
Convenzione ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 con 

l’organizzazione di volontariato …………………………………….. (C.F. 

……………..) per attività di trasporto e accompagnamento di utenti in 

situazione di fragilità sociale per prestazioni sanitarie. Periodo …………… – 

31/12/2022 
 

Scrittura privata n. ________ del ________ 

L'anno …….. addì ___________ del mese di _______________ in Nave e nella residenza 

Municipale, sita in Via Paolo VI, n. 17, sono personalmente comparsi i Signori: 

- ……………., nata a ……… il ………., in qualità di Responsabile ………. del Comune di Nave 

(C.F. 80008790174) nell'interesse del quale dichiara di agire, esclusa pertanto ogni sua diretta e 

personale responsabilità in forza del Decreto del Sindaco n. …… in data ………; 

- ………….., nato/a ……. (…….) il …….., C.F.: ……………, in qualità di Presidente 

dell'Associazione/organizzazione ……………. (C.F. …….), con sede in ……, via …… n. …..; 

VISTI 

• il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore”; 

• il Codice civile;  

• gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

PREMESSO CHE 

− il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi 

dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse 

assegnati; 

− detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 

lettera a) dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59, dal comma 1 dell'art. 8 del TUEL e 

dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL; 

− il secondo paragrafo di quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] 

le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla 

autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 

− la normativa alla quale fare riferimento per i rapporti con le associazioni di volontariato è il 

D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore”; 

− con il D.Lgs. n. 117/2017 il legislatore ha riconosciuto il valore sociale e la funzione 

dell'attività di volontariato come “espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”; 

− inoltre la legge ha promosso, e promuove, lo sviluppo del volontariato salvaguardandone la 

spontaneità e l'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale individuate dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali (art. 2 D.Lgs. 

n. 117/2017); 



− la legge quadro definisce attività di volontariato quella prestata da un volontario “in favore 

della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a 

disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone 

e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini 

di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà” (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017); 

− l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;  

− l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese 

effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa 

organizzazione; 

− la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro 

subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con 

l'organizzazione di cui fa parte; 

PREMESSO INOLTRE CHE: 

l’articolo 56 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti 

pubblici, possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 

promozione sociale “in possesso dei requisiti di moralità professionale” e in grado di “dimostrare 

adeguata attitudine”; 

RICHIAMATA 

- La deliberazione di Giunta comunale n. 172 in data 16/12/2020 di indirizzo al 

Convenzionamento con Organizzazioni di volontariato del Terzo Settore per lo svolgimento delle 

attività in oggetto; 

- La determinazione n… in data………… di approvazione dell’avviso pubblico per il 

convenzionamento e dello schema di convenzione; 

CONSIDERATO CHE 

- l’associazione/organizzazione…………….ha presentato, con nota ns. prot…. in data….. 

manifestazione di interesse all’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 attività di trasporto e accompagnamento per 

prestazioni sanitarie di utenti in situazione di fragilità sociale;   

- l’Associazione/organizzazione, come previsto dal proprio statuto, in conformità ai requisiti 

previsti nell’Avviso pubblico, persegue, tra gli altri, i seguenti scopi:  

❖ provvede al trasporto di ammalati ed infermi, anche per casi non urgenti, in relazione alle 

loro necessità di trasferimento, 

❖ collabora con enti ed organizzazioni operanti nel settore socio-sanitario, siano essi pubblici 

o privati, per prestare un servizio funzionalmente rispondente alle necessità della 

collettività, 



❖ ……………………. 

- nei rapporti di collaborazione intrattenuti con questo ente, e con altre realtà del territorio, 

l’Associazione ha dimostrato “adeguata attitudine”; 

- grazie alla presente il Comune intende avvalersi dell’attività dell’Associazione/organizzazione per 

l’effettuazione di trasporti sanitari 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); 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 1- Oggetto 

Oggetto della presente convenzione è l’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; 

Art. 2 – Impegni dell'Associazione …………….. 

L'Associazione/organizzazione collabora con il Comune di Nave dando la disponibilità 

all’effettuazione di almeno n. …. trasporti mensili, esclusivamente su segnalazione dei servizi 

sociali comunali. 

