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- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali - 
Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 

Oggetto: Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra l'Istituzione Sistema 
Biblioteche Centri culturali, l'Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini e l'Associazione 
A.R.V.A.S. per la realizzazione del progetto 

IL DIRETTORE ILPRESIDENTE 

Maria Cristina Selloni, Gag'ianOne 

'W 8/ip 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 

di lettura ad alta voce per il sostegno a degenti. 

Premesso 
che il Sistema Biblioteche Centri Culturali è 
istituzionalmente preposto a garantire il diritto di 
accesso alla cultura e all'informazione nonché a 
promuovere ia comunicazione in tutte le sue forme; 

che, più specificamente, l'Istituzione svolge 
un'attività costante nei confronti delle fasce più deboli 
della popolazione (detenuti, migranti, disabili, etc.) 
con l'obiettivo di favorire la cultura del rispetto e della 
dignità personale oltre che di agevolare I'acquisizione 
di consapevolezza circa i propri diritti; 

che, l'Azienda Ospedaliera San Carnillo - Forlanini 
persegue i propri obiettivi nel quadro degli indirizzi di 
politica gestionale della Regione Lazio e organizza le 
proprie attività nell'interesse dei cittadini e dei propri 
operatori sanitari; 

che, l'Associazione A.R.V.A.S., nata da oltre trenta 
anni, è oggi presente in più di quaranta strutture 
ospedaliere della Regione Lazio e conta oltre duemila 
volontari attivi che indirizzano la propria attività al 
sostegno della fragilità della persona malata, attraverso 
un intervento assistenziale volto a garantire il rispetto 
della dignità della persona; 

che, si ritiene opportuno favorire la cooperazione con 
i soggetti sopra indicati al fine di assicurare adeguato 
sostegno, sollievo e conforto alla popolazione anche 
nel momento della malattia; 

D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii. 

Visto per la regolarità tecnico- 
amministrativa 

Visto per la copertura finanziaria 

Il Direttore 
Maria Cristina Selloni 



che, con questa finalità, sono stati avviati contatti preliminari diretti a consentire la 
realizzazione, in forma sperimentale, di un progetto di lettura ad alta voce, attraverso volontari, per 
il sostegno a persone degenti presso l'Azienda Ospedaliera sopra citata; 

che, la sperimentazione avrà un durata di nove mesi; 
che, è stato, conseguentemente, predisposto uno schema di Protocollo d'intesa; 
che, il progetto in questione sarà finanziato esclusivamente con fondi dell'Istituzione, 

necessari per la fornitura all'Associazione A.R.V.A.S. di buoni per l'acquisto di libri e di mobiletti 
porta-libri, e, comunque, comporta uno stanziamento non superiore ad Euro 1.500,00, I.V.A. 
inclusa. 

Visto l'art. l07 del T.U.E.L.; 
vista la Legge 1 1 agosto 199 1 n. 266, Legge quadro sul volontariato, e ss.mm.ii.; 
vista la Legge Regione Lazio 28 giugno 1993 n. 29, recante "Disciplina delle attività di volontariato nella 
regione Lazio. 

Atteso che in data 1 8 MAR 2015 il Direttore dell'Istituzione Sistema Biblioteche Centri 
Culturali ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico- 
amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto". 

Il Direttore f.to: Maria Cristina Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa di: 

di approvare lo schema di Protocollo d'intesa con l'Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini e 
l'Associazione A.R.V.A.S., allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, 
per la realizzazione, in forma sperimentale per un periodo di nove mesi, del progetto di lettura ad 
alta voce, attraverso volontari, a sostegno di degenti presso l'Azienda Ospedaliera citata. 

I1 presente prowedimento comporta un impegno di spesa a carico dell'Istituzione Sistema 
Biblioteche Centri Culturali non superiore ad Euro 1.500,00, I.V.A. inclusa, gravante sul Bilancio 
20 15 dell'Istituzione. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 



PROTOCOLLO D'INTESA 

tra 

Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale 

Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanin i 

Associazione A. R. V4.S. 

