
ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTORA
n. 428 del 30/12/2020  

OGGETTO: Prolungamento della convenzione tra l’ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola
e l’organizzazione di volontariato “AUSER” di Modena per a vità di trasporto di Anziani e Disabili ai
Centri Diurni del Distre o territoriale di Vignola e di altri uten  dell’Azienda con termine coerente
con la proroga dei contra  di servizio fissata al 31/10/2021 o comunque fino alla data coerente con
la so oscrizione dei nuovi contra  di servizio.

LA DIRIGENTE
Vis :
 il vigente Statuto;
 il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

Premesso: 
 che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell’ar colo 118 della Cos tuzione,

invita le Amministrazioni  locali  ad avvalersi  dell’operato dei  ci adini,  singoli  ed associa  per  lo
svolgimento di compi  e funzioni ad esse assegna ; 

 che il  “Codice del  Terzo se ore”  emanato a norma dell’art.  1,  comma 2,  le era b)  della Legge
106/2016, riconosce “il valore e la funzione sociale degli en  del Terzo se ore, dell’associazionismo,
dell’a vità di volontariato e della cultura e pra ca del dono quali espressione di partecipazione,
solidarietà  e  pluralismo”,  ne  promuove  “lo  sviluppo  salvaguardandone  la  spontaneità  ed
autonomia” e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaris che
e di u lità sociale,  anche mediante  forme di  collaborazione con lo Stato,  le Regioni,  le Province
autonome e gli en  locali”; 

 che la L.R. 21 febbraio 2005, n.12, e s.m. e.i. riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella
società del volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispe o
dell’autonomia, ne sos ene e favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle  più ampie
finalità di cara ere sociale, civile e culturale; 

Riscontrato che  questa  ASP  riconosce  e  promuove  il  valore  del  volontariato  a raverso
convenzionamento con Organizzazioni del Terzo se ore per l’impiego di volontari in a vità di pubblica
u lità  a favore degli  assis ,  nel caso di  specie per il  trasporto e accompagnamento presso i  vari
presidi socio-sanitari in ges one ASP;

Dato a o la convenzione in essere con l’Organizzazione Auser di Modena, reg. int. n. 10 del 13 gennaio
2017, di durata biennale è stata prolungata con a  ges onali della dire rice n. 624 del 28/12/2018,
355 del 30/12/2019 e 181 del 22/06/2020 fino al 31/12/2020; 



Inteso  che questa ASP vuole proseguire  l’azione di  valorizzazione dell’apporto del volontariato nel
sistema di interven  e servizi, come espressione organizzata di solidarietà;

Considerato inoltre che: 
• l’ar colo 56 del Codice del Terzo se ore consente alle amministrazioni pubbliche di so oscrivere con
le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale  “convenzioni finalizzate allo
svolgimento in favore di terzi di a vità o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispe o
al ricorso al mercato” e stabilisce altresì che l’individuazione delle  organizzazioni  ed associazioni di
volontariato con cui s pulare la convenzione avvenga mediante procedure compara ve, riservate alle
medesime, nel rispe o dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di
tra amento; 
• i requisi  richies  dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione
sono: 

a. l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (in relazione alla previsione di cui
all’art. 101, comma 3 del D. Lgs 117/2017 il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale,
nelle more dell’is tuzione del Registro medesimo, si intende soddisfa o a raverso l’iscrizione ad
uno dei registri regionali); 

b. il possesso di requisi  di moralità professionale; 
c. il poter dimostrare “adeguata a tudine”, da valutarsi con riferimento alla stru ura, all’a vità

concretamente  svolta,  alle  finalità  perseguite,  al  numero  degli  aderen ,  alle  risorse  a
disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e
realizzare  l’a vità  ogge o  di  convenzione”;  capacità  da  valutarsi  anche  con  riferimento
all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56, commi 1 e 3
del D. lgs. 117/2017); 

Viste la D.G.R n. 514/2009 e ss. mm. Ii., in materia di accreditamento dei servizi socio assistenziali e
socio sanitari – regione Emilia Romagna;

Vis  i contra  di servizio per la ges one, in par colare, dei servizi semiresidenziali per anziani e per
disabili;

