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CONVENZXONE TRA LA COMIJNT:TA NZIONTANA VAI,TE}-{,{NA DI TIR.{NO E
L'ASSOCLÀZIONE ANTEAS PER,4TT'{VITA' DI VOLONT,ERtrATO SOCIA{,E

lIRA
LA COMLNITa VIOXTANA VALTELLINA DI TIRAI{O, con sede legale in'Iirano (SO), Via
M. Quadrio 11, codice fiscale 9200280A149, in qualità di Ente gestore dei Servizi sociali gestiti in
forma associata e di Ente Capofila deil'Accordo di Frograrnma per l'atluazione del Piano di Zona
2015-2017 dell'Ambito territoriale di Tirano, nella persona del sig. Gian Antonio Pini nato a Grosio
il 22/0511960 domiciliato per la carica in Tirano, Via M. Quadrio n. 11, il quale interviene ed
agisce in qualità di Presidente e, quindi, legale rappresentante dell'ente (Codice Fiscale
92002800149) alfi.orizzato con cleliberazione della Giunta Esecutiva n. 3 1 del 28 dicembre 20 1 5;

E
ANTEAS (Associazione Nazionale Terza età attiva per la solidarietà di Sondrio ), iscritta nel
Registro regionale delle associazioni di volontariato al foglio 634 sez. A (sociale), con sede legale
in Sondrio, Via Bonfandinil, nella persona sig.ra DanilaBarci, nata a Dubino 11 2111011955 e

residente a Morbegno in via Merizzi 136;

VISTI

La legge Blll12000nr.328 " legge quadro per larealizzazione del sistemaintegrato rJi intenzenti e

servizi sociali , all'art. I,comma 4 statuisce che "Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito
delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di
utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di proruozione
sociale, delle fondaziorui e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti
riconosciuti delle c:onfessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sisterua
integrato di interventi e seryizi sociali";

La Legge l1l0Bl199) no 266 "Legge-quadro sul volontariato" che disciplina le organizzazioni e le
atlività di volontariato;

La L.R. 14.02.2008,n. I "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooper azione
sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";

La Deliberazione della Giunta Regionale n.l353 d,el2512/2011 "Linee guida per la semplific azione
amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e

alla comunità";

La Comunità Montana Valteilina di Tirano con deliberazioni di Giunta Esecutiva:
- n. 42 del 8-04-2014 ha approvato 1o schema dell'accordo per la valorizzazione delle politiche
territoriali di conciliazione famiglia - lavoro e delle reti di imprese" sottoscritto in data 3l-05-2014;

-n. 117 del26-08-2A14 ha approvato lo schema accordo per la realizzazione dell'alleanza locale di
conciliazione dell'ambito di Tirano " azione progettuale mobilità sociale non solo viaggio" in
progress

-nr. 199 d.el 16-12-2014 avente ad oggetto " approvazione schema convenzione tra la Comr-rnità

Montana Alta Valtellina, la Comunità Montana Valtellina di Tirano e Comune di Tirano per il
servizio di trasporto di pazienti che si sottopongono a radioterapie presso l'ospedaie di Sondrio.

anni 2015 e 2016 e approvazione norrne che disciplinano il trasporto per radioterapia dell'ambito di

Tirano;
- nr. 92 de| 22-06-2016 avente ad oggetto "' approvazione schema concessione in comodato aÌla

Comunità Montana Valtellina di Tirano no I automezzo pff servizio di trasporto sociale da parte

dell'associazione Cancro Primo Aiuto onlus
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Il "Piano di Zona 2015 -- 2017" dell'ambito teritoriale della òomunità Montana Valtellina di
Tirano - approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Tirano de|15.4.2015;

La deii.berazione assembleare n. 25 del 24l11nA1l di approvazione deila "Convenzione fra
Comunità Montana Valtellina di Tirano e i Comuni del Distretto di Tirano per i'esercizio associato

di funzioni comunali in attuazione dell'afl. 6, comma i, deila legge I novembre 2000, n. 328" daL 1

gennaio 2012 al31 dicembre 2017";

il vigente comodato con l'Associazione Cancro Prirno Aiuto Onlus per l'utilizzo per finalità sociali
dell'automezzo FIAT DUCATO PANORAMA targato EN33l BA;

ia vigente convenzione con la Comunità Montana Alta Valtellina, valevole fino a|31.12.2016 e

s.m.i., ftnalizzata al coordinamento dei servizi di trasporto per cure radioterapiche er:ogati rei
rispettivi distretti, che garantisce la disponibilità di eventuali posti non stilizzati dai trasportati
dall'arnbito di Bormio ai residenti nei comuni compresi tra Grosio e Semio;

La Comunità Montana Vaitellina di Tirano con deliberazione di Gir"rnta Esecutiva nr. 108 de1

2910712016 ha approvato la proroga del progetto "mobilità sociale non solo viaggio" in progress, 1e

nLrove no[ne e le convenzioni con i partner dell'alleanza locale per l'attuazione del trasporto di
radioterapia.

