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                          ATTO GESTIONALE 

DELLA DIRETTRICE 
N.  167 DEL 27/06/2022 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) 

TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA E LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DOMUS 

ASSISTENZA DI MODENA E LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GULLIVER DI MODENA PER L’ATTIVITA’ 

DI COORDINAMENTO DEI TRASPORTI DEI CENTRI DIURNI ANZIANI DEL DISTRETTO DI VIGNOLA E IL 

RELATIVO RIMBORSO. 

LA DIRETTRICE 

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
 

Ricordato che con delibera a nr. 20 del 31/05/2021 si è nominata la sottoscritta a Direttrice di ASP, ai sensi 
dell’art.  81 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, con decorrenza dal 01.06.2021; 
 

Premesso che ASP Terre di Castelli “G. Gasparini”, Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale e 

Gulliver Società Cooperativa Sociale hanno la concessione dell’accreditamento definitivo fino al 

31/12/2024 per la gestione dei seguenti e rispettivi Centro Diurno Anziani del territorio del distretto:  

- Centro diurno Anziani di Vignola nella sua sede di Vignola Via Libertà 871; 
- Centro Diurno Anziani nella sua sede di Spilamberto Via Bianca Rangoni,1; 
- Centro Diurno Anziani nella sua sede di Castelnuovo Rangone Via Matteotti, 15;  

Considerato che uno dei principali aspetti organizzativi da affrontare per consentire alla cittadinanza di 

usufruire pienamente dell’importante opportunità offerta da tale tipo di struttura semiresidenziale si 

riferisce alla possibilità di garantire un adeguato servizio di trasporto degli utenti; 

Preso atto che i tre soggetti gestori dei servizi sopra descritti ovvero ASP Terre di Castelli “G. Gasparini”, 

Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale e Gulliver Società Cooperativa Sociale hanno condiviso, 

anche con la committenza (prot. n. 520 del 17/02/2022), circa l’opportunità di valorizzare l’esperienza 

ormai consolidata negli anni, di avere una omogeneità nell’organizzazione dei trasporti per tutti i servizi 

diurni e che in particolare per i centri diurni anziani si conferma la necessità di una funzione di 

coordinamento organizzativo dell’attività, vista la complessità derivante dall’operatività di più mezzi 

impegnati su più territori comunali e che gli stessi si collegano all’accesso a più servizi di Centro Diurno 

Anziani;  



Richiamato che i soggetti gestori Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale e Gulliver Società 

Cooperativa Sociale hanno identificato (rispettivamente con le note prot. n. 894 del 23/03/2022 e prot. 

n. 709 del 07/03/2022) ASP Terre di Castelli “G. Gasparini” quale soggetto promotore della procedura di 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI ANZIANI E 

DISABILI UTENTI DI SERVIZI DEL DISTRETTO DI VIGNOLA e della/delle convenzioni conseguenti e quale 

soggetto che svolge la funzione di coordinamento organizzativo per il trasporto ai centri diurni Anziani 

del Distretto; 

Premesso che le convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato relative alle attività di trasporto 

saranno sottoscritte oltre che da ASP anche da Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale e Gulliver 

Società Cooperativa Sociale soggetti gestori dei servizi interessati alla attività di trasporto, assumendo 

gli oneri di rimborso come previsto nelle convenzioni; 

Considerato che la valorizzazione dell’esperienza fino ad oggi realizzata di gestione integrata delle 
attività di trasporto realizzate dal soggetto del terzo settore per i diversi enti gestori (ASP, Domus, 
Gulliver), che prevedeva inoltre l’attività di coordinamento in capo ad ASP e il relativo rimborso, ha 
determinato la prosecuzione nelle medesime modalità; 
 
Ritenuto necessario in base a quanto sopra premesso addivenire alla sottoscrizione di un “Accordo tra 

l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp) Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” e la Società 

Cooperativa Sociale Domus Assistenza di Modena e la Società Cooperativa Sociale Gulliver di Modena 

per l’attività di coordinamento dei trasporti dei Centri Diurni Anziani del distretto di Vignola e il relativo 

rimborso”. 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 
confermato nella parte dispositiva: 
 
1) di approvare l’“Accordo tra l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp) Terre di Castelli “Giorgio 

Gasparini” e la Società Cooperativa Sociale Domus Assistenza di Modena e la Società Cooperativa 
Sociale Gulliver di Modena per l’attività di coordinamento dei trasporti dei Centri Diurni Anziani del 
distretto di Vignola e il relativo rimborso” allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale e al cui contenuto si fa espresso rimando. 
 

2) di procedere alla sottoscrizione dello stesso congiuntamente ai Presidenti delle Cooperative Sociali 
di cui sopra; 

 
La Direttrice 

                                                                                                            (Paola Covili) 

        

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


