COMUNE DI MODENA
N. 30/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/01/2020
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 13,25 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 30
CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE
SOCIALE ISCRITTE NELL'ELENCO PUBBLICO DEI SOGGETTI QUALIFICATI DI
CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 41/2015, PER LA GESTIONE DEL
TRASPORTO ALLO SPAZIO ANZIANI DI VIA VACIGLIO - APPROVAZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" secondo cui i Comuni nell’esercizio delle proprie funzioni (art.6, c.3)
provvedono a:
“a) promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle
collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di
auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell’ambito di competenza,
secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che
realizzano attività volte all’integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali
per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;”
- la Legge Regionale n. 2 del 12 Marzo 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 2
comma 2, ove si definisce che gli Enti Locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni
di bisogno e di disagio derivanti anche da limitazioni personali e sociali, realizzano un sistema
integrato di interventi e servizi sociali con il concorso, fra gli altri, delle associazioni di volontariato
e di promozione sociale;
- il D.Lgs. n. 117 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che prevede tra le attività generale di cui all'art. 5 lettera a) e
d) interventi e servizi sociali nonché attività di educazione, istruzione e formazione professionale
nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
- il D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a
norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che definisce che
possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che esercitano attività di
interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale
adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti;
- la propria deliberazione n. 91/2009 "Apertura nuovo spazio anziani 'Vaciglio' approvazione tariffe
e definizione dei criteri di partecipazione al costo del servizio";
Richiamate inoltre:
- la propria deliberazione n. 715/2016, con la quale è stata approvata la convenzione fra Comune di
Modena – Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione e le Associazioni di volontariato e
di promozione sociale iscritte nell'elenco pubblico dei soggetti qualificati di cui alla propria
deliberazione n. 41/2015, per la gestione del trasporto allo Spazio anziani di via Vaciglio, per il
periodo gennaio 2017-30 giugno 2018;
- la determinazione dirigenziale n. 74/2017, con la quale si sono confermati gli impegni di spesa,
approvati con la propria deliberazione n. 715/2016, e con la quale si è preso atto delle associazioni
che hanno aderito alla convenzione per la gestione del trasporto allo Spazio anziani di via Vaciglio a
diretta gestione comunale;
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- le determinazioni dirigenziali n. 1474 dell'11/08/2018 e n. 2787 del 17/12/2019 con le quali è stata
approvata la proroga della convenzione per la gestione del trasporto allo Spazio Anziani fino al
31/01/2020;
Considerato:
- che il Comune di Modena, nel Piano per il Benessere e la salute della città di Modena, ha
evidenziato tra gli obiettivi prioritari quello di favorire il mantenimento e lo sviluppo di reti e
servizi finalizzati al sostegno alla domiciliarità con particolare riferimento alle persone anziane non
autosufficienti e/o a rischio di non autosufficienza;
- che l'attività di trasporto permette alle persone anziane che non possono essere accompagnate dai
famigliari, la frequenza alla rete dei servizi socio sanitari diurni fra cui lo Spazio Anziani di via
Vaciglio;
- che l'attività di trasporto allo Spazio Anziani risulta indispensabile per garantire la frequenza e per
realizzare progetti di supporto ai compiti di cura delle famiglie che così sostenute possono assistere
più agevolmente i congiunti prolungandone la permanenza a domicilio;
Dato atto che il trasporto degli utenti allo Spazio Anziani di via Vaciglio è stato gestito a
partire dal gennaio 2017 da un gruppo di Associazioni di volontariato e promozione sociale iscritte
nell'elenco pubblico dei soggetti qualificati di cui alla propria deliberazione n. 41/2015, ottenendo
una positiva valutazione da parte degli utenti e dell'Amministrazione comunale;
Considerato che il trasporto allo Spazio Anziani di via Vaciglio riguarda circa 40 persone
con frequenze articolate dal lunedì al sabato e che tale trasporto non richiede di norma mezzi
attrezzati in quanto gli anziani sono tutti deambulanti;
Vista:
- la tipologia di trasporto che rientra già nelle attività svolte dalle associazioni iscritte nell'elenco
pubblico;
- la disponibilità di tutte le associazioni iscritte a collaborare con l'Amministrazione comunale per
garantire agli anziani che necessitano di essere trasportati, la frequenza allo Spazio anziani di via
Vaciglio;
Valutato quindi necessario e opportuno sottoscrivere con le Associazioni interessate
un'apposita convenzione che definisca le modalità di invio, di esecuzione e gestione del servizio
nonché di coordinamento fra le diverse associazioni, e disciplini gli aspetti economici riguardanti
l'entità e le spese ammesse a rimborso;
Dato atto che eventuali integrazioni alla presente convenzione che recepiscono l'adesione
all'attività di trasporto allo Spazio Anziani di via Vaciglio, riguardanti le nuove Associazioni che
verranno iscritte nell'elenco pubblico sopracitato, successivamente alla data di avvio dell'attività,
saranno formalizzate con determinazione dirigenziale del dirigente che ha sottoscritto la
convenzione;
Considerato quindi opportuno approvare la convenzione
Associazioni di volontariato e di promozione sociale aderenti,
soggetti qualificati di cui alla propria deliberazione n. 41/2015,
persone anziane allo Spazio Anziani di via Vaciglio, a diretta
dicembre 2020, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno;
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tra il Comune di Modena e le
iscritte nell'elenco pubblico dei
per la gestione del trasporto di
gestione comunale, fino al 31

