
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLLATE E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO\
APS___________________________________________ PER  L'ACCOMPAGNAMENTO  AI
LUOGHI  DI  CURA,  PER  VISITE  E  TERAPIE,  DI  ANZIANI  E  PERSONE  IMPOSSIBILITATE
ALL’USO  AUTONOMO  DI  MEZZI  DI  TRASPORTO,  PRIVI  DI  SUPPORTO  FAMILIARE  –
PERIODO 19.09.2022  - 30.09.2025

L'anno ........................................, il giorno................................ del mese di ....................................
in.............................................. presso ...........................................

TRA 

il Comune di Bollate,  codice fiscale/partita IVA 00801220153, rappresentato dalla Responsabile
Servizio Servizi Sociali  e di Prima Infanzia, Culturali,  Pubblica Istruzione e Sport-Tempo Libero
______________________ nata a __________ il __________ e domiciliata presso il Comune di
Bollate (MI) p.zza Aldo Moro 1

E

l'Organizzazione   di Volontariato\APS ______________ (di seguito denominata Organizzazione\
Associazione), codice fiscale/partita IVA ___________ rappresentata dal Presidente ___________,
in qualità  di  legale rappresentante dell'Organizzazione\Associazione stessa con sede legale in
_______ (MI), via _______, costituita in data __________ 
iscritta nel RUNTS\registro  regionale del volontariato\delle APS Sezione Provinciale di Milano, in
data ______ con  decreto n. _________, Sezione Sociale 

PREMESSO CHE:

 l'art. 56 del D.Lgs 117/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106”,  prevede,  al  comma  1,  che   “Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono sottoscrivere  con le organizzazioni di volontariato e  le  associazioni
di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo
settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali
di interesse generale”;

 l'art.  101 del  D.Lgs.  117/2017,  al  comma 3,  stabilisce che “Il  requisito  dell'iscrizione al
Registro  unico  nazionale  del  Terzo  Settore,  previsto  dal  presente  decreto,  nelle  more
dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e
degli  enti  del  Terzo settore attraverso la  loro  iscrizione ad uno dei  registri  attualmente
previsti dalle normative di settore”;

 per rispondere ai bisogni dei soggetti anziani e persone impossibilitate all'uso autonomo di
mezzi di trasporto  che necessitano di accedere alle strutture sanitarie e/o di riabilitazione è
utile  sostenere  lo  sviluppo  delle  offerte  di  accompagnamento  presenti  sul  territorio
comunale;

 l'Organizzazione\Associazione” possiede i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto
della convenzione e tale attività rientra nelle sue finalità istituzionali;

 l'Organizzazione\Associazione  possiede  un’esperienza  di  5  anni  negli  ultimi  8  anni
maturata nell’accompagnamento di anziani e persone impossibilitate all'uso autonomo di
mezzi di trasporto  ai luoghi di cura per visite e\o terapie.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Paragrafo 1 – Oggetto della convenzione

Il  Comune  di  Bollate  pone  in  essere  con  l'Organizzazione\Associazione,  un  rapporto  di



convenzione finalizzato allo  sviluppo di  offerte  di  trasporto sociale  da intendersi  come “attività
integrative o di supporto e di sussidiarietà dell'attività pubblica".
Nello specifico si sosterrà lo sviluppo dell'attività di accompagnamento svolta dall'Organizzazione\
Associazione in favore di anziani e persone impossibilitate all'uso autonomo di mezzi di trasporto
residenti  in  Bollate,  privi  di  supporto familiare,  per facilitarne la possibilità  d'accesso ai  Presidi
Ospedalieri, Ambulatoriali e Riabilitativi, situati nell'Ambito Territoriale ASST Rhodense – Distretto
di Garbagnate Milanese,  all'Ospedale “Sacco” di Milano, e all’Ospedale Galeazzi di Rho, per le
necessarie visite e/o cure periodiche.
L’Organizzazione\Associazione potrà  riservarsi  di  valutare  possibilità  di  accompagnamento
all'Ospedale Niguarda di Milano, limitatamente all'esecuzione di cure e terapie oncologiche.

Il  Servizio  Sociale  Comunale  potrà  proporre,  in  situazioni  eccezionali  di  particolare  bisogno,
accompagnamenti di persone in carico, in deroga ai criteri previsti  in questa convenzione, relativi
ai destinatati e alle destinazioni.

