
Convenzionc tra la Fondazione Casa
ANTIIAS Sonclrio per lo svolgimento
assistenziale

di
di

Iliposo Città di Tir:uo Otrlus
attività di volontariato avente

e l'Associazione
carattere socio -

L'anrro 2016 lI giorno 1 dei mese di Agosto, nella sede della Fondazione Casa d Riposo Città cli
'firano Onlus, con la presente sclittula plivata che ha valole acl ogni elTetto di Legge.

TRA

La Fondazione Casa di Riposo Città di Tilano Onlus, con sede in Tirano via G. Bertacchi n. 6, C.F

83001140140, in seguito chiamata piir brevemente "Fondaziat)e", rappresentata ai fine de1 plesente

atto dal Sig. Giampaolo Muzio, nato a Tirano 1126.01.1963 nel1a sua qualità di Dilettore Generale.

E

L'Associazione Nazionale Terua EtÈr Attiva Per La Solidarietà c1i Sondlio o ANTEAS Sondrio, (di

seguito denominataper brevitàAssociazione), con sede legale in Sondrio via Bonfadini n. 1, C.F

93011460149, iscritta nel Registro Regionale Generale del volontariato della Regione Lombardia al

foglio n. 634 - sez. A (SOCIALE) e nella SEZIONE PROVINCIALE del Registro R-egionale al n.

RL2530, con atto n.32861 de\22.06.1999, rappresentata dalla Sig.ra Danila Bari nata a Dubino il
21 .10.1955 in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione,

che intelvengono in rappresentanza delie rispettive parti, dichiarano esplessarnente lispoirdenti a

veritàr i dati ioro liguardanti e sopra riportati e cli essere in possesso delle attribuzioni, nelle
rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza e di poteri contrattuali necessari alla stipula del

presente atto.

Premesso che:

- l'azione della Fondazione si ispira al principio cli sussidiarietà. nella rcahzzaziane di un sistema

integlato di servizi alla persona, secondo quanto previsto dall'alt. 118 della Costitr-rzione

ltaliana;
- la Fondazione riconosce la capacità progettuale ed organrzzatla dell'Associazione, messa al

servizio della comunità per l'attivazione di servizi alla persona;
- l'Associazione è organismo senza fini di lucro, e svolge la sua attività esclusivamente per fini di

solidarietà sociale nel Comune e nel Distretto di Tirano, corl ul1 proplio Gluppo Operativo al

quale è delegata la lesponsabilità delie attività in loco;
- tla l'Associazione, il Comune di Tilano e la Fondazione è in atto da diversi anni rina

coilaborazione per la gestione della distribuzione pasti a domicilio attraverso un'intesa che

v alor rzza effettivamente i I v o I ontariato 1o cal e.

Tutto quanto premesso, tra le palti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto seglre:

AIìI-. 1 - OGGETTO DELT-A CONV]]NZIONE

1". Le plemesse di cui sopra costitniscono parte integrante e sostzrnziale della pl'esente

convenzione



t

2. i-er [ionclazione e I'Associazioi]e oooperano per lirvoiire la reahzzttz.ionc cli set'r,izi socio-

assisteuziali a benelìcio clcllcr pcl'sone di 'firano e del Distretto.
3. I-a titolaritai del selvizio oggetto della convenzione è della Fouclazione, l'Associazione

supporta detta attività mediante i propri volontari.

ARf 2 - PIìES'IAZIONI

1. Le prestazioiri che l'associazione si iilpegna ad effettuare consistono ne1 ritilo dei

contenitori dei pasti dal centro cottru'a, nella consegila a dornicilio dei fì'r:enti e nella

ricoirsegna dei contenitoli vuoti presso il centro cottura.
Strrà cula dell'Associazione organizzarc la distribuzione pasti.

L'Associazione si dichiara disponibile al7'utilizza dei rnezzi di ploprietà dei propri volontari,
acquisita la loro preventiva disponibilita.
E' a carico della Fondazione f individuazione dei fi'uenti pasto e clegli olari entro cui

espletare i servizi.
Al fine di potenziare il servizio o di evitare rischi dell'interruzione dello stesso, 1a

Fondazione potrà affiancare i volontari de1l'Associazione con altlo personale di supporto.

