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Allegato C) - Approvato con Determinazione dirigenziale dell’Unione Reno Galliera n.715 del 05/12/2018. 

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’UNIONE RENO GALLIERA - AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA - E L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER L’APPLICAZIONE DI TARIFFE 
AGEVOLATE AI CITTADINI CHE NECESSITANO DI TRASPORTI SANITARI E ALTRE 

ATTIVITA’ AFFERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA - PERIODO 1 GENNAIO 2019- 31 DICEMBRE 

2021 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER EGUAL PERIODO. 

 

L’anno 201__, il giorno ________________ del mese di _______, presso la sede del Dell’Unione Reno 

Galliera_, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge, 

TRA 

− l’Unione Reno Galliera Area Servizi alla persona, (d’ora in poi Unione), C.F. ________________, 

rappresentato dal Direttore del Settore Sociale e Presidi Territoriali,  domiciliato per la carica a San Pietro in 

Casale, in via Pescerelli, 47, che sottoscrive il presente atto in base _________________________ 

E 

− l’Organizzazione/Associazione  CF / P. IVA _____________ rappresentata dal Presidente ______________, 

nato a _____________ il ___________, domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione 

medesima, in ______________, via_____________, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua 

veste di legale rappresentante dell’Associazione;  

 

PREMESSO CHE 

 

• con la Convenzione Rep. n.9 del 21/03/2014, prot. 7282, approvata e sottoscritta dai Comuni di 

Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel Maggiore, Pieve di Cento, San Pietro in Casale e Galliera sono 

state conferite  all’Unione Reno Galliera le funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona; 

 

• con la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.21 del 28/6/2017 con contestuale recepimento e 

sottoscrizione della convenzione rep. n. 29 del 13/07/2017 da parte del Comune di San Giorgio di Piano 

sono state conferite all’Unione Reno Galliera le funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona; 

 

• la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 45 del 28/11/2017 con contestuale recepimento e 

sottoscrizione della convenzione rep. n. 67 del 12/12/2017 da parte del Comune di Argelato sono state 

conferite all’Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona; 

 

• con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 33 del 23/07/2015 è stato approvato il Regolamento per 

la “Concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni, e altri benefici ad Associazioni, Enti pubblici e 

privati e ad altri Soggetti diversi”; 

• che la Legge 11 agosto 2011 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e s.m.i. riconosce il valore sociale e 

la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne 

promuove lo sviluppo e stabilisce, tra l'altro, che gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le 

organizzazioni di volontariato; 
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• che la Legge Regionale dell'Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle 

organizzazioni di volontariato" e s.m.i., come da ultimo modificata dalla Legge Regionale 30 giugno 

2014 n. 8 e s.m. i., definisce le nuove norme regionali di attuazione della Legge nazionale sul 

volontariato n. 266/91 e s.m.i. riconoscendo all'art.1 "il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del 

volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua 

autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di 

carattere sociale, civile e culturale"; 

• che attraverso lo strumento del convenzionamento con le organizzazioni di volontariato, definito sulla 

base delle suddette leggi n. 266/1991 e s.m.i. e L.R. n. 12/2005 e s. m. i., è possibile realizzare la 

gestione di prestazioni a carattere sociale ed attività di utilità pubblica, compatibili con la natura e la 

finalità del volontariato; 

• che il D.Lgs. n. 117/2017 e gli artt. 13 e 14 della L.R. 21 febbraio 2005 n. 12 e s.m.i. prevedono lo 

svolgimento di un'apposita procedura selettiva per individuare l'organizzazione di volontariato con cui 

addivenire a convenzione stabilendone modalità ed elementi essenziali, nonchè i criteri di priorità, 

comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, cui occorre attenersi; 

• che la gestione unitaria delle attività di pubblica utilità svolte dalle Associazioni di Volontariato, 

consente di ottimizzare le risorse e gli interventi attraverso soggetti che agiscano trasversalmente sui 

territori di Comuni appartenenti all’Unione; 