Paragrafo 2 – Referenti realizzazione interventi     

L’Organizzazione\Associazione_______________ ed  il  Comune  di  Bollate  si  impegnano
reciprocamente ad individuare e segnalare i propri referenti per la realizzazione degli interventi
oggetto della presente convenzione.

L'Organizzazione\Associazione si impegna affinché  l'attività di accompagnamento si svolga con
continuità per il periodo concordato, dando immediata comunicazione al referente individuato dal
Comune di Bollate delle interruzioni che dovessero sopraggiungere per giustificato motivo.
Il  Comune di  Bollate  è  tenuto  altresì  a  comunicare,  immediatamente,  al  referente  individuato
dall'Organizzazione\Associazione,  ogni  evento  che possa incidere  sull'attuazione dell'intervento
oggetto della presente convenzione.
I referenti si obbligano a vigilare sul corretto svolgimento delle attività, secondo gli obblighi e gli
accordi stabiliti tra le parti.
I referenti si impegnano inoltre a verificare l'andamento dell'attività attraverso le seguenti modalità:

 incontri periodici mediante comunicazione scritta e/o telefonica;

 convocazioni ed incontri finalizzati alla risoluzione di problematiche sopravvenute durante
l'esercizio  delle  attività  oggetto  della  convenzione,  o  in  tutti  i  casi  in  cui  le  parti  lo
ritenessero necessario.

Annualmente,  e  comunque al  termine  della  validità  della  convenzione,  il  referente  individuato
dall'Organizzazione\Associazione presenta al Comune di Bollate una relazione sull'attività oggetto
della presente convenzione.

Paragrafo 3 – Risorse umane:

Per  lo  svolgimento  delle  attività  oggetto  della  presente  convenzione,  l'Organizzazione\
Associazione mette a disposizione i propri volontari i quali rispondono dell'operato esclusivamente
al  responsabile  individuato  dall'Organizzazione\Associazione.  I  volontari  effettueranno  gli
accompagnamenti dal domicilio del cittadino al luogo di cura e viceversa.

Paragrafo 4 – Adozione protocollo di sicurezza per la prevenzione dal contagio da Covid 19

L'Organizzazione\Associazione si impegna ad adottare protocolli di sicurezza di prevenzione dal
contagio  da  Covid  19,  nel  rispetto  delle  vigenti  normative  anti-Covid  e  di  darne  informazione
all'Amministrazione  Comunale,  ai  propri  volontari  e  alle  persone  accompagnate,  vigilando  sul
rispetto e sull'applicazione di quanto contenuto.



Paragrafo 5 –  Assicurazione dei volontari

L'Organizzazione\Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente
Convenzione, siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento
delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.
E' inoltre coperto da adeguata copertura assicurativa per tutti i rischi, gli automezzi attrezzato di
proprietà dell’Organizzazione\Associazione
L'Organizzazione\Associazione provvederà altresì a fornire al Comune di Bollate, unitamente alla
prima rendicontazione contabile utile, copia delle polizze assicurative che verranno stipulate per il
periodo di riferimento della presente Convenzione.
L'Organizzazione si impegna inoltre a manlevare il Comune di Bollate da ogni responsabilità civile,
penale ed amministrativa derivante da eventuali incidenti o danni occorsi a terzi e procurati dall'uso
di strumenti, attrezzature e materiali inidonei.

Paragrafo 6 – Ambito di svolgimento delle attività

Le attività di cui al paragrafo 1 sono prevalentemente svolte sul territorio corrispondente all'ASST
Rhodense – Distretto di Garbagnate Milanese, all'Ospedale “Sacco”, all’Ospedale Galeazzi di Rho,
e all’Ospedale Niguarda di Milano per le sole cure Oncologiche.
Situazioni  eccezionali  di  particolare  bisogno  con  destinazioni  fuori  dal  consueto  ambito
d'intervento, potranno essere proposte dal Servizio Sociale Comunale. 
Il Comune di Bollate si impegna ad inviare avvisi, comunicazioni e/o richieste al recapito indicato
dall'Organizzazione\Associazione ed individuato in ______ (MI) via __________.
L'Organizzazione\Associazione si impegna inoltre a garantire la reperibilità telefonica del referente
di cui al paragrafo 2, al quale fare riferimento in caso di necessità e/o urgenza.