PREMESSO

CHE i Comuni del Distretto di lirano hanno delegato aila Comunità Montana Valtellina di Tirano,
per iI periodo 201212017, le funzioni inerenti i servizi socio-assistenziali gestiti in forma associata,
in attuazione a quanto previsto dalla Legge 32812000 e dalla LR 3/2008;

CHE nell'ambito dei servizi gestiti in forma associata è prevista i'attuazione di un servizio di
trasporto sociale, destinato a:
-cittadini che abbiano necessità recarsi all'ospedale di Sondrio per ricevere cure radioterapiche ;

-cittadini in condizioni di non autonomia, in situazioni familiari, sociali o dì disagio impossibilitati
ad utilizzare pubblici sen izi di trasporto, privi di figure familiari o parentali di riferimento, che
devono recarsi presso strutture ospedaliere provinciali per sottoporsi a cure mediche, terapie o
visite specialistiche, dando la priorità a chi necessita di cure radioterapiche che vengono erogate
presso l'ospedale di Sondrio;

CHE le attività di cui alia presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come

sostitutive dell'offerta di servizi da parte dei mercato ed avranno carattere saltuario e limitato ne1

tempo;

CHE il trasporlo sociale è r:ivolto a particolarì categorie di utenti ( pazienti oncologici e soggetti
fragili in condizione di non autonomia) e non potrebbe essere garantito, alle stesse condizioni
economiche ed operative, dai gestori dei servizi cli trasporto pubblico;

CHE 1'apporto dell'Associazione è integrativo e non sostitutivo degli interventi istituzionali;

CHE l'Associazione stipulante si impegna a garantire la qualità degli interventi definiti neila
presente convenzione;

CHE l'associazione ANTEAS è organismo senza fini di lucro, e svolge la sua attività
esciusivamente per fini di solidarietà sociale nell'Ambito di Tirano, con Lln proprio gruppo
operativo al quale è delegata la responsabilità del1e attività in loco;

CHE gli oneri dovuti per 1o svolgimento delle attività dovranno consistere in contributi
all'Associazione a copertura delle spese di gestione per 1o svolgimento delle attività medesime, ed
essere ftnalizzati esclusivamente al sostegno di specifìche e documentate attività o progetti;

CHE il pieno controllo srii programma d'intervento e sulla qualità del servizio stesso, resta c1i
competenza della Comunità Montana Valtellina di T'irano;

CHE è necessario stipr-riare tra Ia Comunità Montana Valtellina di Tirano (r1i seguito e per brevita
denominata Comunità Montana) e l'Associazione ANTEAS (di seguito ehianiata AsJociazione)
a.pposita conrienzione regolante fini, durata, rapporti finanziari e reciproci ohbiighi e garagzie:
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tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENB B SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante paile del
presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente convenzione:

Art" I

La Comunità Montana e l'Associazione cooperano per favorire, attraverso la prestazione di
volontari, le attività di cui al successivo art.2,nel rispetto della normativa vigente, richiamata nelle
premesse, degli obiettivi e disposizioni propri della Comunità Montana, senza che in alcun modo

1'attività dei volontari possa configurarsi come sostittttiva dei compiti del personale della Comunità

Montana.

Art.2

A tal fine l'Associazione fornirà l'attività volontaria dei propri soci, che saranno impegnati nelle
attività di trasporto ed accompagnamento a favore di:

cittadini che abbiano necessità recarsi all'ospedale di Sondrio per ricevere cure radioterapiche ;

cittadini in condizioni di non autonomia, in situazioni familiari, sociali o di disagio impossibilitati
ad utilizzarc pubblici servizi di trasporlo, privi di fìgure familiari o parentali di riferimento, che
devono recarsi presso strutture ospedaliere provinciali per sottoporsi a cure mediche, terapie o
visite specialistiche.

Le attività di cui al precedete punto I sono svolte dal lunedì al venerdì, in coincidenza con il
calendario di erogazione delle terapie stabilito dal Servizio di Radioterapia Oncologica
deil'Ospedaie di Sondrio. Ne fruiscono cittadini residenti nell'ambito di Tirano, secondo gli accordi
stipuiati con la Comunità Montana Alta Valtellina.

