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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 

REG. INT. ASP NR. _____ DEL _________ 

L’anno 2022 con la presente scrittura privata, sottoscritta digitalmente dalle parti, da valersi per ogni 

conseguente effetto di legge,  

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 rispetti 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;  

 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; 

 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;  

 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; 

 Che la/le convenzione/i con la/le Organizzazione/i di Volontariato/Associazione/i di Promozione Sociale 

relative alle attività di trasporto saranno sottoscritte oltre che da ASP anche da Domus Assistenza Società 
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Cooperativa Sociale e Gulliver Società Cooperativa Sociale soggetti gestori dei servizi interessati alla 

attività di trasporto, assumendo gli oneri di rimborso come previsto nella/le convenzione/i; 

 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; 

tutto ciò premesso,  

Visto l’atto della Direttrice n. _______del _________ 

F R A 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA TERRE DI CASTELLI “GIORGIO GASPARINI”, con sede di ASP, Via 

Libertà n. 823 Vignola (Mo), partita IVA 0309996036, rappresentata dalla Direttrice Paola Covili, nata a 

Pavullo n/F il 06/01/1963, di seguito indicata ASP; 

E 

DOMUS ASSISTENZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede MODENA via Emilia ovest 101 C.F./P. IVA 

01403100363, rappresentata dal Presidente Guido Gilli nato a Formigine (MO) il 02/01/1957, di seguito 

indicata Domus; 

E 

GULLIVER SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Modena, via Galileo Galilei n. 168 - C.F./P. IVA 

02370870368, rappresentata dal Presidente Massimo Ascari nato a Soliera (MO) il 23/12/1965, di seguito 

indicata Gulliver; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. ASP realizza l’attività di coordinamento per facilitare ed efficientare l'organizzazione dei trasporti dei 

centri diurni per Anziani del distretto interfacciandosi con i referenti della/delle Associazioni di 

Volontariato convenzionate e con i referenti dei Centri diurni di Castelnuovo Rangone e Spilamberto 

indentificati rispettivamente da Gulliver e Domus; 

2. Per tale attività di coordinamento i soggetti gestori Gulliver e Domus riconoscono un rimborso ad ASP 

riferito a quota parte del costo di coordinamento organizzativo dell’attività effettuata dalla RAA del 

Centro Diurno Anziani di Vignola, calcolata su un impegno attualmente previsto di 1h e 15’ settimanali, 

e rapportata percentualmente al servizio reso per ogni centro diurno, eventuali variazioni in aumento o 

in diminuzione in ragione dell’aumento o del decremento dell’attività di coordinamento dei trasporto 

verrà comunicato e concordato tra ASP e i referenti di Domus e Gulliver. Si conviene che il n. degli utenti 

trasportati nell’anno per ogni servizio sia il parametro di ripartizione; 

3. Il costo di riferimento della RAA del Centro Diurno Anziani di Vignola è quello annualmente comunicato 

alla committenza per la Certificazione dei costi medi del personale (l’ultima comunicazione riferita 

all’annualità 2021 identificava un costo medio complessivo della figura di RAA pari a € 44.622,20) e il 

parametro di ripartizione per la quota oraria è definito nelle 1500 ore convenzionali annue come 

indicato sia nelle disposizioni dell’accreditamento sia negli accordi con l’ufficio di piano per i contratti 

che prevedono le 36 ore settimanali; quindi l’importo orario per l’annualità in corso è pari a € 29,75; 

4. Annualmente ASP predispone la richiesta di rimborso dando conto degli elementi sopra riportati e 

condivisi con i referenti dei Centri diurni di Spilamberto e Castelnuovo Rangone. 
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5. Le parti concordano che il presente Accordo ha durata pari al periodo oggetto dell’Avviso citato in 

premessa e quindi fino al 31/12/2024 data di scadenza dei contratti di servizio dei servizi diurni i cui 

utenti fruiscono dell’attività di trasporto oggetto del presente accordo e con possibilità di rinnovo per 

un ulteriore periodo sempre in coerenza con la scadenza delle convenzioni con le organizzazioni di 

volontariato per la gestione delle attività di trasporto; 

 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale 

 

Per l’ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini”  

Paola Covili (firma apposta digitalmente) 

Per la Società Cooperativa Sociale “Domus Assistenza“ 

Guido Gilli (firma apposta digitalmente) 

Per la Società Cooperativa Sociale “Gulliver” 

Massimo Ascari (firma apposta digitalmente) 

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

sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe. 


