
 
CONVENZIONE TRA ASP - AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELLE TERRE 
D’ARGINE E ORGANIZZAZIONE AUSER VOLONTARIATO DI MODENA, PER IL TRASPORTO DI 
ANZIANI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI NOVI DI MODENA FREQUENTANTI IL 
CENTRO DIURNO E IL CARE RESIDENCE R. ROSSI  E IL CENTRO DIURNO DEDICATO DE 
AMICIS DI CARPI . 
 
 
L’anno 2018  il giorno  ….  del mese di Dicembre in Carpi, presso la sede dell’ASP – Azienda dei Servizi 
alla Persona delle Terre d’Argine – Via Trento e Trieste n.22  a Carpi 
 

TRA 
 
ASP - Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d’Argine, di seguito ASP, Cod. Fisc. e P.IVA: 
03169870361, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Alessandra Cavazzoni nata a Carpi il 
04.10.63, giusta deliberazione dell’ Amministratore Unico  n.8/2 del 22.02.2018 
 

E 

Assiciazione AUSER INSIEME DI MODENA , di seguito AUSER, con sede in via Ciro Menotti n.137 
Modena, iscritta al Registro regionale delle Associazioni di Volontariato al numero ordine  931, atto di 
riconoscimento D:D: n. 12705 del 16.09.2014, Cod. Fisc. 94022480365 rappresentata dal Sig. 
Andreana Michele  nato  il 05.04.1952  a  Ascoli  Satriano (FG) e  residente in  Modena  Via  Maestri 
del Lavoro, 181, in qualità di Presidente dell’organizzazione stessa, 

 
Premesso: 

1. ASP Terre d’Argine ha tra le proprie finalità statutarie l’organizzazione, la gestione e l’erogazione di 
servizi sociali e socio-sanitari alle persone anziane ed adulte in condizioni di disagio e/o disabilità 
e/o di non autosufficienza, secondo le esigenze definite dalla pianificazione locale. 

2. La Legge 08.11.2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” riconosce e ribadisce in più parti il ruolo fondamentale che le organizzazioni di 
volontariato rivestono nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

3. La Legge Regionale Emilia Romagna 12.03.2003, n.2 all’art.44 incentiva l’apporto del volontariato 
alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche mediante la stipula di 
convenzioni, per l’erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, 
compatibili con la natura e le finalità del volontariato. 

4. La Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.514/2009: “Primo provvedimento della 
Giunta regionale attuativo dell'art.23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi 
sociosanitari” e la Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.715/2015: 
“Accreditamento Sociosanitario: Modificazioni e Integrazioni”, prevedono che i soggetti gestori di 
Centri Diurni Anziani assicurino la possibilità di fruire di un servizio di accompagnamento dal 
proprio domicilio al centro e viceversa, con mezzi e modalità adeguate alle condizioni dell’utente, 
nel rispetto delle normative vigenti, anche mediante accordi di collaborazione non a rilevanza 
economica con soggetti del Terzo settore che assicurano l’accompagnamento di soggetti fragili o 
tramite altre modalità concordate con la committenza. 

5. Il D.lgs. 03.07.2017, n.117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), 
della legge 6 giugno 2016, n.106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa 
sociale e per la disciplina del Servizio Civile Universale”: 
a) riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di 

partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e 
favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e 
culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici; 
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b) prevede che gli Enti Locali e quindi anche le Aziende dei Servizi partecipate dagli Enti Locali 
possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi 

negli appositi registri e che dimostrino attitudine e capacità operativa. 
 

6. che AUSER - Sezione di Novi di Modena, impegnata da anni nel rispondere  alle esigenze di 
trasporto degli anziani del territorio comunale di Novi di Modena, ha manifestato ad ASP ( prot. n. 
3046/2018 del 18.12.2018) il proprio interesse allo svolgimento di attività di trasporto sociale per 
gli anziani residenti nel territorio comunale di Novi di Modena frequentanti il Centro Diurno e Care 
Residence R. Rossi  e il Centro Diurno Dedicato De Amicis di  Carpi. 

 
SI  CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

ART 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

ASP e AUSER  stipulano la presente Convenzione al fine di: 

 

 favorire la mobilità degli anziani, del Territorio di Novi di Modena che frequentano i seguenti  
Centri Diurni  : 

 Centro Diurno “R. Rossi” di Via De Amicis, 17 – Novi di Modena 

 Centro Diurno “De Amicis” di Viale De Amicis, 59 – Carpi 

 

 favorire la mobilità a piccoli gruppi di utenti del Care Residence R. Rossi di Novi di Modena 
che necessitano di accompagnamento, una volta a settimana, per visite e piccole 
commissioni. 