Paragrafo 7 – Destinatari

L'accompagnamento viene fatto in favore di persone residenti a Bollate che:
 abbiano superato i 65 anni di età;
 in  deroga  a  tale  limite  anagrafico,  persone  che  presentino  una  limitazione

dell'autosufficienza  che  impedisca  l'autonomo  uso  dei  mezzi  pubblici  o  persone  non
deambulanti;

 siano  privi  di  risorse  familiari  o  le  cui  risorse  familiari  non  consentano  la  puntuale
organizzazione degli accompagnamenti atti a consentire il rispetto delle prescrizioni di cura.

Possono usufruire del servizio di accompagnamento anche minori che abbiano una prescrizione
per un programma terapeutico e/o riabilitativo;  per l'accompagnamento dei minori si richiede la
presenza di un familiare come accompagnatore.
Potranno essere proposti dal Servizio Sociale Comunale, in situazioni eccezionali di particolare
bisogno, anche accompagnamenti di persone in carico, che non rientrano in queste categorie di
destinatari.

Nello svolgimento dell’attività l’Organizzazione \Associazione è tenuta al rispetto dei diritti e della
dignità degli utenti secondo quanto previsto dall’art.56 del D.Lgs 117/2017.

Paragrafo 8 – Strutture e attrezzature

L'Organizzazione\Associazione mette a disposizione, per lo svolgimento delle attività previste dalla
presente convenzione i seguenti strumenti:

 automezzo\i,  di  proprietà  dell’OdV\APS,  attrezzato\i  con  pedana  per  il  trasporto  di
carrozzine,  oltre  ad  autovetture  di  proprietà  dell’OdV\APS o  di  proprietà  dei  volontari,
regolarmente assicurati;

 competenza  ed  esperienza  tecnica  del  proprio  referente  (di  cui  al  paragrafo  2)  per  il
coordinamento e l'organizzazione degli interventi richiesti.



L’Organizzazione\Associazione si impegna  a svolgere un programma annuale di formazione ed
aggiornamento rivolto ai volontari da comunicare al referente del Comune di Bollate

Il Comune di Bollate si impegna a fornire la documentazione e gli strumenti per lo svolgimento
delle attività previste dalla presente convenzione e di seguito meglio  specificate:

 contrassegni identificativi per le autovetture impiegate per lo svolgimento delle attività di
accompagnamento che consentiranno l'esenzione dal pagamento della sosta negli spazi
delimitati  dalle strisce blu (come previsto al  punto 4 dell'Ordinanza Sindacale n.183 del
26/11/2008 e nel rispetto delle vigenti normative in materia di Codice della Strada); a tale
scopo il Presidente dell'Organizzazione presenterà al Comando di Polizia Locale apposita
richiesta per gli automezzi utilizzati dai volontari, corredata dai documenti dei veicoli stessi;

 competenze  tecniche  del  proprio  referente  (di  cui  al  paragrafo  2)  e  del  personale
appartenente al Servizio Servizi Sociali e di Prima Infanzia, Culturali, Pubblica Istruzione e
Sport-Tempo libero (Assistenti Sociali e personale di amministrativo) per gli adempimenti e
le attività di collaborazione che si renderanno necessari per lo svolgimento delle attività.

Paragrafo 9 – Modalità d'accesso

L'interessato,  o  chi  per  esso,  recandosi  personalmente  presso  la  sede  o  contattando
telefonicamente  l’Organizzazione\Associazione, presenta  una  richiesta  o  segnalazione
direttamente  all'incaricato  dell'Organizzazione\Associazione che  ne  verifica  l'ammissibilità  sulla
base dei criteri concordati (esposti al paragrafo 7  - “Destinatari”).
L'incaricato provvederà a compilare apposita scheda-utente da trasmettere, e provvederà altresì
ad organizzare la disponibilità dei volontari per l'esecuzione dell'accompagnamento richiesto.
Qualora  l’Ufficio  Disabilità e Volontariato del Comune di  Bollate intenda sollevare rilievi  circa il
rispetto  dei  criteri  concordati,  contatterà  tempestivamente  gli  incaricati  dell'Organizzazione\
Associazione per discutere il caso.
L'accesso può avvenire anche per iniziativa diretta del Servizio Sociale Comunale e degli  altri
Servizi  Sociali  territoriali,  in  linea con le  necessità connesse alla  progettazione di  interventi  di
sostegno all'utenza in carico. I Servizi Sociali appartenenti ad altri Enti dovranno condividere la
necessità dell'intervento esclusivamente con il Servizio Sociale Comunale, a cui dovranno anche
formalizzare la proposta.
Si procederà all'interruzione dell'accompagnamento qualora si rilevi una modificazione sostanziale
delle condizioni che avevano determinato l'erogazione dello stesso.