In particolare si impegna: 

− prendere in carico la richiesta di trasporto inviata via mail dai servizi sociali comunali, 

comunicando l’eventuale disponibilità all’effettuazione del medesimo entro 1 giorno 

lavorativo, 

− inviare alla pec istituzionale del Comune di Nave la richiesta di rimborso spese dei trasporti 

effettuati il mese precedente secondo le quote previste dal successivo articolo 5, 

− essere in regola con la normativa relativa ai trasporti sanitari, in particolare alla DGR n. 

5165 del 16/05/2016, DGR N. X/6645 del 29/05/2017 e alla DELIBERA AREU D.G. 

225/2017 DEL 26/07/2017 - REGOLAMENTO AREU n°34. 

Art. 3 – Impegni a carico del Comune 

Il Comune si impegna a quanto di seguito esposto: 

- inviare all’Associazione/organizzazione le segnalazioni relative alla necessità di trasporti 

sanitari entro le 48 ore precedenti la data del servizio; 

− pagare all’Associazione/organizzazione la quota di rimborso spese per i trasporti effettuati 

il mese precedente a seguito di presentazione di nota spese inviata alla pec istituzionale; 

Art. 4 – Durata della convenzione 

La presente convenzione decorre dalla data di stipula del presente atto ed avrà termine il 

31/12/2022. 



Art. 5 – Rimborso spese 

Le parti convengono che le prestazioni saranno effettuate dietro pagamento di rimborso delle spese 

effettivamente sostenute per i servizi prestati e di seguito riportate: 

.. 

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento via PEC al protocollo della 

documentazione attestante gli interventi effettuati nel mese precedente, previo controllo da parte 

dei servizi sociali comunali della regolarità dell’esecuzione degli interventi svolti. 

L’Associazione/organizzazione allega ad ogni fattura apposito prospetto con indicazione di 

nominativo dell’utente, giorno di esecuzione, tipo di servizio e firma dell’operatore. 

L’Associazione/organizzazione assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione 

del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010; 

Art. 6 – Modifiche, integrazioni, risoluzione, recesso 

Le parti convengono di modificare e/o integrare la presente convenzione qualora dovessero 

emergere nuove esigenze e normative in materia. 

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata 

inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri 

a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla stessa fino al 

ricevimento della diffida.  

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 

tre mesi, per comprovata impossibilità al mantenimento degli accordi presi con il presente atto. 

Art. 7 – Automezzi da utilizzare e copertura assicurativa 

Per l’effettuazione del servizio l’Associazione/organizzazione dovrà utilizzare mezzi a propria 

disposizione. 

L’Associazione/organizzazione è in possesso di idonea copertura assicurativa per i propri volontari 

aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento del presente incarico. La 

polizza assicurativa prevede una garanzia di responsabilità civile per danni arrecati durante il 

servizio sia agli utenti trasportati, sia a terzi. L’Associazione/organizzazione trasmette al Comune 

copia delle polizze assicurative in corso di validità. 

Art. 8 – Controlli 

Il Comune di Nave dispone di ampia facoltà di controllo sulla modalità di svolgimento del servizio.  

Art. 9 – 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 dalla presente convenzione. 

A tal fine l’Organizzazione convenzionata si impegna alla compilazione e restituzione della Scheda 

dati fornitore trasmessa dal Comune di Nave e relativa alle modalità di trattamento dei dati adottate. 

Art. 10 – Registrazione 

Le parti, di comune accordo, dichiarano che la presente convenzione costituisce scrittura privata da 

registrarsi in caso d'uso. Gli oneri inerenti saranno a carico della parte richiedente.  

Si dichiara che la presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis 

allegato "B" del D.P.R. 642/72, in quanto il contraente è una Organizzazione senza scopo di lucro 

(ONLUS). 

Art. 11 – Norme finali 

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del Codice 

Civile e delle leggi in materia. 

Nave, lì_______________ 

Letto, confermato e sottoscritto. 

La Responsabile      Il Presidente 

dell'U.O. Socio-assistenziale, appalti e contratti  dell'Associazione/organizzazione 

______________________________   _______________________________ 