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge
135/2012, le Associazioni beneficiarie del rimborso spese di cui al presente atto rientrano nelle
esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di associazioni operanti nel campo dei servizi
sociali e di organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266/1991;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento
EE.LL., l'impegno di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa a carattere
continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto”;
Dato atto infine che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt.26 e
27 del D.Lgs 33/2013 in fase di liquidazione;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega di funzioni prot. n. 323865 del 04/11/2019 con la quale è stata conferita alla
dott.ssa Annalisa Righi la competenza a formulare proposte di deliberazione di Giunta o di
Consiglio corredate del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Gestione servizi diretti e
indiretti, dott.ssa Annalisa Righi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Politiche sociali,
sanitarie e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi del Regolamento di organizzazione;
1)
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera

- di approvare la convenzione fra Comune di Modena e le Associazioni di volontariato e di
promozione sociale aderenti alla stessa, iscritte nell'apposito elenco pubblico di soggetti qualificati
di cui alla propria deliberazione n. 41/2015, per la gestione del trasporto di persone anziane allo
Spazio Anziani di via Vaciglio, per il periodo 1/02/2020 - 31/12/2020, eventualmente prorogabile
per un ulteriore anno, che unita al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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- di dare atto che la spesa complessiva a carico del Comune di Modena, pari ad € 45.000,00, trova
disponibilità al capitolo 16298/65 “Centri diurni gestiti dalla assistenza domiciliare” del PEG
triennale, anno 2020;
-di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL.,
l'impegno di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa a carattere continuativo
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto”.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE DI MODENA
E
LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE,
ISCRITTE NELL'ELENCO PUBBLICO DEI SOGGETTI QUALIFICATI DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 41/2015,
PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO ALLO SPAZIO ANZIANI DI VIA
VACIGLIO A DIRETTA GESTIONE COMUNALE.

Richiamate:
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" secondo cui i Comuni nell’esercizio delle proprie funzioni (art.6, c.3)
provvedono a:
“a) promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle
collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di
auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell’ambito di competenza,
secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che
realizzano attività volte all’integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali
per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;”
- la Legge Regionale n. 2 del 12 Marzo 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 2
comma 2, ove si definisce che gli Enti Locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni
di bisogno e di disagio derivanti anche da limitazioni personali e sociali, realizzano un sistema
integrato di interventi e servizi sociali con il concorso, fra gli altri, delle associazioni di volontariato
e di promozione sociale;
- il D.Lgs. n. 117 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che prevede tra le attività generale di cui all'art. 5 lettera a) e
d) interventi e servizi sociali nonché attività di educazione, istruzione e formazione professionale
nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- il D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a
norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che definisce che
possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che esercitano attività di
interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale
adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 91/2009 Apertura nuovo spazio anziani 'Vaciglio'
approvazione tariffe e definizione dei criteri di partecipazione al costo del servizio"