Paragrafo 10 – Rimborso spese

Per sostenere lo sviluppo delle offerte di accompagnamento oggetto della presente convenzione, il
Comune di Bollate si impegna a rimborsare all'Organizzazione\Associazione, una quota massima
di €15.000, confermata annualmente con Determinazione Dirigenziale, in base alle disponibilità di
bilancio dell’Ente,  a rimborso delle spese sostenute e certificate,  ai  sensi dell'art.56 del  D.Lgs
n.117/2017, e relative a  :

 spese generali di gestione della sede (utenze domestiche) fino ad un massimo di € 800,00,
annui;

 spese di assicurazione dei volontari , fino ad un massimo di €1.330,00 annui;
 per la restante somma, rimborso chilometrico per gli accompagnamenti effettuati:

 con autovetture, nella misura di  € 0,55 al km, stima ricavata dai riferimenti Tabella ACI
2022;

 con automezzo\i attrezzato\i di proprietà dell’OdV\APS, dotato\i di pedana, nella misura
di € 1,00 al km, a fronte dei costi da sostenere per la costante piena efficienza del
mezzo e della pedana elevatrice.

Non è previsto alcun rimborso per le spese di personale e tutte le persone impiegate nell’attività
dovranno agire a titolo volontario.

La documentazione contabile  verrà  presentata  dall'Organizzazione\Associazione al  Comune di



Bollate, obbligatoriamente con scadenza trimestrale.
Il  Comune  di  Bollate  provvederà  altresì  al  rimborso  delle  spettanze  entro  90  giorni  dalla
presentazione della documentazione contabile.
La relazione attestante l'attività svolta nel periodo di durata della Convenzione, verrà presentata su
richiesta del Comune di  Bollate e comunque, al  termine di  ciascun anno solare unitamente al
bilancio consuntivo dell'Organizzazione\Associazione.
Al Comune di Bollate è affidato il compito di verificare l'effettivo svolgimento dell'attività svolta.

Paragrafo 11 – Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità dal 19 Settembre 2022  fino al 30 Settembre 2025. E' previsto
il recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di un mese.

Paragrafo 12 – Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle attività oggetto della convenzione

Il  Comune  di  Bollate  assicura  il  controllo  e  la  vigilanza  delle  prestazioni  erogate
dall'Organizzazione\Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi
di cui al paragrafo 1, con le modalità riportate nel paragrafo 2 ed in rapporto alle attività oggetto
della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili  ai fini
della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori  oneri a carico
dell'Organizzazione.
L'Organizzazione\Associazione è tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi
le variazioni richieste dal Comune di Bollate.

Paragrafo 13 – Trattamento dati personali

L'Organizzazione\Associazione assume la qualifica di titolare del trattamento per i  dati sensibili
trattati in esecuzione della presente convenzione, nel rispetto del GDPR 2016/679, esonerando il
Comune di Bollate in merito agli adempimenti previsti.

Paragrafo 14 – Risoluzione

Nel  caso  in  cui  si  verifichino  violazioni  degli  impegni  assunti  da  parte  dell'Organizzazione\
Associazione, ivi compreso il mancato rispetto delle norme convenzionali previste agli artt. 1, 2, 4,
5 e 6 del presente documento,  il  Comune di Bollate, per il  tramite della  Responsabile Servizi
Sociali e di Prima Infanzia, Culturali, Pubblica Istruzione e Sport-Tempo Libero, si riserva la facoltà
di rescindere l'accordo tra le parti, previa contestazione scritta dei fatti, entro 30 giorni dalla notifica
della comunicazione, senza oneri a carico dell'Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle
spese sostenute dall'Organizzazione\Associazione, fino al ricevimento della diffida.

Paragrafo 15 – Foro competente

Per  le  eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  in  merito  all'oggetto  della  presente
Convenzione è competente il Foro di Milano.

Paragrafo 16 – Rinvio

Per  tutto  quanto  non previsto  nel  presente  documento,  si  fa  rinvio  alle  disposizioni  normative
vigenti in materia.

Paragrafo 17 – Spese di registrazione

La presente convenzione redatta in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso e la stessa
è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai  sensi dell'art.82 comma 5 del D.Lgs



n.117/2017.

Bollate, li ______________

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Bollate
____________________________________________

Per L'Organizzazione \Associazione________________
Il Presidente____________________


