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CONVENZIONE  

PER LA RIABILITAZIONE TERAPEUTICA DEI SOGGETTI CON PROBLEMI DI 

SALUTE MENTALE E DISTURBO DA USO DI SOSTANZE IN CURA PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE 

DELLA ASL DI RIETI 

 

TRA 

 

Collesolatio srls P.IVA 01175850575 con sede in Rieti Via del Burò, n. 37, nella persona del suo 

Legale Rappresentante dott. Giuseppe Marchetti; 

 

E 

 

La ASL di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella 

persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, giusta delega di cui Deliberazione n. 4/DG 

del 04.12.2020, del presente atto ed agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti Via del Terminillo 

n. 42; 

 

PREMESSO CHE 

 

− nell'ambito della ASL di Rieti opera il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze 

Patologiche (DSM-DP) con funzioni di programmazione e coordinamento delle attività 

proprie dei servizi psichiatrici e delle Dipendenze Patologiche, garantendo la produzione delle 

prestazioni finalizzate alla promozione della salute mentale, alla prevenzione, alla diagnosi, 

cura e riabilitazione del disagio mentale, del disturbo psichico in età adulta e dei disturbi da 

uso di sostanze; 

− è compito del Dipartimento operare per rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, 

stigmatizzazione, esclusione nei confronti delle persone portatrici di disagio e disturbo 

mentale mediante progetti complessivi ed integrati, terapeutici - riabilitativi e mediante 

iniziative di lotta al pregiudizio nei confronti della malattia mentale e degli stati di dipendenza 

patologica con il coinvolgimento della società civile e di altre istituzioni; 

− nell’ambito del DSM-DP è operativa la UOSD Attività Terapeutico Riabilitative per disturbi 

da uso di sostanze e nuove dipendenze, con funzioni di cura e riabilitazione di persone affette 

da disturbo da uso di sostanze e che nell’ambito delle attività promosse dalla stessa UOSD è 

attivo il Centro Diurno “Demian”, centro specialistico semiresidenziale per la cura della 

psicopatologia, che propone percorsi riabilitativi individualizzati nell’ambito dei quali si 

colloca una complessa ed ampia offerta di attività terapeutico riabilitative; 
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−   la Collesolatio è una società srl che in data 07/07/2021 ha stipulato un contratto per la 

concessione in comodato d’uso gratuito del lotto di proprietà della Provincia di Rieti sito in 

via Salaria (identificato dal n.1 foglio 89, par.25 del Catasto dei Terreni) con lo scopo di 

realizzarvi un orto con destinazione dei frutti all’IFR- Centro di Formazione professionale 

Alberghiero di Amatrice e alla mensa di Santa Chiara. Sullo stesso, con l’accordo e la 

supervisione dell’UOSD Dipendenze e Patologie d’Abuso della Asl Rieti, potrà essere 

intrapreso un percorso terapeutico non convenzionale per i pazienti in cura presso il suddetto 

centro. 

 

ATTESO CHE 

 

Le parti riconoscono la funzione che le attività di giardinaggio, orticoltura e cura delle piante possono 

svolgere per: 

 

•  la riabilitazione terapeutica dei soggetti in cura, per ridurre la negazione della disabilità, per 

sviluppare maggiore autonomia personale e favorire un miglioramento delle relazioni sociali; 

• contribuire a destigmatizzare le persone con problemi di salute mentale e disturbi da uso di 

sostanze e promuovere un approccio costruttivo alle dipendenze patologiche; 

• costituire occasioni di consapevolezza sulla ricchezza insita nelle “diversità” attraverso 

momenti di effettiva integrazione e coesione sociale; 

• sviluppare le capacità di ascolto e di empatia degli operatori sociosanitari nei confronti dei 

pazienti; 

• rafforzare il sistema immunitario grazie al movimento fisico, al contatto con la natura, 

all’aumento della vitamina D; 

• promuovere e rafforzare alcuni aspetti centrali nei percorsi di cura dei pazienti, come 

l’imparare a prendersi cura di sé e degli altri, la tolleranza alle frustrazioni, l’ascolto e 

l’empatia; 

• il mantenimento del tono muscolare e articolare. 

 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
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ART. 1 

Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

ART. 2 

Oggetto 

La presente convenzione si prefigge la realizzazione di un percorso riabilitativo e terapeutico il cui 

scopo sia di favorire, attraverso le attività di orticoltura, il recupero e l’inclusione sociale dei pazienti 

in cura presso l’UOSD Attività Terapeutiche Riabilitative per i disturbi da uso di sostanze e nuove 

dipendenze della Asl di Rieti.  