1

copia informatica per consultazione

Considerato:
- che il Comune di Modena, nel Piano per il Benessere e la salute della città di Modena ha
evidenziato tra gli obiettivi prioritari quello di favorire il mantenimento e lo sviluppo di reti e
servizi finalizzati al sostegno alla domiciliarità con particolare riferimento alle persone anziane non
autosufficienti e/o a rischio di non autosufficienza;
- che l'attività di trasporto permette alle persone anziane che non possono essere accompagnate dai
famigliari, la frequenza alla rete dei servizi socio sanitari diurni fra cui lo Spazio Anziani di via
Vaciglio;
- che l'attività di trasporto allo Spazio Anziani risulta indispensabile per garantire la frequenza e per
realizzare progetti di supporto ai compiti di cura delle famiglie che così sostenute possono assistere
più agevolmente i congiunti prolungandone la permanenza a domicilio;
Dato atto che il trasporto degli utenti allo Spazio Anziani di via Vaciglio è stato gestito a
partire dal gennaio 2017 da un gruppo di Associazioni di volontariato e promozione sociale iscritte
nell'elenco pubblico dei soggetti qualificati di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.
41/2015, ottenendo una positiva valutazione da parte degli utenti e dell'Amministrazione comunale;
Considerato che il trasporto allo Spazio Anziani di via Vaciglio riguarda circa 40 persone
con frequenze articolate dal lunedì al sabato e che tale trasporto può richiedere in qualche caso
particolare l'uso di mezzi attrezzati;
Vista
- la tipologia di trasporto che rientra già nelle attività svolte dalle associazioni iscritte nell'elenco
pubblico;
- la disponibilità di tutte le associazioni iscritte a collaborare con l'amministrazione comunale per
garantire agli anziani che necessitano di essere trasportati la frequenza allo Spazio anziani di via
Vaciglio;
Valutato quindi opportuno sottoscrivere con le Associazioni interessate un'apposita
convenzione che definisca le modalità di invio, di esecuzione e di gestione del servizio nonché di
coordinamento fra le diverse associazioni, e disciplini gli aspetti economici riguardanti l'entità e le
spese ammesse a rimborso;
Dato atto che eventuali integrazioni alla presente convenzione che recepiscono l'adesione
all'attività di trasporto allo Spazio Anziani di via Vaciglio, riguardanti le nuove Associazioni che
verranno iscritte nell'elenco pubblico sopracitato, successivamente alla data di avvio dell'attività,
saranno formalizzate con determinazione dirigenziale del dirigente che ha sottoscritto la
convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA
Comune di Modena, p. IVA/C.F. 00221940364, con sede
2
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in