 

Complessivamente si definisce un numero massimo di 10  anziani utenti dei Centri Diurni trasportati 
giornalmente. 

 

ART.2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Il servizio di  trasporto a servizio del Centro Diurno consiste nell’accompagnamento, andata e ritorno, 
dell’anziano dal proprio domicilio al Centro Diurno di assegnazione. 

Il servizio - da effettuarsi anche per gli anziani che necessitano  di trasporto in carrozzina - sarà da 
effettuarsi dal lunedì al sabato. Di norma, al fine di consentire una fruizione piena del Servizio, gli 
orari indicativi del trasporto sono i seguenti: 

     ARRIVO del  mattino :   entro le ore  8..30 – 9.00 

     RIENTRO del pomeriggio:  entro le ore 19.00 

Saranno possibili modifiche degli orari in relazione a specifiche richieste da parte degli utenti che 
dovranno comunque tener conto delle modalità organizzative di AUSER che effettuerà i trasporti. 

Il Servizio settimanale di trasporto per piccole commissioni e visite rivolto agli utenti del Care 
Residence sarà proposto secondo orari e disponibilità concordate con AUSER dal referente 
individuato da ASP. 

 

ART.3 -  IMPEGNI DELL'AUSER 

AUSER si impegna:  

 a realizzare i servizi di trasporto oggetto della Convezione, mettendo  a  disposizione  di ASP  la  
propria  capacità  organizzativa ed operativa ed anche  propri automezzi in proprietà o in 
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disponibilità, precisando che il trasporto sarà effettuato con l’apporto determinante e prevalente 
di propri volontari in qualità di autisti, coadiuvati da accompagnatori se necessario;  

 ad assicurare che nell’assegnare volontari od altri operatori all’attività prevista dal progetto 
verificherà il possesso, da parte degli stessi, dei requisiti, delle cognizioni tecniche e pratiche 
necessarie allo svolgimento delle attività e prestazioni specifiche, anche al fine delle tutele 
previste dall’art.3 comma 12/Bis D.Lgs. n.81/2008; 

 ad informare i propri volontari che ASP ha adottato il proprio Codice di Comportamento ai sensi 
dell’art.1, comma 2, DPR n.62/2013  pubblicato sul sito di ASP Terre d’Argine 
www.aspterredargine.it  ai cui principi dovranno attenersi tutti coloro che instaurano rapporti con 
ASP. 
 

AUSER inoltre,  garantisce di aver stipulato le assicurazioni previste dall’art.4 della Legge 266/1991 in 
favore dei propri volontari 
 

 
ART.4 -  IMPEGNI DI  ASP 

ASP si impegna: 

 ad assicurare tutta l’attività di coordinamento per il regolare svolgimento dei trasporti previsti 
dalla presente convenzione, come definita nel successivo art.5; 

 a fornire ai volontari i riferimenti telefonici dei  familiari degli anziani trasportati in modo tale 
che gli stessi possano essere contattati in caso di necessità;  

 a fornire ai volontari informazione sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati 
ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, come previsto ai sensi del 
D.lgs. n.81/2008; 

 a garantire il rimborso di spese documentate derivanti dalla presente convenzione come 
specificato nel successivo art.8. 

 

 
ART. 5 -  MODALITÀ OPERATIVE 

I responsabili dei Centri Diurni ospitanti gli anziani del territorio di Novi di Modena definiscono il 
programma operativo relativo ad ogni singolo trasporto, concordando  con i referenti di AUSER, orari 
e modalità al fine di assicurare la massima fruizione del servizio di Centro Diurno da parte degli utenti 
anziani, e ne seguono la realizzazione adattando il programma alle necessità che si presenteranno. 

Il Responsabile individuato  da ASP comunicherà ad AUSER con apposita scheda informativa  il 
nominativo e indirizzo degli utenti, la tipologia di trasporto e la sede del servizio. 

Per le attività di cui alla presente convenzione AUSER mette a disposizione i propri volontari, 
impegnandosi a dare continuità alle attività programmate per il periodo preventivamente 
concordato.  

Qualora, per giustificato motivo e cause di forza maggiore, dovessero verificarsi interruzioni nello 
svolgimento dell’attività, AUSER si impegna a darne immediata  comunicazione agli utenti ed al 
responsabile nominato dall’ASP.  