• per le ragioni sopra indicate, è stata esperita una procedura selettiva, finalizzata alla individuazione delle 

organizzazioni di volontariato cui affidare per il periodo 15 Ottobre 2018 – 14 ottobre 2020 con 

possibilità di rinnovo per anni due; 

• che le attività  di cui all’art. 1 della presente convenzione  saranno effettuate in  sussidiarietà, le 

medesime non sono sostitutive di prestazioni di servizio erogate dall'Unione Reno Galliera per il tramite 

di soggetti esterni e concorrono a migliorare la coesione sociale e le relazioni tra i cittadini, nell'ambito 

di un più generale apporto del volontariato  al "benessere di comunità"; 

• la presente convenzione ha quindi lo scopo di regolare i rapporti fra l’Associazione e l’Unione Reno 

Galliera al fine di realizzare il Progetto di cui all’art.1; 

• che l’Associazione _______________è iscritta nel Registro…………………………. 

• che l’Associazione ha formalmente adottato un Regolamento interno sulle modalità di rimborso delle 

spese ai volontari, di cui copia è stata messa a disposizione dell’Unione Reno Galliera; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

Oggetto della convenzione 

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l’Unione e l’Associazione per la realizzazione del 

Progetto operativo, presentato in sede di procedura di selezione. 

Le parti si impegnano a collaborare e a scambiarsi le opportune informazioni, al fine di perseguire gli obiettivi 

sociali del Progetto operativo e di integrare le attività previste con quelle degli altri soggetti che agiscono in 

analoghi ambiti e che perseguono il bene comune. 

Gli interventi oggetto della presente convenzione sono relativi alle attività di trasporto, da effettuarsi a tariffa 

agevolata ai cittadini che necessitano di trasporti sanitari e altre attività afferenti servizi alla persona con mezzi 

propri, a carattere prevalentemente sanitario di infermi, anziani e disabili residenti nei Comuni dell’Unione 
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Reno Galliera (Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello D’Argile, Galliera, Pieve di Cento,San Giorgio 

di Piano, San Pietro in Casale) verso le strutture sanitarie e riabilitative garantendo la gratuità per casi segnalati, 

di volta in volta, dal Servizio Sociale Territoriale. Il contributo annuo di massimo €.2.500,00 erogato 

dall’Unione Reno Galliera comprende inoltre il rilascio di 50 attestati annui a seguito di frequenza al corso per 

utilizzo BLSD. 

B)Si richiede inoltre un impegno a garantire la disponibilità in forma gratuita di altri interventi di collaborazione 

di seguito elencati: 

- programmazione di corsi di primo soccorso rivolti alla cittadinanza e riguardanti nozioni basilari di 

intervento; 

- programmazione di corsi per l’inserimento di nuovi volontari all’interno dell’Associazione compresi 

corsi di protezione civile; 

- organizzazione di iniziative di carattere socio-culturale in collaborazione con l’Unione Reno Galliera e 

le scuole del territorio; 

- formazione dei volontari e dei dipendenti dell’Associazione impiegati nel progetto nonché emanazione 

di specifiche direttive, atte a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei diritti 

dell’utenza e tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della convenzione; 

- eventuali altre attività inerenti l’Area Servizi Alla Persona da concordare preventivamente. 

- assistenza sanitaria in occasione di manifestazioni sportive e ricreative (riconoscendo in questo caso un 

contributo fino a un massimo di 40 euro l’ora onnicomprensivo) per ciascuna ambulanza con a bordo 

personale qualificato; 

Tutte le attività previste dal presente avviso costituiscono una mera opportunità e facoltà per i cittadini, l’Unione 

reno Galliera e le amministrazioni afferenti all’Unione Reno Galliera e come tali non costituiscono alcun obbligo 

di avvalimento o di esclusività dei servizi erogati dall’Associazione che sarà individuata mediante il presente 

avviso. 