Via Galaverna n.8, Modena,

rappresentato dalla Dirigente Responsabile del Servizio gestione servizi diretti e indiretti, dott.ssa
Annalisa Righi (d'ora in poi denominato Comune)
E
Associazione volontari Volontari del Soccorso di Modena (AVS), P.IVA/C.F. 9417950368, con
sede legale in Modena, Strada Contrada 127, iscritta nel registro regionale delle associazioni di
volontariato con numero di repertorio 5502, rappresentata da Galbiati Emilio, in qualità di legale
rappresentante;
Associazione AUSER volontariato di Modena, P.IVA/C.F. 94022480365, con sede legale in
Modena, viale Ciro Menotti, 137, iscritta nel registro regionale delle associazioni di volontariato
con numero di repertorio 432, rappresentata da Michele Andreana, in qualità di legale
rappresentante;
Associazione Fratres Mutinae onlus di Modena, P.IVA/C.F. 94177470369, con sede legale in
Modena, strada San Cataldo 115, iscritta nel registro regionale delle associazioni di volontariato
con numero di repertorio 19146, rappresentata da Cristiano Celloni, in qualità di legale
rappresentante;
Associazione volontari pubblica assistenza Croce Blu di Modena ODV, P.IVA/C.F.
94004420363, con sede legale in Modena, via Giardini,481, iscritta nel registro regionale delle
associazioni di volontariato con numero di repertorio n. 589, rappresentata da Anna Perazzelli, in
qualità di legale rappresentante;
Associazione italiana della Croce Rossa - Comitato di Modena, P.IVA/C.F. 03549490369, con
sede legale in Modena, Strada Attiraglio, 3/A, iscritta nel registro regionale delle associazioni di
promozione sociale con numero di repertorio 15382, rappresentata da Teresa Malieni, in qualità di
legale rappresentante;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO
La presente convenzione ha per oggetto la gestione del trasporto a favore di cittadini anziani che
frequentano lo Spazio Anziani di via Vaciglio, a diretta gestione comunale, al fine di favorire e
sostenere la frequenza.
Il servizio deve garantire la mobilità degli anziani, non autosufficienti o parzialmente tali, dalla
propria abitazione allo Spazio Anziani di via Vaciglio e viceversa.
Per questa tipologia di utenza non è richiesta, di norma, la presenza sul mezzo di un
accompagnatore; eventuali casi con esigenze particolari saranno segnalati dal competente Servizio
inviante.
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ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Il Comune di Modena si impegna, in una logica di sussidiarietà e co-progettazione, a promuovere la
massima collaborazione ed integrazione con tutte le Associazioni impegnate nella realizzazione
dell'attività di trasporto, sia con le associazioni firmatarie della presente, sia con le associazioni che
nel corso dell'attività vorranno eventualmente aderire iscrivendosi all'elenco pubblico sopra
menzionato.
Un operatore dello Spazio Anziani è dedicato alla organizzazione dei trasporti e funge da
riferimento per le Associazioni.
Le Associazioni individuano le seguenti email di riferimento per le comunicazioni relative al
servizio di trasporto spazio anziani:
- Fratres Mutinae: info@fratresmutinae.it
- Croce Blu: landimarco175@gmail.com
- Auser: modenatrasporti@ausermodena.it
- Croce Rossa: presidente@crimodena.it
- AVS: emiliogalbiati@libero.it

L’accesso al servizio, nonché le modalità di dimissione, sono autorizzate dal Comune di Modena
Servizio Gestione servizi diretti e indiretti. Per ogni nuovo accesso o dimissione, verrà data
comunicazione formale alle Associazioni.

ART. 3 - ATTIVITÀ DI TRASPORTO: MODELLO OPERATIVO E GESTIONALE
L'esigenza di individualizzazione dell’intervento di trasporto prevede una personalizzazione degli
orari, e la possibilità di garantire all'utente il trasporto da casa propria verso lo Spazio Anziani, e
viceversa.
Il modello progettuale, organizzativo e gestionale dell'attività dovrà prevedere le seguenti
caratteristiche:
- il trasporto riguarda la gestione dei percorsi casa - Spazio Anziani - casa; si intende per casa il
portone o la porta dell’appartamento (anche se collocato ai piani superiori) e per luogo di
destinazione l’interno del servizio, a seconda delle esigenze individuali;
- il trasporto è effettuato con mezzi adeguati: in particolare, considerata l’utenza del servizio,
deve essere assicurata la costante efficienza degli automezzi impiegati con particolare
riferimento alle misure di sicurezza ed alla funzionalità degli stessi;
- deve essere garantita la continuità del servizio assicurando automezzi sostitutivi in caso di
rotture o manutenzioni degli stessi;
- il trasporto è effettuato da un autista alla guida e, all'occorrenza, da un accompagnatore: tale
figura si dovrà occupare dell’accompagnamento dell’anziano per il trasferimento dall’abitazione
all’automezzo e per l’accesso al luogo di destinazione e viceversa, e della gestione degli anziani
4
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durante i tragitti per gli aspetti legati alla sicurezza e relazionali, nella misura necessaria;
- il servizio, per singolo utente, può avere carattere continuativo, non continuativo o saltuario.
Il trasporto per il servizio Spazio Anziani di via Vaciglio dovrà essere effettuato nei giorni e orari
che verranno indicati dal Servizio Gestione servizi diretti e indiretti: di norma dal lunedì al sabato
dalle 08,00 alle 18,00.
L'operatore dello Spazio anziani si occupa di mantenere i contatti con gli utenti o famigliari per le
comunicazioni necessarie relative al servizio di trasporto.