Preso  a o che  l’Unione terre  di  Castelli  con le  Determine n.  1349  e  n.  1399 del  19/12/2019  ha
rinnovato  l’accreditamento  defini vo  ad  ASP  Terre  di  Castelli  per  la  ges one  rispe vamente  del
Centro Diurno Anziani nella sua sede di Vignola Via Libertà 871 e del  Centro Diurno per disabili  “I
Por ci”  nella  sua  sede  di  via  G.  Ballestri  –  Vignola  –  con  decorrenza  01/01/2020  e  scadenza
31/12/2024;

Preso A o che con le delibere del Comitato di Distre o n. 20 del 12/12/2019 e n. 584 del 01/07/2020
e n. 1334 del 22/12/2020 tu  i contra  di servizio in scadenza al 31/12/2019, compreso quello dei
servizi sopra richiama , sono sta  proroga  fino al 31/10/2021;

Considerato che la complessiva situazione conseguente all’emergenza COVID 19 sta determinando una
opera vità in con nua ridefinizione in quanto seguendo le indicazioni e le disposizioni che di volta in
volta si modificano siamo in una situazione di rispe o rigido di protocolli e procedure, ma all’interno di
un  più  complessivo  sistema  deregolamentato  al  fine  di  ges re  l’emergenza  sanitaria  che  s amo
affrontando; 

Valutato che l’esperienza di ques  anni ha confermato che il trasporto è condizione essenziale per la
frequenza ai servizi offer  dall’Azienda; 



Stabilito che, al fine di evitare soluzioni di con nuità rela ve all’a vità di trasporto ed in a esa che
vengano defini  i nuovi contra  di servizio rela vi, si ri ene opportuno approvare il prolungamento,
agli stessi pa  e condizioni, della convenzione in essere con l’Organizzazione AUSER di Modena fino al
31/10/2021, o comunque fino alla data coerente con la so oscrizione dei nuovi contra  di servizio; 

Considerato che la prede a Organizzazione ha comunicato con nota prot. N. 3647 del 30/12/2020 la
propria  disponibilità  a  con nuare,  agli  stessi  pa  e  condizioni,  la  collaborazione  con  ASP  nella
realizzazione  dell'a vità  di  trasporto  ed  accompagnamento  sociale  in  favore  di  sogge  anziani,
disabili e/o in situazione di disagio sociale, fino al 31/10/2021 o comunque fino alla data coerente con
la so oscrizione dei nuovi contra  di servizio; 

Ritenuto quindi opportuno e necessario proseguire con l'Organizzazione AUSER di Modena la sudde a
convenzione per il periodo dal 01.01.2021 al 31.10.2021, mantenendo invariate le condizioni in essere,
ivi  compresa la pologia e il valore dei rimborsi da riconoscere all'Organizzazione, nei limi  defini
nella convenzione originale;

Tu o ciò premesso
DETERMINA

Per  quanto  espresso  nella  parte  narra va  del  presente  provvedimento,  che  si  intende  integralmente
confermato nella presente parte disposi va;

1. Di approvare il prolungamento della convenzione prevista dall’art. 56 del Codice del Terzo se ore,
con l’Organizzazione di  volontariato  AUSER di  Modena per  il  periodo 01.01.2021/31.10.2021 in
considerazione  anche  della  proroga  dei  contra  di  servizio  che  dovrà  essere  deliberata  dal
Comitato di Distre o;

2. Di dare a o che per tu a la durata del prolungamento rimangono invariate le condizioni in essere,
le  modalità  organizza ve,  ivi  compresa  la  pologia  e  il  valore  dei  rimborsi  da  riconoscere
all'Organizzazione sulla scorta di regolare documentazione che ne a es  la reale sussistenza, il tu o
nei modi e nei limi  defini  nella convenzione reg. int. n. 10 del 13 gennaio 2017 efficace, in forza
del  presente  a o,  a  tu o  il  31  o obre  2021  o  comunque  fino  alla  data  coerente  con  la
so oscrizione dei nuovi contra  di servizio.

L’istru oria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla dipendente
Picchioni Eugenia

                                                                                          La Dire ora
                                                                                          (Elisabe a Scocca )
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