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DELIBERAZIONE  N.20 DEL 23.08.2021 

 

 

 

CONVENZIONE TRA ASP TERRE D'ARGINE 
E ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 
ASSOCIAZIONE “AMICA” DI CARPI, PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI 
VOLONTARIATO PRESSO LE CASE 
PROTETTE ED I CENTRI DIURNI GESTITI 
DALL’AZIENDA. 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO  

 
PREMESSO CHE: 
 

- tra i principi ispiratori dell’attività di ASP Terre d’Argine, individuati nel proprio 
Statuto all’art.4, è prevista la promozione del coinvolgimento di soggetti terzi, 
della solidarietà dei cittadini e delle attività di volontariato, quali risorse che 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi generali di servizio e di assistenza 
che l’Azienda si prefigge; 

 

- in data 26.10.2019 è scaduta la Convenzione sottoscritta con Associazione 
“AMICA” di Carpi per la realizzazione di un significativo progetto di volontariato, 
esteso a tutti i servizi residenziali e semiresidenziali di ASP Terre d’Argine; 

 

- a causa dell’emergenza sanitaria da SARS – Covid 19, che ha impedito 
l’accesso ai Servizi anche dei volontari di AMICA, si è soprasseduto al rinnovo 
della convezione scaduta in attesa di poter riprendere, in condizioni di 
sicurezza per gli ospiti e per gli stessi volontari, le attività di volontariato   

 
RITENUTO di grande utilità per l’Azienda dare continuità a tale progetto di 
volontariato, risorsa di grande rilievo per la realizzazione dei programmi di questa 
ASP; 
 
CONSIDERATO pertanto necessario predisporre nuovi rapporti di convenzione con 
“Associazione Amica” di Carpi; 
 
RICHIAMATE: 
 

- la legge 11.08.1991, n.266, che 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; 

 

- la legge regionale 21.02.2005, n.12 “Norme per la valorizzazione del 
volontariato”, e in particolare gli artt.13 e 14 che disciplinano i rapporti 
convenzionali ed i criteri di priorità per le convenzioni tra enti pubblici ed 
organizzazioni di volontariato; 
 

- la precedente Convenzione con “ASSOCIAZIONE AMICA” di Carpi, il cui testo era 
stato approvato con atto del C.d.A. di ASP Terre d’Argine n.3/5 del 13.09.2016; 
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VISTA la nuova bozza di Convenzione predisposta dal Direttore, allegata al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI APPROVARE il testo della CONVENZIONE TRA ASP TERRE D'ARGINE E 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE “AMICA” DI CARPI, PER 
LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI VOLONTARIATO PRESSO LE CASE 

PROTETTE ED I CENTRI DIURNI GESTITI DALL’AZIENDA, allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che la stessa avrà durata di 
anni 3 decorrenti dal 01.09.2021. 

 
2. DI AUTORIZZARE il Direttore dell’Azienda, dott.ssa Alessandra Cavazzoni, alla 

sottoscrizione della stessa. 
 
3. DI ASSUMERE i costi previsti all’art.5 della predetta Convenzione. 
 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
Cristiano Terenziani 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 