Progetto di lettura ad alta voce per il sostegno ai degenti 

Tra 

Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, di seguito, anche, Istituzione, 
rappresentata dal Presidente, Paola Gaglianone, domiciliato per la carica presso la sede di Via 
Zanardelli n. 34,OO 1 86 - Roma 

Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini, di seguito, anche, Azienda Ospedaliera, 
rappresentata da Antonio D'Urso in qualità di legale rappresentante dell'Ente (Azienda 
Ospedaliera San Camillo Forlanini), sede legale in Roma, Circonvallazione Gianicolense 87 c.a.p. 
001 52 - Roma 

Associazione A.R. V.A.S., di seguito, anche, Associazione, rappresentata dal Presidente, Silvio 
Roscioli, domiciliato per la carica in via Regina Margherita 239,001 98 Roma 

di seguito congiuntamente indicati come "le Parti" 

Premesso che: 

L'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali garantisce il diritto alla cultura e all'informazione 
e promuove lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme. 

Le biblioteche, attraverso una rete distribuita su tutto il territorio della Capitale, offrono un accesso 
facile e immediato al libro e a tutti gli strumenti della conoscenza, inclusi quelli messi a 
disposizione dalle più moderne tecnologie. 

In particolare, l'Istituzione svolge un'attività costante nei confronti delle fasce più deboli della 
popolazione (detenuti, migranti, disabili, etc.) per favorire il rispetto, la dignità e la consapevolezza 
dei propri diritti. 

L'Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini persegue i propri obiettivi nel quadro degli 
indirizzi di politica gestionale della Regione Lazio e organizza le proprie attività nell'interesse dei 
cittadini e dei propri operatori sanitari, garantendo la centralità della persona, il rispetto della dignità 
umana e dell'etica professionale, la qualità clinico-assistenziale e l'educazione alla salute. 

L'Associazione A.R. V.A.S., nata da oltre trenta anni, è oggi presente in più di quaranta strutture 
ospedaliere della Regione Lazio e conta oltre duemila volontari attivi a titolo gratuito che 
indirizzano la propria attività al sostegno della fragilità della persona malata, attraverso un 
intervento assistenziale volto a garantire il rispetto della dignità della persona. 

L'Associazione A.R. V.A.S., nel condividere le finalità e gli scopi descritti nel presente Protocollo, 
subordina la propria partecipazione ad una successiva dichiarata disponibilità da parte di alcuni fra i 
suoi associati, non potendo e non volendo disporre obbligatoriamente la loro partecipazione al 
progetto. 



Considerato: 

che è interesse di ciascuno dei soggetti sopra menzionati valorizzare la dignità, le qualità e l'identità 
della persona; 

che, attraverso la cultura, l'informazione e la conoscenza, si rafforza la coscienza individuale 
agevolando la convivenza con il dolore e la sofferenza; 

che rientra tra i diritti fondamentali dell'individuo quello di ricevere sostegno, sollievo e conforto 
nel momento della malattia; 

che la lettura produce ricchezza interiore e benessere psico-fisico; 

che l'Istituzione intende sperimentare un servizio di lettura a voce alta, rivolto ai degenti e 
finanziato attraverso risorse proprie. 

Vista la Legge l l agosto 1991 n. 266, "Legge quadro sul volontariato" e s.m.i.; 

vista la Legge Regione Lazìo 28 giugno 1993 n. 29, recante "Disciplina delle attività di volontariato 
nella regione Lazio"; 

tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano il 
seguente Protocollo d'intesa 

Art. I - Premessa 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa. 

Art. 2 - Oggetto e Finalità 

I1 presente Protocollo ha ad oggetto la sperimentazione, all'interno dell'Azienda Ospedaliera San 
Camillo - Forlanini, di un servizio di lettura ad alta voce, rivolto a degenti a cui garantire sollievo 
nel momento della malattia. Tale servizio è, dal punto di vista finanziario, totalmente a carico 
dell'lstituzione, che lo sostiene con fondi propri. 

Questa fase sperimentale è preordinata all'individuazione della migliore metodologia di intervento 
applicabile a favore dei malati attraverso l'attività di lettura a voce alta. 

Art. 3 -Attività e modalità di erogazione del servizio 

Ai degenti ricoverati nei reparti ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini 
verranno proposte letture a voce alta di brevi opere di letteratura classica e moderna e di poesia. 

Tali attività dovranno svolgersi in giorni ed orari tali da non turbare il regolare andamento delle 
cure nonché della vita ospedaliera, e senza carico alcuno per il personale ospedaliero. I volontari 
effettueranno le letture all'interno delle proprie ore di servizio volontario nel rispetto delle 
prioritarie esigenze dei pazienti. 

La scelta dei reparti sarà ad esclusiva discrezione dell'Associazione e verrà concordata con 
l 'Azienda ospedaliera. 

