definizione e messa in atto di un piano di sostenibilità del progetto Fiocchi in Ospedale.
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Tutte le Parti intendono sviluppare la progettualità suindicata secondo una metodologia di condivisione
degli interventi e delle procedure di attuazione, mediante la stipula di appositi accordi e convenzioni
attuative, bilaterali o plurilaterali, del presente protocollo .
Art. 3 -Impegni delle Parti
Le Parti congiuntamente si impegnano a costituire un tavolo di coordinamento all'interno del quale,
oltre all'A ssociazione Patronesse e Save the Children, siano rappresentati tutti i diversi soggetti
firmatari del presente protocollo.
Le Parti si impegnano altresì a mettere a punto un piano di sostenibilità condiviso, che preveda una
distribuzione degli oneri organizzativi, tecnici e finanziari del progetto, nonché una condivisione delle
responsabilità sul suo sviluppo.
Save the Children si impegna a:
• Nella fase di start-up del Progetto della durata di 12 mesi dalla firma del presente protocollo:
./ sostenere finanziariamente le attività di coordinamento e costruzione della rete Fiocchi 1\1
ospedale nel territorio di Ancona. Tale rete sarà composta da strutture sanitarie, associazioni
(tematiche, territoriali), istituzioni e organizzazioni di ricerca scientifica, servizi territoriali del
settore materno - infantile, finalizzata a garantire e promuovere i diritti dei bambini e delle
bambine a una nascita e a una crescita positiva e serena e in un contesto che ne sostenga lo
sviluppo fisico, psicologico, cognitivo ed emotivo;
./ coordinare la produzione di materiali di comunicazione del Progetto, contribuendo altresÌ alla
realizzazione degli stessi ;
./ contribuire all ' allestimento dello spazio messo a disposizione dall'Ospedale Salesi, dotandolo
degli elementi strumentali a creare lo spazio Fiocchi in Ospedale, quali ad esempio una
postazione di lavoro, mobile archivio, materiali informativi, divano e poltrone per allattamento,
fasciatoio , immagini di arredo per le pareti, targa informativa sul progetto.
• A conclusione della fase di start-up, durante l'intera fase di implementazione del Progetto:
./ contribuire alle attività del Progetto, supportando le attività rivolte direttamente ai beneficiari, tra
le quali incontri con professionisti, eventuali interventi domiciliari in attesa di perfezionare le
prese in carico del servizio pubblico, ecc.;
./ contribuire alla realizzazione di interventi di sostegno materiale diretti ai bambini e alle bambine
di nuclei familiari che vivono in condizione di particolare vulnerabilità e che, per ragioni di
urgenza non possono essere gestite attraverso una presa in carico del servizio pubblico. Tra gli
interventi d i sostegno materiale, che verranno effettuati direttamente nei confronti dei nuclei
familiari beneficiari, vi sono, ad esempio, il pagamento di bollette, l'acquisto di generi
alimentari, le spese per l' accesso al nido o per la produzione di atti amministrativi e documenti;
./ coordinare la produzione di materiali di comunicazione del Progetto, contribuendo altresì alla
realizzazione degli stessi;
./ promuovere la costruzione e l'animazione della rete territoriale, nonché il collegamento tra il
progetto di Ancona e la Rete nazionale Fiocchi in Ospedale;
./ promuovere percorsi volti alla valorizzazione e al rafforzamento dei sistemi di tutela di bambini
e bambine già presenti sul territorio, integrandoli e ampliandoli laddove necessario e possibile,
anche attraverso azioni di sensibilizzazione e formazione.
La Regione Marche si impegna a:
contribuire al finanziamento del progetto, stanziando fondi pari ad almeno Euro 20.000,00
(ventimila/OO) ripartiti sulle annualità 2020 e 2021;
sostenere il Progetto Fiocchi in Ospedale - sperimentazione UP, sia durante la fase di start up che
durante l'implementazione del Progetto, attraverso un itinerario di inserimento di quest ' ultimo
all'interno delle strategie e delle azioni identificate e finanziate dal piano sanitario regionale o di
altro dispositivo di pianificazione della spesa socio-sanitaria che si ritenga appropriato allo scopo.
Questo anche allo scopo di sperimentare un modello di azione flessibile, sostenibile, di basso
impatto economico e di facile realizzazione al livello delle differenti aree distrettuali o ASL, per
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presidiare quegli spazi non presidiati nel rapporto tra area sanitaria e area sociale, soprattutto, ma
non esclusivamente, per quanto riguarda il contrasto al disagio psicosociale peri natale;
contribuire alla buona riuscita del Progetto, sia durante la fase di start up che durante
l' implementazione del Progetto, supportando le attività di comunicazione dello stesso nonché
l'implementazione della rete territoriale e il raccordo tra gli enti partecipanti .
Il Comune di Ancona, sia durante la fase di start up che durante l' implementazione del Progetto, si
Impegna a:
contribuire alla buona riuscita del Progetto, supportando le attività di comunicazione dello stesso
attraverso i suoi canali istituzionali e favorendo l'implementazione della rete territoriale e il raccordo
tra gli enti partecipanti ;
contribuire alla definizione di un piano di sostenibilità di medio periodo del progetto.
La Fondazione Salesi, sia durante la fase di stalt up che durante l' implementazione del Progetto, s i
impegna a:
contribuire alla buona riuscita del Progetto, supportando le attività di comunicazione dello stesso
attraverso i suoi canali istituzionali, nonché l' implementazione della rete territoriale e il raccordo
tra gli enti partecipanti.
supportare l'Ospedale Sa1esi e l'Associazione Le Patronesse nella real izzazione d i azioni volte a
garantire, nell'ambito del Progetto, il benessere psico-fisico delle future mamme, delle neo mamme
nell'evento "nascita" , nonché dei neonati.
L'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, sia durante la fase di start up che durante l'implementazione del
Progetto, si impegna a:
mettere a disposizione del Progetto uno spazio idoneo ed adeguato di lavoro presso la sede
dell'Ospedale Salesi, e a sostenerne i costi di pulizia, energia, riscaldamento collegamento internet
e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, del Progetto;
contribuire alla buona riuscita del Progetto, suppOltando le attività di comunicazione dello stesso
attraverso i propri canali istituzionali nonché l'implementazione della rete territoriale e il raccordo
tra gli enti partecipanti.
L'Associazione Le Patronesse si impegna a:
svolgere un ' attività di raccolta fondi , durante la fase di start up, finalizzata a rendere il Progetto
autonomamente sostenibile a partire dal I gennaio 2020, riguardo alle risorse da impiegare nella
realizzazione dello stesso che per le necessità logistico-organizzative;
successivamente allo start up, svolgere attività d i ascolto, orientamento e accompagnamento ai
servizi di futuri e neo genitori allo scopo di migliorare la qualità del loro benessere e di quello dei
loro bambini, soprattutto nei casi in cui i nuclei familiari si trovino in condizioni di particolare
fragilità.
<