A sua volta l’ASP è tenuta a comunicare al responsabile nominato da AUSER  ogni fatto che possa 
incidere sull’attuazione del progetto individuale di trasporto o sulla validità della presente 
convenzione. 

 

http://www.aspterredargine.it/
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ART.6 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEI VOLONTARI 

AUSER ed ASP si impegnano a predisporre un programma di attività promozionali, formative e di 
aggiornamento finalizzato a sostenere le motivazioni dei volontari e la loro preparazione, anche al 
fine di ricercare nuovi volontari per le attività a favore della popolazione anziana.  

 

ART.7 -  VERIFICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

I responsabili verificano i risultati dei programmi operativi attraverso incontri periodici e 
predispongono una relazione annuale da presentare all’Amministratore Unico dell’ASP e 
all’assemblea dei soci AUSER. 
Potranno essere adottate altre forme di verifica dei risultati in accordo tra i responsabili della 
gestione del progetto. 
 

ART. 8 – SPESE AMMESSE A RIMBORSO 

ASP Terre d’Argine rimborserà ad AUSER , quale quota parte delle spese sostenute per i trasporti di 
cui ai precedenti art. 1 e art. 2 – comprensive di spese di assicurazione, consumi carburante e 
lubrificante, manutenzioni, consumi vari ed ammortamento investimenti – i seguenti importi massimi 
al km: 

 
 Euro  0,80 al km per trasporti con mezzi attrezzati per disabili 

 
 
ART.9  - PRIVACY 

I volontari di AUSER si impegnano a non divulgare notizie e dati di cui venga a conoscenza in 
relazione al lavoro da svolgere, nel pieno rispetto della normativa di cui al D.lgs. n.196/2003 e al 
Regolamento Europeo 2016/679, e a rendere le prestazioni secondo le esigenze del servizio. 
AUSER, nella persona del legale rappresentante, è incaricata del trattamento dei dati personali, ai 
sensi dell’art.29, Regolamento Europeo 2016/679, precisando che la stessa effettua operazioni di 
trattamento dati strettamente necessarie all’adempimento dei compiti assegnati, con accesso ai soli 
dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria. 
AUSER dichiara e garantisce quanto segue: 
A) che tratterà i dati personali soltanto per conto di ASP ed in conformità alle sue istruzioni, nonché 

alle presenti clausole; si impegna ad informare prontamente ASP qualora non possa per 
qualsiasi ragione ottemperare a tale disposizione; in tal caso ASP ha facoltà di risolvere il 
contratto; 

B) che applicherà le misure tecniche ed organizzative di sicurezza indicate nell’allegato B del codice 
privacy, prima di effettuare il trattamento dei dati personali come previsto nei limiti del 
rapporto contrattuale in corso; 

C) che risponderà prontamente ed adeguatamente a tutte le richieste di ASP relative al 
trattamento dei dati personali come previsto, nei limiti del rapporto contrattuale in corso;  

D) che ha nominato propri amministratori di sistema, ai sensi del “provvedimento” del Garante per 
la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 recepito nella Gazzetta Ufficiale n.300 del 
24 dicembre 2008; 

E) è fatto divieto ad AUSER di conservare, commercializzare, divulgare o trasmettere a terzi in 
qualsivoglia forma, i dati ricevuti da ASP se non espressamente autorizzata da ASP stessa; 

F) le parti convengono che al termine dell’attività di trattamento AUSER provvederà, a restituire a 
quest’ultima tutti i dati personali trasferiti e le relative copie o a distruggere tali dati, 
certificando ad ASP l’avvenuta distruzione, salvo che gli obblighi di legge impediscano di 
restituire o distruggere in tutto o in parte i dati personali trasferiti. In questo caso AUSER 
s’impegna a garantire la riservatezza dei dati personali trasferiti e ad astenersi dal trattare di 
propria iniziativa tali dati. 
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ART.10 - DURATA 

La presente Convenzione ha validità  biennale ( 01.01.2019 -31.12.2020) e potrà essere rinnovata per 
un ugual periodo previo accordo tra le parti. 
ASP ed AUSER  potranno recedere anticipatamente alla presente Convenzione con comunicazione 
con lettera raccomandata AR con preavviso di almeno 30 giorni.  

 
 
Carpi ……………………………… 
 
 
 
Per Auser Insieme di Modena  

                                            Il Presidente  
___________________________ 

 
 
Per ASP - Azienda di Servizi alla Persona delle Terre d’Argine: 

                                                                                                                                              Il Direttore Generale 
                                                Cavazzoni Alessandra  
 

____________________________ 
 
 
 
 


