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                       AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA) 
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI: 

 Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, 
Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca. 

 
 

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   del  29/12/2011 
 

DELIBERAZIONE N.  37 
 

 
OGGETTO:  Convenzione tra l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp) “Giorgio 

Gasparini” di Vignola e l’Organizzazione di Volontariato “G.S.A. Gruppo 
Solidarietà Anziani” di Guiglia per attività di tra sporto ai vari servizi Asp e per 
collaborazioni su progetti rivolti a utenti adulti e anziani. Periodo 
01.01.2012/31.12.2013 

 
L’anno duemilaundici oggi ventinove del mese di dicembre alle ore 08.30 presso l’ufficio del 
Presidente nella sede dell’Azienda , Via Libertà n. 799 - Vignola; 
 
Preso atto che: 
� Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 25 del vigente Statuto, l’Assemblea dei Soci, 

nella seduta del 15 dicembre 2011, ha provveduto alla surroga del componente dimissionario 
Sig. Mauro Salici e ha nominato il Sig. Giuseppe Novembre nuovo componente del Consiglio di 
Amministrazione;   

� ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha 
nominato, con delibera n. 29 del 20/12/2011, il proprio Presidente nella persona del Dr. Marco 
Franchini; 

� ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha 
nominato, con delibera n. 30 del 20/12/2011, il Vice Presidente nella persona della Sig.ra Alida 
Quattrini; 

 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i 
componenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente  Dr. 
Marco Franchini 

 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti: 
∗∗∗∗ Dr. Franchini Marco –  Presidente    
∗∗∗∗ Sig.ra Quattrini Alida – Vice Presidente 
∗∗∗∗ Sig. Novembre Giuseppe - Componente 

 
Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini, il quale constatato il 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
E’ presente per la trattazione del presente punto all’odg, con funzioni di verbalizzante incaricata dal 
Direttore ai sensi del comma 5 dell’art. 28 dello Statuto, la Responsabile di Area Gestione Strutture, 
Angela Marinelli. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
Visto lo Statuto;  
 
Ricordato che: 
◊◊◊◊ la Legge 11.08.1991, n° 266 “Legge-quadro sul volontariato”: 
- riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di 

partecipazione, solidarie-tà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e 
favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile 
e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici; 

- prevede che gli enti locali possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato 
iscritte da almeno sei mesi negli appositi registri e che dimostrino attitudine e capacità 
operativa; 

◊◊◊◊ la Legge Regionale 21/02/2005, n° 12, “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di 
volontariato. Abrogazione della L.R. 02/09/1996, n. 37”, ispirandosi ai principi della legge 
quadro sul volontariato n. 266/1991 ed ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, 
adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4 dicembre 2001, disciplina i rapporti 
fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di volontariato, individua i contenuti delle 
convenzioni da stipularsi fra gli enti locali e le organizzazioni di volontariato, nonché 
l'istituzione e la tenuta del registro regionale e dei registri provinciali delle associazioni stesse; 

◊◊◊◊ la Legge 08.11.2000, n° 328 “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” riconosce e ribadisce in più parti il ruolo fondamentale che le 
organizzazione di volontariato rivestono nella realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali; 

◊◊◊◊ la Legge  Regionale 12.03.2003, n. 2 art 44 incentiva l’appor-to del volontariato alla 
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche mediante la stipula di 
convenzioni, per l’erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, 
compatibili con la natura e le finalità del volontariato. 