3.7 .
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Art. 4 - Linee guida di intervento
Ai fini dello stanziamento delle risorse necessarie a finanziare il Progetto, le Parti concordano le
seguenti linee di intervento del progetto sperimentale, finalizzate ad orientare le Parti nella definizione
del budget adeguato a consentire l' avvio e l'implementazione del Progetto . Le cinque macro aree di
intervento saranno le seguenti:
a) Coordinamento di progetto: costo di un'operatrice che coordina tutte le attività del progetto,
inclusa una predisposizione di documentazione idonea ad effettuare un'azione di monitoraggio
e di valutazione dell ' efficacia delle azioni svolte;
b) Attività rivolte ai beneficiari: azioni di sostegno materiale, di orientamento, accompagnamento
e re ferraI territoriale, attività mirate al rafforzamento di specifiche competenze delle
mamme/genitori in vista di un migliore sviluppo della relazione con il bambino, attività di
sostegno psicologico e organizzativo, miranti a migliorare il livello di autost ima e l'autonomia
dei genitori nella realizzazione delle azioni di cura del minore;
c) Strutture e spese di gestione : spese vive legate alla gestione e manutenzione di uno spazio
destinato al progetto e, possibilmente, utilizzabile anche per lo svolgimento di attività rivolte
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ai beneficiari (incontri con professionisti , laboratori, attività di orientamento e consulenza,
ecc.);
Comunicazione: divulgazione delle attività sul territorio locale e regionale e sperimentazione
del progetto in altre zone/ASL della regione;
Monitoraggio e valutazione del progetto .

Art. 5 - Referenti
Le Parti eleggono come referenti del presente Protocollo:

PER SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS:
Francesca Romana Marta
PER LA REGIONE MARCHE:
Claudio Martini
PER IL COMUNE DI ANCONA :
Alessandra Baldini
PER L'AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA :
Laura Polenta
PER LA FONDAZIONE SALESI:
Carlo Rossi
PER L'ASSOCIAZIONE LE PATRONESSE DEL SALESI:
Stefania Giacchè

6.1.

