Allegato sub 1)

SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER
LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
TRA
La Casa di Riposo Istituto Servizi Assistenziali I.S.A.C.C. di Bassano del Grappa, vicolo Cà
Rezzonico n. 2 Bassano del Grappa C.F./P.I. 0000557850245, di seguito definita “ENTE”,
rappresentata dal Presidente Fabio Comunello
E
L’Associazione Volontari ________________ con sede a ___________________, di seguito definita
“Associazione”, codice fiscale_______________, rappresentata dal Presidente _______________,

Premesso che:
• Le leggi 11 Agosto 1991 n. 266, la legge regionale 30 Agosto 1993 n. 40 e la legge 7 Dicembre
2000 n. 383 dettano norme per il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di
Volontariato e di Promozione Sociale; in virtù di tali normative le attività di volontariato prestate
all’interno di strutture pubbliche o in collaborazione con le stesse sono rese in regime di convenzione;
• Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 che disciplina gli enti del terzo settore e le relative
attività, precisa che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni
di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse
generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
• L’Associazione è regolarmente iscritta al registro (indicare e inserire il codice di iscrizione)
 Regionale ______  Nazionale ______ delle Organizzazioni di Volontariato
• L’Associazione ha tra le proprie finalità riconosciute nello Statuto:
- ________________________________________________________
- ________________________________________________________
• L’Associazione non ha finalità di lucro ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale
e persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale;
• L’Associazione svolge regolarmente attività di ____________________, come desunto dalla
relazione presentata e validata dal coordinatore di sede, da cui si attesta anche la capacità
organizzativa per garantire le attività oggetto della presente convenzione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 OGGETTO
La presente Convenzione ha per oggetto l’attività finalizzata a fornire aiuto alla persona anziana
offrendo calore umano, dialogo, aiuto e sostegno nell’ambito delle proposte sviluppate dalle
educatrici e con il loro coordinamento.
ART. 2 MODALITÀ DI COORDINAMENTO CON LE ARTICOLAZIONI AZIENDALI
L’Associazione si impegna a indicare un proprio referente e concordare con il referente aziendale le
modalità operative di intervento nei servizi e/o nelle strutture dell’Ente o per attività esterne, sulla
base del progetto presentato.
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ART. 3 IMPEGNI ASSOCIAZIONE
L’Associazione si impegna ad assicurare continuità operativa con almeno un calendario annuale.
L’attività del volontariato consiste principalmente in vicinanza e relazione umana di sostegno,
seguendo le indicazioni dei professionisti operanti in struttura. Nello specifico si tratta di:
-partecipazione e collaborazione alle attività di gruppo programmate e organizzate dal servizio socio
educativo, in particolare a quelle di carattere ricreativo e ludico- socializzante;
-accompagnamento degli ospiti e partecipazione alle attività di gruppo programmate, comprese le
attività esterne come le uscite nel territorio;
-attività individuali di presenza, ascolto, valorizzazione del vissuto dell’anziano nel rispetto delle
privacy;
-conclusione di specifiche attività con la supervisione del professionista.
Le prestazioni effettuate dall’Associazione sono di carattere assolutamente gratuito, per cui nessun
compenso può essere richiesto per tale attività sia agli utenti che all’Azienda;
L’Associazione si obbliga a rispettare l’autonomia del volontario e a non fare uso delle informazioni,
notizie, indirizzi dei volontari per fini diversi da quelli strettamente connessi con il Servizio di
volontariato;
L’Associazione garantisce che i volontari siano adeguatamente formati e idonei in relazione
all’attività espletata in particolare riguardo al rispetto delle persone, delle cose e dei luoghi che
frequentano in ragione della presente convenzione, uniformandosi alle direttive del personale socio
educativo di riferimento dell’Ente.
L'Associazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari
rispettino i diritti e la dignità delle persone. Essi sono, altresì, tenuti a mantenere il segreto
relativamente ai dati, conoscenze, notizie e fatti riguardanti l’Azienda e i suoi assistiti, in osservanza
di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 2016/679, di cui possono venire a
conoscenza nel corso delle prestazioni svolte;
I volontari indosseranno la divisa dell’associazione e cartellino identificativo.
Il volontario e tenuto ad osservare gli orari concordati con il servizio socio educativo e ad avvisare il
servizio stesso in caso di assenza tramite il centralino.
L’Associazione si impegna, come stabilito dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr.117, ad
assicurare, con idonee polizze, contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità
civile verso terzi, il personale volontario e l’eventuale proprio personale che presta attività
nell’ambito della presente convenzione.
L’Associazione si impegna a svolgere attività promozionali a favore dell’Ente, evitando espressioni
che possano arrecare danno all’immagine e al patrimonio aziendale.
ART. 4 IMPEGNI DELL’ENTE
L’Ente si impegna a riconoscere all’Associazione, per la realizzazione degli interventi programmati,
una somma a titolo di rimborso spese fino all’importo massimo stabilito annuo di €____________.
Le spese ammesse al rimborso, comprendenti anche la spesa per l’assicurazione malattia e infortunio
dei volontari, sono direttamente imputabili all’attività oggetto della presente convenzione.
ART. 5 VERIFICA DELLE ATTIVITÀ E CONTROLLO DELLA QUALITÀ
Annualmente deve essere predisposta, a cura dell’Associazione _______________ una relazione
dettagliata sulle attività svolte e concordate con l’Ente.
ART. 6 RISOLUZIONE E RECESSO
L’Ente si riserva la facoltà di procedere, a seguito di verifica del mancato rispetto dei vincoli da parte
dell’Associazione, alla risoluzione della presente convenzione. Si riserva inoltre la facoltà di
procedere alla risoluzione del rapporto a seguito di sopravvenute esigenze aziendali.
È concessa all’Associazione la facoltà di recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento con
preavviso scritto di almeno 60 giorni con lettera raccomandata o a mezzo PEC.
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ART. 7 NOMINA REFERENTI
Per gli aspetti applicativi e organizzativi delle attività di cui all’articolo 4, l’Associazione nomina
quale referente il Presidente pro tempore e l’Ente il Presidente e il servizio socio educativo.
ART. 8 DURATA RAPPORTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha durata di n° 3 anni con decorrenza dal _____________
ART. 9 REGISTRAZIONE CONVENZIONE
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR 26.04.1986 n. 131;
La presente convenzione, redatta in duplice originale, qualora vi sia l’obbligo di registrazione, sarà
assoggettata all’imposta di registro con aliquota del 3 per cento, ai sensi dell’articolo 9 della tariffa,
parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 rubricato “Atti diversi da quelli altrove indicati
aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Data
per l’Associazione

per l’Ente

Il Presidente

Il Presidente

