
 

Comune di Nave 

Provincia di Brescia 
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE 
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146 
www.comune.nave.bs.it 

C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173 

 

 

 
Unità Organizzativa Socio Assistenziale – Ufficio Servizi Sociali 

Responsabile U.O. Dott.ssa Mara Catalano 
Tel: 030 2537448   Fax: 030 2533146   E-mail: servizisociali@comune.nave.bs.it 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI NAVE ED ORGANIZZAZIONI 

DI VOLONTARIATO AI SENSI DELL’ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (DECRETO LEGISLATIVO 3 

LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI TRASPORTO E 

ACCOMPAGNAMENTO PER PRESTAZIONI SANITARIE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ 

SOCIALE  

 
Art. 1 - Oggetto e finalità 
Il presente Avviso pubblico è finalizzato al reperimento di manifestazioni di interesse da parte di 
Organizzazioni di volontariato al convenzionamento con il Comune di Nave per lo svolgimento 
dell’attività di trasporto e accompagnamento di cittadini residenti a Nave, di qualsiasi età ed in 
situazione di fragilità sociale, valutati dal servizio sociale comunale (anche a seguito di segnalazione 
dei MMG e UCAM) verso strutture sanitarie, ambulatori, ospedali, cliniche, per l’effettuazione di 
prestazioni quali visite mediche, terapie e altro. 
Non è previsto convenzionamento in via esclusiva con un’organizzazione di volontariato, bensì si 
attiveranno le convenzioni con tutte le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti di cui al 
seguente articolo 2 che presentino la propria manifestazione di interesse. 
 
Art. 2 - Destinatari dell’avviso pubblico 
Sono destinatarie del presente avviso le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti 
dal DLGS 117/2017 e s.m.i., il cui statuto preveda l’attività di trasporto e accompagnamento di 
persone verso le strutture sanitarie, ambulatori, ospedali, cliniche, per l’effettuazione di prestazioni 
quali visite mediche, terapie e altro. 
 
Art. 3 - Requisiti di partecipazione  
L’organizzazione deve essere regolarmente costituita e iscritta, nelle more dell’operatività del Registro 
unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del Codice del terzo Settore, a 
uno dei registri/albi attualmente previsti dalle normative di settore. 
L’organizzazione deve essere in possesso di tutte le certificazioni, autorizzazioni e coperture 
assicurative necessarie per l’espletamento dell’attività di trasporto e accompagnamento di persone 
verso le strutture sanitarie, ambulatori, ospedali, cliniche, per l’effettuazione di prestazioni quali visite 
mediche, terapie e altro, prevista dalla normativa vigente, tra cui: 

- DGR n. 5165 del 16/05/2016: Aggiornamento della Disciplina dei Servizi in materia di 
Trasporto Sanitario Semplice, Trasporto Sanitario e Soccorso Sanitario Extraospedaliero; 

- DGR n. X76645 del 29/05/2017: Aggiornamento delle quote massime di rimborsi tariffari per i 
servizi di trasporto sanitario che non rivestono carattere di emergenza urgenza resi 
direttamente a cittadini da parte di soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di trasporto 
sanitario semplice; 
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- DELIBERA AREU D.G. 225/2017 DEL 26/07/2017 - REGOLAMENTO AREU n°34: disciplina in 
materia di Trasporto Sanitario Semplice - Trasporto Sanitario e Soccorso Sanitario 
Extraospedaliero. 

 
Art. 4 - Modalità e termine di presentazione delle domande 
La manifestazione di interesse redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 1) deve 
essere consegnata o da indirizzo di posta elettronica certificata alla pec istituzionale del comune: 
protocollo@pec.comune.nave.bs.it, oppure via posta, o consegnata a mano all’ufficio protocollo, 
entro il 31/12/2021. 
 
Art. 5 – Termini della Convenzione 
Si allega lo schema di convenzione che verrà sottoscritto con le organizzazioni interessate, che 
disciplina le modalità organizzative del servizio, i rapporti con il Comune, le quote di rimborso spese 
previste per le attività da svolgere. 
In caso siano attive convenzioni con più organizzazioni, il Comune richiederà la disponibilità allo 
svolgimento di un trasporto in base al minor costo previsto per il medesimo dalle convenzioni; a 
parità di costo, il servizio sarà assegnato all’organizzazione che nel più breve tempo darà disponibilità 
all’effettuazione di quanto richiesto. 
 
Art. 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi del R.EU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) e D.Lgs. 
196/2003, il Comune di Nave, titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti del 
servizio, designa l’Organizzazione convenzionata quale responsabile del trattamento dei dati che, in 
ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. 
L’Organizzazione convenzionata procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite 
dal Comune di Nave e dalle normative vigenti. 
In particolare l’Organizzazione convenzionata è tenuta a garantire in ogni momento il rispetto della 
normativa vigente per quanto concerne tutte le informazioni relative agli utenti di cui verrà a 
conoscenza il proprio personale durante tutta la durata della convenzione. Il trattamento di tali dati 
dovrà essere finalizzato esclusivamente ai servizi previsti dal presente avviso. 
 
Art. 7 – Controversie 
Il Foro competente per eventuali controversie è il Tribunale di Brescia. 
 
Art. 8 – Norme finali 
Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile 
e delle leggi in materia. 
 
Documentazione allegata al presente Avviso: 
1. Allegato 1 - Domanda di partecipazione 
2. Allegato 2 – Fac-simile convenzione 
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