6.2.

7. 1.

7.2.

7.3.

Art. 6 - Durata del Protocollo - Recesso
Il presente Protocollo avrà durata di 36 mesi a partire dalla data di sottoscnZlone. Alla scadenza, il
presente protocollo sarà tacitamente rinnovato di anno in anno. Qualora una delle Parti, alla scadenza,
decidesse di non rinnovare il Protocollo, dovrà dame comunicazione scritta alle controparti, almeno 30
(trenta) giorni prima della scadenza prevista.
Ciascuna delle Parti potrà recedere liberamente dal presente Accordo, per comprovate ragioni o per
esigenze progettuali, mediante raccomandata A/R da inviare alle altre Parti, con un preavviso di almeno
90 (novanta) giorni.
Art. 7 - Attività di comunicazione, denominazione e loghi
Le Parti potranno comunicare e promuovere l'iniziativa oggetto del presente Protocollo su tutto il
territorio nazionale, secondo le modalità di volta in volta concordate tra le Parti negli accordi attuativi di
cui al precedente art. 2.2. Resta inteso sin da ora che eventuali comunicati stampa dovranno essere
preventivamente condivisi e concordati tra tutte le Parti.
I loghi delle Parti e ogni dicitura riconducibile ad esse, potranno essere utilizzati esclusivamente
nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo, concordando preventivamente per
iscritto le modalità di utilizzo delle denominazioni e dei loghi su tutti i documenti e/o materiali
divulgativi. In ogni caso, le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni e loghi
ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e illogo di una delle
Parti senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria.
Il presente Protocollo non implica alcun utilizzo del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e
delle rispettive identità visive per fini commerciali e/o pubblicitari.
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Alla scadenza del presente ProtocoJlo e/o in caso di sua risoluzione, estinzione o cessazione per qualsiasi
causa intervenuta, le Parti non potranno più utilizzare, in abbinamento con il proprio, la denominazione o
illogo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo.
Art. 8 - Riservatezza
Le Parti si impegnano a non diffondere né a utilizzare informazioni o dati reciproci, se non previa
autorizzazione della Parte a cui l'informazione appartiene. Le Parti concordano altresì di mantenere la
riservatezza in merito alle informazioni relative al Progetto di cui siano venute a conoscenza durante
l'implementazione dello stesso.
Ali. 9 - Policy di Save the Children e Codice Etico
Save the Children, nello svolgimento delle sue attività, interne ed esterne, si riferisce ai principi contenuti
nella " Policy sulla Tutela di Bambini, Bambine e Adolescenti e Codice di Condotta" (di seguito anche
"Policy"), pubblicata sul sito istituzionale della stessa (www.savethechildren .it/policies) e costituente
parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, anche se non materialmente allegata. Con la
sottoscrizione del presente accordo, Le Patronesse, Ospedali Riuniti di Ancona, Ospedale Salesi , Regione
Marche, Comune di Ancona, Fondazione Salesi dichiarano di aver preso visione, di essere a conoscenza e
di rispettare nell'esecuzione del ProtocolJo e dei futuri accordi attuativi il contenuto della Policy adottata
da SAVE THE CHILDREN.
Save the Chil.dren inoltre, nello svolgimento delle sue attività, interne ed esterne Codice Etico) si riferisce
ai principi contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") e nel
codice etico e di comportamento (il "Codice Etico"), adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e sue eventuali
successive
modifiche
ed
integrazioni,
disponibili
sul
sito
istituzionale
della
stessa
(https ://www.savethechildren.it/codice-etico-e-modeJlo-231), in cui sono enunciati i principi etici ai quali
si conforma e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da parte di tutti coloro che - a qualsiasi titolo 
collaborano con essa nel perseguimento dei suoi obiettivi.

Art. lO - Modifiche
10. 1. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Protocollo d'Intesa dovranno essere redatte in forma
scritta e controfilTnate dalle Parti.

Art. Il - Controvers ie
ILI. Il presente Protocollo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.
11.2. Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Protocollo verranno, in prima istanza,
risolte in via amichevole tra le Parti. Qualora ciò non fosse possibile, sarà competente, in via esclusiva il
Foro di Roma.
Letto, confermato e sottoscritto .

Ancona,
Save the Children Italia Onlus

Procuratore Speciale
Raffaela Milano

Regione Marche

Legale Rappresentante
Luca Ceriscioli

