
APPENDICE A 
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 2019 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, c.f. e p.iva: 03169870361, 
rappresentata dal Direttore Dott.ssa Alessandra Cavazzoni nata a Carpi il 04.10.63, giusta deliberazione 
dell’Amministratore Unico n.8/2 del 22.02.2018 
 

E 

Associazione 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, c.f.: 94022480365, rappresentata dal Sig. Andreana Michele, 
nato il 05.04.1952 ad Ascoli Satriano (FG) e residente a Modena in Via Maestri del Lavoro n.181, in qualità 
di Presidente dell’organizzazione stessa, 

 
PREMESSO CHE: 

- con atto dell’Amministratore Unico di ASP Terre d’Argine n.25/12 del 20.12.2018 è stata approvata la 
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 UTENTI DEI CENTRI DIURNI DI CARPI, DEL CENTRO 
DIURNO “R. ROSSI” DI NOVI DI MODENA E DELL’ANNESSO “CARE RESIDENCE” a valere per il periodo 
01.01.2019 – 31.12.2020; 

- la suddetta Convenzione, sottoscritta tra le parti in data 27.12.2018, all’art.3 prevede la realizzazione 
dei servizi di trasporto oggetto della Convenzione stessa “mettendo a disposizione di ASP propri 
automezzi in proprietà o in disponibilità”; 

- l’art.8 – SPESE AMMESSE A RIMBORSO della già citata Convenzione, prevede il rimborso ad AUSER - 
quale quota parte delle spese sostenute per i suddetti trasporti - comprensive di spese di 
assicurazione, consumi carburante e lubrificante, manutenzioni, consumi vari ed ammortamento 
investimenti, l’importo massimo di Euro 0,80 al km per trasposti con mezzi attrezzati per disabili; 

 
CONSIDERATO CHE l’attuale fabbisogno di trasporto degli utenti del Centro Diurno “R. Rossi” di Novi di 
Modena corrisponde a 7 anziani e che AUSER non dispone di automezzi per il trasporto di disabili che 
possono essere utilizzati per il trasporto contemporaneo dei 7 anziani di cui trattasi; 

 
VERIFICATO CHE AUSER nel corso dell’anno 2019 ha svolto con diligenza e professionalità l’attività di 
trasporto di utenti del Centro Diurno “R. Rossi” di Novi di Modena con l’utilizzo di diversi automezzi in 
proprietà in grado di trasportare dai 2 ai 3 utenti massimo per volta, modalità che ha comportato:  

- una frammentazione dei trasporti che non ha consentito l’arrivo al medesimo orario degli utenti 
che frequentano il Centro Diurno “R. Rossi” di Novi di Modena, con la necessità di dover 
interrompere più volte nella mattinata le diverse attività svolte all’interno del Centro; 

- un aggravio di costi non previsti per ASP e la necessità per AUSER di impiegare un numero maggiore 
di volontari nel servizio di trasporto; 
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PRESO ATTO CHE ASP dispone tra i propri mezzi di un pulmino FIAT DUCATO attrezzato per il trasposto 
disabili in grado di caricare fino a n.7 anziani, frutto di una donazione con vincolo peraltro del suo utilizzo a 
servizio della realtà comunale di Novi di Modena; 

 
VALUTATA l’opportunità di mettere a disposizione di AUSER, per il trasporto degli utenti del Centro Diurno 
Anziani “R. Rossi” il suddetto pulmino a far tempo dal 01.01.2020, al fine di consentire il trasporto 
contemporaneo di più anziani che arriverebbero presso il Centro Diurno “R. Rossi” nello stesso momento, 
consentendo un avvio proficuo delle attività della giornata, senza interruzioni; 

 
CONSIDERATO CHE l’utilizzo del suddetto mezzo di proprietà di ASP Terre d’Argine comporterebbe per 
AUSER una significativa diminuzione delle spese di gestione del servizio di trasporto degli utenti del Centro 
Diurno Anziani “R. Rossi” di Novi di Modena; 

 
VALUTATO PERTANTO necessario rivedere la quota di rimborso chilometrico prevista nella Convenzione di 
cui in oggetto: 

- mantenendo il rimborso di Euro 0,80 al km per i trasporti effettuati da AUSER con propri mezzi; 

- accordando il rimborso di Euro 0,30 al km per i trasporti degli utenti del Centro Diurno Anziani R. Rossi 
effettuati da AUSER con il pulmino FIAT DUCATO messo a disposizione da ASP Terre d’Argine , quale 
quota parte delle spese sostenute per il carburante e le spese generali ( Le spese di assicurazione, 
manutenzioni, consumi vari relative all’ automezzo FIAT DUCATO rimangono a carico di ASP Terre 
d’Argine); 
 

PRESO ATTO pertanto della necessità di apportare modifiche alla Convenzione sottoscritta in data 
27.12.2018 recependo le motivazioni sopra illustrate, 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
A far tempo dal 01.01.2020, l’art.8 – Spese ammesse a rimborso della Convenzione di cui trattasi sarà 
modificato come segue: 
 

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 in proprietà ad AUSER 
 

Euro 0,30 al km per trasporti degli utenti del Centro Diurno Anziani R.Rossi di Novi effettuati da 
AUSER con pulmino FIAT DUCATO messo a disposizione da ASP Terre d’Argine quale quota parte delle 
spese sostenute per il carburante e le spese generali (Le spese di assicurazione, manutenzioni, consumi 
vari relative all’ automezzo FIAT DUCATO rimangono a carico di ASP Terre d’ Argine); 

 
La Convenzione resta invariata per la parte rimanente. 
 
Carpi ……………………………… 
 
 
Per Auser Insieme di Modena  

                                            Il Presidente  
___________________________ 

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

                                                                                                                                              Il Direttore Generale 
                                                Cavazzoni Alessandra  

____________________________ 