ART. 2 
Obblighi dell’Associazione 

L’Associazione si impegna a realizzare il Progetto di cui all’articolo precedente, fornendo le seguenti risorse: 

 

Risorse umane 
- n ________ volontari___________ aderenti all’Associazione, in possesso di specifica competenza e 

preparazione per gli interventi cui sono destinati ed assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse 

allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, ai sensi dell’art. 4 e 7 comma 3° della 

legge n. 266 dell’11.08.1991 e Decreti Ministeriali attuativi. 

- n. ___________ dipendenti o collaboratori, in quantità non prevalente rispetto ai volontari, né per 

numero che per prestazioni. I dipendenti o collaboratori sono regolato dai contratti di lavoro in vigore e 

dalle normative previdenziali e fiscali in materia. 

Risorse strumentali 
- automezzi propri per il trasporto delle persone a disposizione dei gruppi territoriali, 

- gli strumenti per la comunicazione telefonica e informatica con i coordinatori ed i volontari impegnati. 

 

 

Il responsabile/referente dell’Associazione per le attività indicate nella presente convenzione è il Sig. 

____________________.  

ART. 3 

Modalità di svolgimento delle attività da parte dell’Associazione. 

L’Associazione svolgerà l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a 

conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, nonché alla 

programmazione sociale e sanitaria dell’ambito distrettuale, osservando i Regolamenti comunali operanti. 
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Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di  subordinazione nei confronti 

dell’Unione e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato. 

L’Associazione si impegna a garantire le seguenti modalità di svolgimento delle attività previste dalla presente 

convenzione: 

- in caso di impossibilità a prestare l’attività, i volontari e i dipendenti dell’Associazione saranno 

tempestivamente sostituiti. Se ciò non fosse possibile, l’Associazione informerà tempestivamente il 

Settore Sociale e, assieme ad esso metterà in atto tutte le azioni opportune per evitare o limitare gli 

inconvenienti per gli utenti, 

- nel caso che le attività fossero realizzate presso le sedi dei servizi, i volontari e i dipendenti 

dell’Associazione attueranno le disposizioni operative dei responsabili dei servizi stessi, compresa 

l’eventuale identificazione con una targhetta apposta sugli abiti e rispetteranno le misure di sicurezza sui 

posti di lavoro, in base alla legislazione e alle disposizioni aziendali, 

- l’Associazione e i propri aderenti dovranno applicare le disposizioni interne dei servizi in cui operano e 

le norme di legge relative ala riservatezza dei dati personali degli utenti, in particolare per quanto 

riguarda le condizioni di salute e socioeconomiche. Se richiesto dai responsabili dei servizi, saranno 

vincolati alle stesse norme relative al segreto professionale. In ogni caso l’Associazione è direttamente 

responsabile dei danni cagionati a terzi, in conseguenza di un illecito trattamento dei dati personali, 

imputabili a suoi associati, volontari o dipendenti. 

- L’Associazione individua un referente unico con funzioni di coordinamento dei volontari che operano in 

ciascun territorio, per la gestione operativa e organizzativa delle attività/servizi sopra indicati. 

ART. 4 

Impegni dell’Unione Reno Galliera 
Fatto salvo il principio per il quale tutte le attività previste dal presente avviso costituiscono una mera 

opportunità e facoltà per i cittadini, l’Unione Reno Galliera e le amministrazioni afferenti all’Unione Reno 

Galliera e come tali non costituiscono alcun obbligo di avvalimento o di esclusività dei servizi erogati 

dall’Associazione che sarà individuata mediante il presente avviso. 