ART. 4 - IMPEGNI DELLE PARTI
Le Associazioni si impegnano a:
•

assicurare il buon andamento dell'attività;

•

assicurare l'attivazione di nuovi trasporti segnalati in corso di svolgimento dell'attività
compatibilmente con le loro dotazioni di volontari e mezzi;

•

assicurare un numero di mezzi, attrezzati e non, nella misura sufficiente a garantire sempre e
in ogni caso l'attività;

•

comunicare, a cadenza trimestrale, il piano di trasporto degli utenti sulla base delle
indicazioni del Servizio inviante; ogni cambiamento di modalità di trasporto rispetto alla
programmazione dovrà essere preventivamente concordato con il Servizio stesso;

•

assumersi tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi ai mezzi di trasporto compresi quelli di
gestione (lubrificanti, assicurazione, manutenzione sia ordinaria che straordinaria, tasse
automobilistiche, carburante, ecc.);

•

osservare e applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli
infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;

•

assumersi le spese assicurative per tutte le attività svolte, compresa l’assicurazione per i terzi
trasportati e per i rischi connessi o derivanti dall’accompagnamento degli utenti, come
meglio specificato successivamente all'art 7;

•

assumersi l’organizzazione e la gestione economico-organizzativa di tutti
impiegati;

•

attenersi, nell’esecuzione dell'attività, alle normative vigenti in materia di circolazione e
sicurezza stradale, con particolare riferimento al Codice della Strada;

•

ogni altro adempimento a carico delle Associazioni che si renderà necessario a garanzia del
buon andamento dell'attività.

i volontari

Le Associazioni dovranno provvedere all’ottemperanza di tutte le disposizioni di legge, di
regolamento e di tutti i provvedimenti emanati dalle competenti autorità o che venissero emanati in
5
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vigenza del presente atto convenzionale in materia di trasporti, e curarne, sempre, sotto la propria
responsabilità, la perfetta osservanza da parte di tutte le persone a qualsiasi titolo impiegate
nell'attività.
Rimangono a carico del Comune di Modena i seguenti adempimenti:
•

garantire il pagamento dei rimborsi spesa opportunamente dichiarati e documentati;

•

comunicare alle Associazioni ogni nuova attivazione o dimissione dal servizio con le
relative informazioni necessarie (scheda trasporto);

•

ogni altro adempimento a carico del Comune che si renderà necessario a garanzia del buon
andamento dell'attività.

ART. 5 - SPESE RIMBORSABILI
Viene stabilito un rimborso quantificato in € 6,00 (sei) a tratta per persona trasportata all'interno
della cintura delle tangenziali, ed € 10,00 (dieci) a tratta per persona trasportata all'esterno della
cintura delle tangenziali.
Tale rimborso tiene conto delle seguenti spese sostenute dalle Associazioni:
1) spese necessarie al funzionamento dell'attività di trasporto (spese di carburante, spese di
manutenzione dei mezzi, eventuali spese noleggio mezzi etc);
2) spese di manutenzione ordinaria e di gestione della/e sede/i operativa/e in cui si svolgono le
attività di cui alla presente convenzione;
3) rimborso della quota parte delle spese generali di funzionamento dell'Associazione
esclusivamente e tassativamente imputate allo svolgimento delle attività convenzionate;
4) oneri relativi alle spese assicurative e relativi alla sicurezza dei mezzi di trasporto;
5) spese vive e documentate sostenute dai volontari.
Nel caso di tratta non effettuata senza giustificazione o per mancata disdetta entro congruo termine
da parte dell'utente, all'utente verrà addebitato il costo di € 1,20 a favore dell'Associazione.
Il Comune provvederà a rimborsare le spese alle singole Associazioni entro 30 (trenta) giorni dalla
presentazione delle relative note mensili, le quali dovranno essere debitamente corredate da idonei
giustificativi secondo le voci sopra indicate, e dovranno essere presentate entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di riferimento.
Il rimborso è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt 26 e 27 del DLgs 33/2013, ed è
subordinato - per le Associazioni che utilizzano personale dipendente - all’acquisizione del
D.U.R.C., come stabilito dalla circolare INPS n. 126 del 26/06/2015, che lo prevede anche nel caso
di erogazioni e contributi rilevanti ai sensi degli artt 26 e 27 del DLgs 33/2013.
Le Associazioni si impegnano a presentare al Comune entro il 31 dicembre il Bilancio preventivo
6