La scelta delle letture sarà a cura di Biblioteche di Roma in accordo con l'Associazione che gestisce 
il servizio 



Art. 4 - Impegni del191stituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali 

Le Parti si impegnano a seguire lo svolgimento della sperimentazione con la massima cura al fine di 
garantire il miglior risultato. 

L'Istituzione, in particolare, si impegna a: 

acquistare con propri fondi e mettere a disposizione i libri più idonei alla realizzazione del 
progetto e a garantire un eventuale ricambio degli stessi, qualora l'Associazione lo ritenga 
necessario, così come a sostituire i volumi che dovessero risultare smarriti o deteriorati 
durante il servizio; 

offiire a titolo gratuito ai volontari dell'Associazione disponibili per il progetto, prima 
dell'awio delle attività in ospedale, n. 2 incontri formativi sulla lettura ad alta voce della 
durata di 2 ore ciascuno. Gli incontri potranno essere nuovamente organizzati laddove, 
successivamente all'inizio della sperimentazione, dovessero aggiungersi ulteriori volontari 
(in numero non inferiore a 4); 

collaborare per il migliore svolgimento del progetto in tutti i suoi aspetti; 

promuovere e pubblicizzare il progetto sugli organi di stampa, sul proprio sito web e 
attraverso ogni altra forma di comunicazione on line; 

Art. 5 - Impegni dell'Azìenda Ospedaliera San Camillo - Forlanini 

L'Azienda Ospedaliera si impegna, a costo zero, a: 

ospitare le attività di sperimentazione, adoperandosi per il buon esito di essa e rimuovendo 
eventuali ostacoli di ordine organizzativo e logistico; 

seguire lo svolgimento delle attività fornendo a Biblioteche di Roma tutti gli elementi utili al 
miglioramento del servizio; 

individuare idonei spazi per contenere e salvaguardare i libri utilizzati per le letture, 
mettendoli a disposizione dei volontari dell'Associazione per le finalità del progetto; 

promuovere e pubblicizzare il progetto sul proprio sito web e attraverso ogni altra forma di 
comunicazione on line. 

Art. 6 - Impegni dell'Associazione AR VAS 

L'Associazione si impegna a: 

mettere a disposizione del progetto un numero di volontari-lettori non inferiore a quattro; 

far sì che tutti i volontari seguano gli incontri formativi, inclusi eventuali volontari che 
entrino nel progetto in una fase successiva; 

effettuare le letture ad alta voce nei reparti già concordati con l'Azienda Ospedaliera, 
durante l'orario di servizio dei volontari; 



inviare d'Azienda un report finale sul progetto, contenente i dati sull'erogazione del 
servizio di lettura ad alta voce (numero di lettori raggiunti, tipo di lettura maggiormente 
gradito, etc.) nonché, ove ne rawisasse la necessità, osservazioni, suggerimenti e proposte; 
a sua volta, l'Azienda prende atto della relazione e la inoltra all'lstituzione; 

L'Associazione e l 'Azienda sono manlevate da qualsiasi responsabilità relativa ai libri che, 
per qualsiasi motivo, dovessero andare smarriti o deteriorati nello svolgimento del servizio. 

Art. 7 - Durata 

La fase di sperimentazione avrà la durata di nove mesi: inizierà ad aprile 20 15 e terminerà con il 
mese di dicembre, con riduzione delle attività nel periodo estivo. La sperimentazione potrà essere 
rinnovata di comune accordo. 

Art. 8 - ModzjZche 

Le Parti potranno concordare modifiche al presente Protocollo d'Intesa in forma espressa e scritta. 

Art. 9 - Comunicazioni 

Le Parti si danno atto che tutte le comunicazioni previste dal presente Protocollo saranno effettuate 
in forma scritta. 

Art 10 - Trattamento dei dati 

Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel D.Lgs n. 196/2003 le Parti si impegnano a 
trattare i dati personali forniti in occasione della stipula del presente Protocollo d'intesa 
esclusivamente per le finalità proprie dello stesso. 

Art. 11 - Risoluzione delle controversie 

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le vertenze che dovessero, comunque, 
insorgere nell'esecuzione del presente Protocollo. 

Per l'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali 

I1 Presidente, Paola Gaglianone 

Per l'Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini 

I1 Direttore Generale, Antonio D 'Urso 

Per l'Associazione AR VAS 

I1 Presidente, Silvio Roscioli 