 
Per la realizzazione della  presente convenzione l’Unione si impegna a:  

- fornire all’Associazione le informazioni tecnico organizzative necessarie a realizzare le attività del 

Progetto operativo;   

- concordare occasioni di formazione per i volontari in collaborazione con le strutture territoriali; 

- emanare le opportune disposizioni per i responsabili dei servizi al fine di agevolare l’integrazione delle 

attività dell’Associazione/i con quelle dei servizi; 

- inserire i volontari e i dipendenti dell’Associazione, impegnati nella realizzazione del Progetto operativo, 

nelle azioni di formazione a aggiornamento previste per i dipendenti dei servizi con i quali 

l’Associazione dovrà eventualmente operare; 

- concedere, previa autorizzazione, l’utilizzo del logo dell’Unione Reno Galliera per l’inserimento nel 

materiale divulgativo predisposto dall’Associazione e nel sito web; 

- concedere, a seguito di richiesta presentata dall’Associazione, l’utilizzo gratuito di una sala da utilizzarsi 

per lo svolgimento di eventi o attività formative presso i Comuni dell’Unione Reno Galliera; 
erogare un contributo complessivo annuo massimo pari a euro 2.500 previa rendicontazione delle spese 

sostenute  (oneri fiscali eventualmente previsti), quale concorso parziale del finanziamento del Progetto 

operativo. Il contributo, in accordo tra le parti, potrà subire variazioni in presenza di modifiche rilevanti delle 

attività previste dai progetti, nella misura massima del 20%. Da detto contributo sono esclusi eventuali ulteriori 

contributi che saranno eventualmente erogati per effetto delle attività di cui al precedente punto 3B) dell’avviso 

pubblico ed a seguito di apposita presentazione di domanda di contributo ordinario per attività ordinarie (ai sensi 
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del “Regolamento per la concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni ed altri benefici ad Associazioni, Enti 

Pubblici e provati e ad altri soggetti diversi” approvato con Delibera di Giunta dell’Unione n.33 del 23/07/2015). 

- Detto contributo deve assicurare anche la copertura degli oneri che la Associazione dovrà sostenere per 

la copertura assicurativa che la Associazione sottoscriverà per coprire eventuali danni che dovessero 

verificarsi anche verso terzi durante l’esecuzione delle attività della presente convenzione;  

- Il pagamento sarà effettuato a favore dell’Associazione firmataria del presente atto, in conformità con 

quanto previsto del D.Lgs 117/17 con  esclusione  di  qualsiasi  attribuzione  a  titolo   di maggiorazione,  

accantonamento,  ricarico  o   simili,   e   con   la limitazione  del  rimborso  dei  costi  indiretti  alla  

quota  parte imputabile direttamente all'attività' oggetto della convenzione ed verrà secondo le seguenti 

modalità: 

una quota pari al 30% dell’importo complessivo all’avvio dell’intervento, dopo verifica iniziale 

dell’operatività del Progetto; una quota pari al 30% a metà del tempo previsto per la realizzazione del 

Progetto operativo, previa valutazione da parte dell’Unione di una relazione dell’Associazione sul 

regolare andamento delle attività oggetto della presente convenzione e sui risultati conseguiti fino a quel 

momento con  dettaglio analitico delle attività svolte suddivise per ambito di intervento e per 

territorialità, il saldo, pari al 40%  al termine delle attività previa valutazione da parte dell’Unione di una 

relazione sui risultati conseguiti, contenente anche la rendicontazione complessiva delle spese sostenute  

e dettaglio analitico delle attività svolte suddivise per ambito di intervento e per territorialità. 

 

Il Responsabile dell’Unione Reno Galliera per l’attuazione della presente convenzione è il Direttore del Settore 

Sociale e Presìdi territoriali che vigilerà costantemente la regolare esecuzione del Progetto operativo e 

sovrintenderà alle valutazioni previste nei commi precedenti. 

 

ART.5 

Oneri a carico dei fruitori 
 

Per le prestazioni sopra indicate l’Associazione applica a carico dei fruitori le tariffe agevolate proposte 

nell’ambito della selezione e all’interno delle quali sarà comunque garantita la gratuità per casi particolari, 

segnalati, di volta in volta, dal Servizio Sociale Territoriale. 