Le auività di cui al precedente punto 2, sono erogate esclusivamente ai cittadini dell'Ambito;
fomiscono risposta ad un bisogno saltuario e non continuativo. Il Servizio viene attivato a seguito di
valutazione del Servizio Sociale di Base nell'ottica del superamento in situazioni di marginalità e di
esclusione sociale della persona.

Sarà possibile fornire i servizi solo a condizione che le persone non siano bisognose d'assistenza
medica o infermieristica specializzata dtxartte il trasporto.

Art.3

Le modalità di svolgimento delle attività di cui al precedente ar12 dovranno essere preventivamente
concordate con l'Ufficio di Piano-Servizio Sociale della Comunità Montana, che si riserva di
verificare e controllare la qualità e la quantità delle prestazioni.

Art 4

L'Associazione si impegna a mantenere la continuità degli interventi di cui all'art. 2 della presente
convenzione.
L'Associazione prowede a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano
le attività di voiontariato di cui al già richiamato art 2, nonché per Ia responsabilità civile verso terzi
per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando la Comunità
Montana da ogni responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a
seguito deli'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.
La Comunità Montana Valtellina di'Iirano è altresì esonerata da ogni altra responsabilità relativa ai
rapporti tra l'associazione ed i propri volontari. In caso di mancata osservanza degli obiettivi, o di
disfunzioni verificatesi neilo svolgimento dei servizi, ne verrà fatta immediata segnalazione al
Fresidente dell'associazione, che provvederà ad ovviare alle stesse.
L'Associazione per le attività di cui all'art. 2, secondo i riferimenti operativi di cui all'ar1. 3, si
impegna a svolgere un'attività finalizzata ed atta a conseguire la partecipazione attiva dei propri
soci aderenti volontari in possesso dei necessari renrrisiti
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L'Assooiazione garairtisce la partecipazio". a.iiiàntar:i impiegati nei servizi in parola ad

eventuali incontri informativi-formativi annuali di cabina di regia organizzali dalia rete della

Conciliazione ed acl organizzare iniziative proprie di formazione.
L'.Associazione si impegna a:

1. partecipare alia programmazione ed organi'zzazione delle attirrità e dei servizi con l'indicazione
dei volontari disponibili ed impegnabili neile attività;

2. assumere l'incarico della realizzazione del servizio assegnato, mediante proprio personale

volontario;
3. garantire la riservatezza dei dati dei fruitori del servizio;
4. fornire alla associazione di volontariato AUSFiR, incaricata. deli'attività di segreteria e

coordinamento del servizio:

" gli elenchi nominativi e i recapiti telefonici del personaie volontario per ii servizio di cr"ri

all'art 2 punto 1( servizio di radioterapia) con cadenza mensile garantenclo un'adeguata
altemanza;

o gli elenchi nominativi e i recapiti telefonici di volontari disponibili ad effettuare su precisa
richiesta del Servizio Sociale i servizi cui all'art 2 punto 2, con f indicazione della
disponibilità alle percorrenze ( alf intemo deli'Ambito di Tirano, della Provincia o delia
Regione) con cadenza semestrale.

5. Segnalare all'associazione Auser eventuali malfunzionamenti del messo e nel caso sia
necessario effettuare il rifornimento del carburante presso centri convenzionati con la comunità
Montana

I volontari utilizzatori degli automezzi risponderanno in proprio per le eventuali infrazioni
commesse in violazione delle noflne che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri
per le relative contravvenzioni oltre alle spese.
L'associazione valuterà di volta in volta la possibilità cli acconsentire in via eecezionale all'utilizzo
dei mezzi di proprietà dei propri volontari, acquisita ia loro preventiva disponibilità, qualora
l'utilizzo del mezzo sia impedito per cause di fotza maggiore o perché contemporaneamen.te in uso
per 1'adempirnento di altri scopi sociali.

Art 5

La Comunità Montana tramite l'Ufficio di Piano-Servizi Sociali si impegna a:

1" predisporre, in accordo con l'Associazione, il programma delle attività;
2. mettere a disposizione dei volontari il veicolo per l'espletamento del servizio;
3. garantire le condizioni necessarie per svolgere con continuità ie attività oggetto della

presente convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
4- coprire le spese inerenti 1a funzionalità del veicolo (comprese tasse, revisione e rif'ornimenti)

presso i centri convenzionati con la Comunità Montana
Si precisa che il veicoio utilizzato per le finalità di cui al presente accordo è il seguente:

- FIAT DUCATO PANORAMA targato EN331BA di proprietà dell'Associazione Cancro
Primo Aiuto Onlus;

5. Fomire ai volontari, esclusivamente per attività rientranti ai punto 2 dei preeedente art. 2,
una scheda contenente i dettagli dei servizio di trasporto sociale ,i dati del fruitore/familiare
e i relativi recapiti.