copia informatica per consultazione

ed entro il 31 maggio il Bilancio consuntivo.

ART. 6 - VOLONTARI
Le Associazioni, per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, si avvalgono
prevalentemente di personale volontario promuovendo la partecipazione attiva dei propri soci
volontari, prioritariamente di quelli residenti nell’ambito territoriale interessato dall’intervento.
Le Associazioni si rendono inoltre disponibili ad inserire all’interno delle proprie attività persone, in
qualità di volontari, segnalate dal Comune di Modena all'interno di programmi di inclusione,
comunali regionali o nazionali, previo il necessario accompagnamento e l'adeguata formazione.
Le Associazioni garantiscono inoltre che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle
adeguate competenze necessarie allo svolgimento del servizio.

ART. 7 - ASSICURAZIONE
Le Associazioni si assumono ogni responsabilità derivante ai sensi di legge dall'espletamento
dell'attività oggetto della presente convenzione.
Le Associazioni rispondono di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli
utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto della
convenzione e per l'intera durata della medesima, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione
Comunale da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.
Le Associazioni sono le uniche responsabili in caso di eventuale inosservanza delle norme in
materia di trasporto di persone; dovranno pertanto provvedere a idonea copertura assicurativa della
RCA obbligatoria con un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000 per ogni veicolo
utilizzato per l'attività gestita.
Le Associazioni sono tenute inoltre all’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT)
per i danni derivanti da eventi diversi da quelli rientranti nell’assicurazione RCA obbligatoria ai
sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari, causati nella esecuzione dell'attività di
trasporto, di sorveglianza e di accompagno degli utenti del servizio medesimo, comprese tutte le
eventuali altre attività previste dalla convenzione, ove gli stessi danni non rientrino nell’ambito di
operatività della garanzia RCA.
Tale assicurazione RCT dovrà espressamente prevedere:
•

un massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.500.000.

•

l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione
Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al
personale delle Associazioni con particolare riferimento ai volontari impiegati, durante l'esecuzione
dell'attività, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso
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nell'importo massimo forfettario ammesso a rimborso.
L'esistenza e la validità delle coperture assicurativa nei limiti minimi previsti dovranno essere
documentate con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti
dall’Amministrazione Comunale e in ogni caso prima dell'avvio dell'attività.
Resta precisato che costituirà onere a carico delle Associazioni, il risarcimento degli importi dei
danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di
scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non
esonera le stesse dalle responsabilità incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non
coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I sottoscrittori si impegnano al rispetto del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), e si obbligano a trattare esclusivamente i
dati personali e sensibili indispensabili per lo svolgimento delle rispettive attività.
Il Comune di Modena, per le persone inviate dai propri servizi, rimane titolare della gestione del
trattamento dei dati secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
Le Associazioni si impegnano a trattare i dati personali, in particolare i dati sensibili relativi alle
persone trasportate, secondo il principio della massima riservatezza e comunque adempiendo a tutti
gli obblighi previsti dalle normative sopra citate.
In virtù della presente convenzione, il Comune nomina quale Responsabile esterno del trattamento
dati il legale rappresentante di ciascuna Associazione che ha sottoscritto la presente convenzione.