ART. 3 - VOLONTARI

1. L'Associazione, per l'attuazione delle attività affidate con la presente convenzione, si

irrpegna ad utllizzare i volontari idonei alio scopo in un nu1nel'o non inferiol'e a tre,

priolitariarnente resideuti nel territorio dei Comune di Tirano o del Distretto.
Il personale volontario dell'Associazione non può accettare denaro o altle utilità da parte

delie pelsone interessate dai servizi oggetto della couvenzione.
2. L'elenco dei nominativi dei voiontali irnpiegati nelio svolgimento dei servizi affidati, e di

suoi aggiomamenti, andrà comunicato tempestivamente alla Fondazione.
3. I volontali dell'associazione si rencleranno disponibili ad incontrare periodicamente, o sll

chiamata, gli incaricati della Fondazione per la necessaria verifica del servizio.
4. L'associazione provvede a stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le

malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse pel i propri aderenti che prestano

l'attività di volontariato di cui all'art. 2, nonché pel la lesponsabilità civile verso terzi per

qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di essa, esonerando la Fondazione

da ogni responsabilità per danno e/o incidenti, anche i itinere, che dovesselo velificarsi a

seguito delle prestazioni di cui tlattasi.
I-zr Fondazione è altresì esonerata da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra

l'Associazione cli plopri volontari, coll specifica cleroga da quanto plevisto dall'afi. 1676 clel

Codice Civile, considelato i carattere di prestazione volontalio degli operatori.
5. In caso di disfunzioni verilÌcatosi nello svolgimento del servizio, ne verrà fatta immediata

segnalazione al Plesidente deli'associazione, che provvederà ad ovviare alle stesse.

6. Qualora ento un mese dalla segnalazione non si sia plovveduto, la presente convenzione si

intende risolta a tutti gli elfetti, su semplice iniziativa della Fondazione da comunicarsi in
forma sclitta mediante lettela raccomandata A/R con preavviso di almeno trenta giorni.

ART 4. - CONTRIBUTO

La F-ondazione pel propria palte, riconosce all'associazione la somma folfettalia di

€ __2.7AA,A0, ai sensi dell'art. 2 della Legge 266191 (Legge Quadlo sr-rl voiontariato), per gii

orieri diretti derivanti dalla stipuÌa della polizza assicurativa di cui a1 precedeute art. 3, per la
quota parte di spese di 1'r-rnzionamento dell'associazione, per spese crzentuaimente sostenute



:r livcllo loczrle pel la IÌl'mazionc cli volont;rri e pel tr-rlle 1e spesc vtve ci'ic l':rssociazior-rc ccl i

volontali irnpegnati nelÌ'attirziti\ cli cui tlzrllasi clovossoro sostetleLe cljtetLantente per la piena

realizzazione clellc attivitzì ir.rc'licate all'ar"t.2- che velr'à liclr-riclata iir dtte rzrte di € 13.50 Ll

segLrito de11zr presentazione deila lelazione seruestlzrle sulla attivitaì svolta, a fèbbraio e

:rgosto di ogni anno solarc.

ÀR:I' 5. - DUIìAIA DELLA CONVENZIONI]

1. La presente convenzione ha dru"ata di clr-re amri, con decot-renza clzrl 1 Agoslc 2A16 e tct'mine

il 31 LLrglio 2018.
B'escluso ogni tacito rinnovo de1la convenzione.2.

ART 6. - RISERVATEZZA DI]I DAI-I

1. L'associazione si obbliga a garantire lariservatezza
fì'ulscono delle plestazioni oggetto della presente

disposizioni previste clai D.lgs. n. 196120A3.

ART 7" - SICUREZZA

de1le informaziont rifèr'ite a persone che

convenzione e 1'osservanza di tulte le

1,. L'associazione ò tenuta ali'osservanza delie disposizioni de1 D.lgs. n. 81/2008.

ART B. - NORME F'INALI

L'associazione non può concedele a terui in tutto o in palte qnanto forma oggetto della

plesente convenzione, sellza previ accoi'do con 1a Fondazione.
Pel tutto quanto non previsto nelia presente convenzione valgono 1e norme cle1 Codice Civile
e delia legislazione nazionale e regionaie che regola 1'attività de11e associazioni di

volontariato.

Quaiunque modillca del plesente contratto può aver luogo ed essele approvata solo

inediante atto scritto.
l,a presente convenzione è assoggettata a legistrazione, in caso d'uso, con oneri a cat'ico Cel

so ggetto i'ichiedente.

Letto, confelmato e sottosclitto

Per'1a l-ondazione Casa di l{iposo

Ciltà di Tirano Onlus

Via Bonfadini, 1

23100 soNDRt0
Tel. 0342.527.8i 4
C.E:93011460X49
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