 
Considerato che: 
◊◊◊◊ con atto n. 32 del 24/04/2009 la Giunta del Comune di Guiglia deliberava di conferire all’ASP 

“G. Gasparini” di Vignola la gestione della Comunità Alloggio per Anziani di Guiglia a 
decorrere dall’1/5/2009; 
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◊◊◊◊ uno dei principali aspetti organizzativi da affrontare per consentire alla cittadinanza residente nel 
Comune di Guiglia e limitrofi, di usufruire pienamente delle offerte di servizio gestite 
dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini”, si riferisce anche alla 
possibilità di garantire un adeguato servizio di trasporto utenti; 

◊◊◊◊ alcuni interventi attuati dalle Aree “Gestione Interventi Assistenziali” e “Gestione Strutture” 
dell’Azienda, possono essere realizzati solo con l’ausilio del trasporto degli utenti per e dai 
luoghi di effettuazione degli interventi; 

◊◊◊◊ l’ASP, se ricorrono le condizioni, intende favorire momenti di aggregazione, anche ludico-
ricreativi, a favore della popolazione adulta e anziana sia ospite della Comunità Alloggio di 
Guiglia che residente sul territorio del Comune di Guiglia e e limitrofi, al fine di contrastare ed 
evitare il rischio di eccessivo isolamento o solitudine; 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione nr. 3 adottata nella seduta del 16 febbario 2010 con 
la quale si è proceduto ad approvare e adottare apposita convenzione con l’organizzazione di 
volontariato “Gruppo Solidarietà Anziani (G.S.A.)” di Guiglia –  sede legale in Guiglia alla Via 
Monteolo n. 38 – per lo svolgimento di "Attività di trasporto di utenti ai vari servizi dell’A.S.P., 
nonché per collaborazioni su progetti rivolti a soggetti fragili”,  avente validà a tutto il 31 dicembre 
2011; 
 
Valutata come estremamente positiva la collaborazione maturata negli anni 2010 e 2011 con 
l’Organizzazione di volontariato “G.S.A.” in particolar modo con riferimento alle attività di 
trasporto a favore di utenti dei vari servizi ASP; 
 
Ritenuto di avvalersi anche per gli anni 2012 e 2013 della collaborazione dell’Organizzazione  
“G.S.A.” per le attività in oggertto e così come meglio descritte nel testo di convenzione che si 
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato subA); 
 
Preso atto: 
◊◊◊◊ che l’organizzazione di volontariato ”G.S.A. Gruppo Solidarietà Anziani” di Guiglia ha espresso 

la propria disponibilità a continuare l’attività di volontariato, garantendo, ove possibile e 
acquisita la disponibilità dei volontari aderenti all’organizzazione, sia l’attività di trasporto a 
favore di utenti in carico ai vari servizi dell’Azienda sia le attività collegate ad eventuali progetti 
di socializzazione a favore di adulti e anziani in carico ai servizi ASP; 

◊◊◊◊ che l'Organizzazione risulta iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato 
dalla data 17 settembre 1993 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1032; 

 
All’unanimità dei voti espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 
 
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 
confermato nel presente dispositivo 
 
1. di approvare e adottare la convenzione con l’organizzazione di volontariato “Gruppo 

Solidarietà Anziani (G.S.A.)” di Guiglia –  sede legale in Guiglia alla Via Monteolo n. 38  –per 
lo svolgimento di "Attività di trasporto di utenti ai vari servizi dell’A.S.P., nonché per 
collaborazioni su progetti rivolti ad utenti adulti e anziani”,  come meglio precisati in premessa 
e  nel testo che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato “subA”); 

 
2. di dare atto che la convenzione in oggetto abbia  validità per il periodo 01 gennaio 2012/31 

dicembre 2013; 
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3. di stabilire che le liquidazione dei rimborsi spese all’Organizzazione di Volontariato G.S.A. 
avverrà nella forma e con le modalità tutti stabiliti nell’art. 6 della Convenzione; 

 
4. che la validità della convenzione è subordinata al permanere in capo all’Organizzazione di 

Volontariato “G.S.A.”  delle condizioni previste dalla normativa regionale al tempo in vigore e 
dai requisiti tutti indicati all’art. 9 della Convenzione . 
 

* * * 
Indi, il Consiglio di Amministrazione, stante l’urgenza di rendere immediatamente applicabili la 
convenzione oggetto del presente atto enunciata nella parte descrittiva, con separata votazione ed 
all’unanimità dei voti espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 32, comma 5, 
dello Statuto. 
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