ART. 9 – DURATA
La presente convenzione ha durata dal 1° febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020 e può essere
rinnovata per un massimo di ulteriori 12 mesi, previo accordo fra le parti, con apposito atto
dirigenziale.
Il Comune si riserva - a proprio insindacabile giudizio - la facoltà di procedere alla risoluzione della
convenzione, con un preavviso di 3 mesi, nel caso intervengano mutamenti relativi alla modalità
organizzativa e gestionale dello Spazio anziani.

ART. 10 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
Le Associazioni si impegnano affinché le attività programmate siano rese con continuità, e si
impegnano a dare immediata comunicazione al dirigente del Servizio Gestione servizi diretti e
indiretti del Comune di Modena delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero
intervenire nello svolgimento delle attività.
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Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente ogni evento che possa incidere sull’attuazione
dell'attività di trasporto, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla
validità del presente atto.

ART. 11 – RISOLUZIONE
Il Comune - per comprovata inadempienza da parte delle Associazioni nell'esecuzione del servizio può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da comunicare almeno
quindici giorni prima del termine risolutorio fissato.
E' possibile procedere all'esclusione di una singola Associazione, senza risoluzione della
convenzione, in caso di grave inadempimento o di altre cause ostative allo svolgimento dell'attività
(scioglimento, rinuncia ecc..).

ART. 12 – NORME FINALI
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta
di registro .
Il Tribunale di Modena è competente per ogni controversia relativa alla interpretazione ed
esecuzione del presente accordo e ad ogni rapporto tra le parti.
Le parti si impegnano a esperire preventivamente la procedura di negoziazione assistita ai sensi
dell'art. 2 del D.L. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014.

Letto, approvato e sottoscritto.
Comune di Modena
Dirigente Responsabile del Servizio gestione servizi diretti e indiretti,
Dott.ssa Annalisa Righi
_________________________

Associazione volontari Volontari del Soccorso di Modena (AVS)
legale rappresentante Emilio Galbiati
_________________________
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Associazione AUSER volontariato di Modena
legale rappresentante Michele Andreana
_________________________
Associazione Fratres Mutinae onlus di Modena
legale rappresentante Cristiano Celloni
_________________________

Associazione volontari pubblica assistenza Croce Blu di Modena ODV
legale rappresentante Anna Perazzelli
_________________________
Associazione italiana della Croce Rossa - Comitato di Modena
legale rappresentante Teresa Malieni
_________________________

10

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO:
CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI
PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE NELL'ELENCO PUBBLICO DEI SOGGETTI QUALIFICATI
DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 41/2015, PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO
ALLO SPAZIO ANZIANI DI VIA VACIGLIO. APPROVAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 59/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 23/01/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(RIGHI ANNALISA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SANITARI E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO:
CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI
PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE NELL'ELENCO PUBBLICO DEI SOGGETTI QUALIFICATI
DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 41/2015, PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO
ALLO SPAZIO ANZIANI DI VIA VACIGLIO. APPROVAZIONE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
59/2020.

Modena li, 24/01/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI
PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE NELL'ELENCO PUBBLICO DEI SOGGETTI
QUALIFICATI DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 41/2015, PER LA GESTIONE
DEL TRASPORTO ALLO SPAZIO ANZIANI DI VIA VACIGLIO. APPROVAZIONE

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 59/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/01/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI
PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE NELL'ELENCO PUBBLICO DEI SOGGETTI
QUALIFICATI DI CUI ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 41/2015, PER LA GESTIONE
DEL TRASPORTO ALLO SPAZIO ANZIANI DI VIA VACIGLIO. APPROVAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 59/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 25/01/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 30 del 28/01/2020
OGGETTO : CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE
NELL'ELENCO PUBBLICO DEI SOGGETTI QUALIFICATI DI CUI ALLA
PROPRIA DELIBERAZIONE N. 41/2015, PER LA GESTIONE DEL
TRASPORTO ALLO SPAZIO ANZIANI DI VIA VACIGLIO.
APPROVAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
05/02/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 25/02/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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