Art.6

La Comunità Montana riconoscerà all'Associazione la somma complessiva di Euro i.400,00 (mille
equattrocento#00) quale rimborso delle spese per la stipula delle coperture assicurative dei volontari
e per le spese generali relative ai servizi fomiti nell'ambito della presente convenzione per il
periodo indicato all'art. 8.

Le parli danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente dell'Associazione, che tali rimborsi
non sono soggetti al regime IVA, ai sensi deil'art. 4 D"P.R'2611011972 no 633.

La liquidazione delie suddette somme avverrà secondo le seguenti modalità:
- Euro 400,00, quale rimborso spese, all'awenuta sottoscrizione della presente convenzione

per il periodo 01.08.2016 al 3l-12-2016
- Euro 1 .000,00, quale rimborso spese, per il period o 01.01 .2017 al 31-12-2017 .
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La Comunitiì h4ontirna erogherà all':-\ssociaz-Ìone 1e sommc :iopfa. drìltiìgiiaio esclusrr721i11r;q{q: i: iitolo
cli rinrboiso ,oel 1e slJese sosteni-rie clalla s|essa nell'esplel.illeirÌrr,-icl scivizio rìi iirsi:orto sociaie
clietro prr:sr.:ntaz;ione di una relazioni: ir.ttuLta.le sulle attività :;vrlllc
'Iali sommr: rrot'r costituiscono un comprlilso ai volontari p-ri:i iì scrvizio di accoi]-tpa.,girarìrento e

traspofio <1i cr-ri alla irresente convelziotto.

an't" /

l-'associazione, per 1'attuazione delle attirlità afficlate con la picsrìote convenzione, si irr.'r1'.regna ad
ulilizzare i volonÌaL'i idonei in Ltn nnmet'o noi.r inferioro:r llt:, ptioii'r:rriarrnente rcsicientr -rrei i.i:n'itorio
dell'ambito di T'ira.no o del distretto di curi all'arl?..
I-,'Associazione opera, ne1l.'attuazione delle attivil.à sociaknente utili previste jn convenziorre all'afi,
2, sotio 1a responsabililà del srLo Plesidente.
I relerenti per' .ta gestione del plogetto e la verìfica d.elte attivitdt souo:
-in rappresentanza della Comunità L4ontana i1 R.esponsabile rlei Serrrizi Sociali -'Utfìcic <Ji Piano
dott.ssa DeriLr Cinzia;
-in rappresenranza dell'Associazione ii Sig. Gualtiero Cornbi o suo deiegzr.to .

L,'A.ssociazione tratterà 1a gestione dei clati persona.li e sensibili su slrpporlo caflaceo e infbr:riatico
ai sensi del D.I-gs 196/2003 nel solo ed esclusirro flrne della geslione del servizi di cui a.lla presente
convenziotre. L'Associazione non divulgherà alcun dai.o pe:t:sorrale e riservato ci.i cui vemà a

conoscenza nell' eselcizio dell'attività"

Art. 8

La vaiidità delia presente convenzione decorre dal 1" agosto 20116 an' 3n dicenahne 20tr7" E,ssa porrà
essere prorogata previo parere concorde tra le parti.
I-a Comr-rnità lrlontana ha facoltà di rescissione delia presente convenzione orre si verificassero
situazjoni tali da vanificare la realizzazlore de l1e attivjtà descritte nei precedente arl-,

2.L'Associazione potrà recederà dal presente accordo previo prear,'rriso di 3 mesi da inviarsi tramite
raccomandata A/R o amezzo pec.

Art. 9

La presente convenzj.one è assoggettata a registrazione, ir-i caso d'uso, con oneri a carico del
soggetto richiedente. Per tutto quanto da essa non previsto, rzalgono le norme del Codice Cjvile e

del1a Legislazione nazionale e regionale che regola 1'attività delle associazioni cli volontaria-to

Letto approvato e sottoscritto

Per la Comunità Montana Valtellina di 'Iirano

Per l'Associazione AiVTEAS
Tirano add\ 2910'1 12016 Tel. 0342.527.814

C.F.: 9301146014s