Questo processo è considerato fondamentale per agevolare, per i cittadini in cura, il processo 

terapeutico di cura e riabilitazione avviato dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze 

Patologiche e di cui è riconosciuta la valenza risocializzante. 

 

ART. 3 

Attività di Collesolatio srls  

Collesolatio srls, provvederà: 

- alla lavorazione del terreno e preparazione dello stesso al fine di potenziare la vocazione 

agricola, fornendo il numero di persone necessarie ad assicurare la copertura orario al 

mantenimento dell’orto; 

- all’individuazione delle colture che si adattino maggiormente al terreno ed alle sue 

caratteristiche, tenendo conto della stagionalità delle stesse; 

- a fornire le sementi e l’attrezzatura necessaria alla coltivazione; 

- alla creazione di un sistema idrico capace di consentire la corretta irrigazione dell’orto; 

- alla distribuzione del ricavato del raccolto nel seguente modo: per il 40% all’IFR- CFP 

alberghiero di Amatrice, il 30% per la Mensa di Santa Chiara ed il restante 30% alla società 

Collesolatio srls; 

- Collesolatio srls provvederà a nominare un proprio responsabile che sarà il referente per la 

ASL.  

 

ART. 4 

Attività della ASL 

La ASL assicura la presenza di un operatore in loco per la supervisione e il monitoraggio dei pazienti, 

quando questi saranno impegnati nelle attività riabilitative sul posto; 
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La ASL comunicherà a Collesolatio srls il proprio referente sanitario ed organizzativo che 

sovrintenderà alle diverse azioni; 

Al fine di consentire alla ASL l’assolvimento di eventuali adempimenti richiesti per tale fattispecie 

di attività, Collesolatio srls si impegna a comunicare i riferimenti anagrafici degli esperti che 

parteciperanno al progetto. 

 

 

ART. 5 

Modalità svolgimento delle attività 

 

L’attività di cui all’art. 3 della presente convenzione è resa con accesi di 3 giorni a settimana da 

concordare della durata di un massimo di n. 4 ore ciascuno.  

 

ART. 6 

Risorse economiche  

Collesolatio srls. provvede alla manutenzione ordinaria del fondo con le proprie risorse per 

l'attuazione del progetto della presente convenzione.  La ASL di Rieti utilizza le risorse aziendali già 

esistenti senza oneri aggiuntivi per l’Azienda. 

 

ART. 7 

Durata 

 

La presente convenzione ha la durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto.  Non 

è prevista la proroga tacita. 

 

Art. 8 

Assicurazione 

Collesolatio srls deve provvedere a verificare che i professionisti destinati alla realizzazione degli 

eventi oggetto della convenzione siano coperti da assicurazioni RCT (Responsabilità Civile verso 

Terzi) per eventuali danni causati a terzi derivanti dall’espletamento dell’attività, e per Infortuni 

nell’espletamento dell’attività stessa. 

Restano in ogni caso fermi tutti gli obblighi assicurativi (per infortuni, responsabilità civile, etc.) 

gravanti sull’Azienda in forza delle norme applicabili. 

 



 

5 

Art. 9 

Doveri del personale che partecipa al progetto 

 

Il personale individuato per la partecipazione del progetto oggetto di convenzione deve: 

- conformare la propria attività alle disposizioni del Codice di disciplina aziendale e del Piano 

Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità; 

- rispettare scrupolosamente le norme generali poste a tutela della salute e della sicurezza dei 

luoghi di lavoro, nonché le misure individuate nel presente atto come utili a tal fine; 

- rispettare ogni altro obbligo di legge, i doveri imposti dalla normativa in materia di riservatezza 

dei dati e della privacy, della deontologia professionale e le obbligazioni poste dal presente atto. 

 

Art. 10 

Inadempimenti 

In caso di impossibilità da parte delle parti di mantenere gli impegni previsti nella presente 

convenzione, la Collesolatio invierà formale comunicazione alla Asl Rieti di cessazione della 

collaborazione e risoluzione della convenzione. In tal caso rimane comunque l’impegno a garantire 

le attività già in essere. 

 

Art. 11 

 Norme generali 

ASL di Rieti e Collesolatio srls eleggono il proprio domicilio, per tutti gli effetti conseguenti alla 

presente convenzione, presso la rispettiva sede legale. 

In caso di controversia è competente il Foro di Rieti  

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle 

Leggi e Regolamenti specifici. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Per l’ASL        Per Collesolatio srls 

Il Direttore Amministrativo      Amministratore    

Dott.ssa Anna Petti       Dott. Giuseppe Marchetti 
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