ART.6 
Forme di verifica e di controllo della qualità  
  

Al fine di assicurare una sempre maggiore qualità delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l’Unione 

Reno Galliera e la Associazione  firmataria si impegnano ad organizzare momenti di verifica delle prestazioni e 

di controllo della loro qualità, nonchè verifica dei reciproci adempimenti.  

ART. 7 
Durata e Risoluzione 

La presente convenzione decorre a partire dal 1/01/2019  fino al 31/12/2021 con possibilità di rinnovo per 

ulteriori anni tre.  

In caso di rinnovo dovrà essere sottoscritta una nuova convenzione. 

La presente convenzione potrà essere sospesa e/o revocata dall’Unione Reno Galliera in caso di gravi 

inadempimenti da parte dell’Associazione  a mezzo comunicazione PEC o A.R.. 

La presente convenzione potrà essere risolta fra le parti, da comunicarsi reciprocamente a mezzo PEC 

e/o Raccomandata A.R. da inviarsi con un preavviso di almeno 60 giorni dalla data di risoluzione 

anticipata. 
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ART. 8  

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n 196 del 30 Giugno 2003, e successive modifiche e integrazioni concernente 

il “Codice in materia di protezione dei dati personali” del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 

101/2018, recante disposizioni per l’adeguamento della  normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

UE 2016/679, si informa che il Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Reno Galliera. Con la sottoscrizione 

della convenzione l’associazione assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati 

personali di cui entra legittimamente in possesso  per il buon adempimento delle attività oggetto della 

convenzione. I soggetti che a qualunque titolo operano per conto dell’associazione firmataria sono qualificati 

“incaricati del trattamento” dei dati personali. L’associazione firmataria acconsente l’accesso dell’Unione Reno 

Galliera o di un suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e 

all’applicazione delle norme di sicurezza adottate. L’associazione firmataria dichiara che è stato redatto il 

Documento Programmatico sulla Sicurezza e garantisce che il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel 

rispetto del Disciplinare tecnico in materia di sicurezza indicato nel Codice di protezione dei dati personali. 

 ART. 9  

Codice di comportamento 

L’Associazione firmataria della presente convenzione e, per il suo tramite, i propri volontari, dipendenti e/o 

collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di 

condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti 

dell’Unione Reno Galliera e dei Comuni costituenti la stessa, approvato con deliberazione della Giunta 

dell’Unione n. 2 del 14/01/2014. 

Ai sensi dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 si procederà alla risoluzione del rapporto in caso di gravi e 

reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento. 

 
ART. 10 

Incompatibilità e conflitto di interessi 

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l’Associazione firmataria della presente convenzione 

conferma: 

- l’insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità all’assunzione di incarichi/contratti 

presso enti pubblici; 

- che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, con l’attività o con gli incarichi eventualmente svolti 

in contemporanea dal contraente stesso; 

- ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato 

o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, a ex titolari di incarichi di cui al d.lgs n. 

39/2013, compresi i collaboratori autonomi, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo contraente, per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto di lavoro o dell’incarico. 

 
ART. 11 
Oneri della convenzione 

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, nessuna esclusa, sono a cura e carico 

della Associazione firmataria della presente convenzione, fatte salve le imposte esenti per legge. La presente 
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convenzione viene registrata solo in caso d’uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico 

dell’Associazione firmataria.  

Art. 12 

Norme finali 

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze in merito all’attuazione della presente Convenzione, 

devono essere comunicate alla controparte a mezzo PEC o A.R.,  che dovrà rispondere per entro 30 gg. 

Trascorso tale termine senza ottenere risposta o perdurando la condizione di disaccordo sull’attuazione della 

convenzione, le parti hanno la facoltà di recedere dalla Convenzione secondo le tempistiche indicate al 

precedente Art.. 6 . 

In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il 

Foro di Bologna.  

Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di 

Procedura Civile. 

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi 

in materia. 

 

 

 

 

 

Il Direttore del Settore Sociale e Presìdi Territoriali  

Dott.ssa/Dott. 

Il Presidente dell’Associazione/i  

 

 


