Allegato 4 alla Determinazione n.6 del 29.01.2019
COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
Schema di
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI E L’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO _______________________PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE
DI PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEGLI
INTERVENTI REIS E POVERTA’ ESTREME.

L'anno 2019, il giorno ___________del mese di ________ nella sede Comunale in Piazza Aldo
Moro n° 1, sono comparsi i Sigg:
Dott.ssa Alessandra Sanna, nata a ________ il _________, C.F. ___________la quale dichiara di
intervenire al presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Sociale e Pubblica Istruzione del
Comune di Sant’Anna Arresi, C.F. ___________
E
__________________________, nato/a a ________________________________
Il_____________, che agisce in qualità di legale rappresentante dell’Associazione
____________________________, con sede legale in _____________________(prov_______) ,
via _______________________n._________
C.F. _________________________, mail ______________pec_________________________

PREMESSO CHE
- con Determinazione della Responsabile del Servizio Sociale e Pubblica Istruzione n.66 del
20.10.2016 si è provveduto ad approvare il Bando/Avviso Pubblico e schema di domanda per la
realizzazione dei programmi di intervento alle Povertà Estreme, Linea1, Linea 2 e Linea 3;
- con Determinazione della Responsabile del Servizio Sociale e Pubblica Istruzione n. 6 del
29.01.2019 si è provveduto ad approvare l’avviso/Bando Pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse alla co-progettazione e gestione dei progetti di inclusione attiva
denominati REIS di cui alla L.R. n. 18/2016;
- con Determinazione della Responsabile del Servizio Sociale e Pubblica Istruzione n. ______del
____________ si procede ad affidare l’incarico di collaborazione alla progettazione e gestione dei
progetti di inclusione attiva denominati REIS e Servizio civico comunale di cui alla Delibera G.R.
n.52/32/2015
e
L.R.
n.
18/2016
all’Associazione
di
Volontariato
_____________________________individuata a seguito di manifestazione d’interesse presentata al
protocollo dell’ Ente in data _________ n. ___________;
Si rende necessario disciplinare tramite l’apposita convenzione il rapporto tra l’Ente affidante e
l’Associazione di Volontariato _____________________________iscritta regolarmente al Registro
Regionale delle Associazioni di Volontariato di cui alle L.266/1991 e L.R. 13 settembre 1993 n. 39.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti contraenti
convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione tra il Comune di Sant’Anna Arresi e
l’Associazione di Volontariato ____________________ per la gestione e realizzazione di progetti
di inclusione sociale attiva relativi ai programmi di contrasto alle povertà denominati REIS, di cui
alla Legge regionale n. 18/2016, e Linea 3, servizio civico comunale, di cui alla Delibera di Giunta
Regionale n. 52/32 del 28.10.2015 mediante inserimento in attività di volontariato di persone
socialmente svantaggiate, beneficiarie della misura di contrasto alla povertà Linea 3 Servizio Civico
Comunale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 52/32 del 28.10.2015 e REIS, introdotta con
la L.R. 2 agosto 2016, n. 18, recante Reddito di Inclusione Sociale. Fondo regionale per il reddito di
inclusione sociale – “Aggiudu torrau”.
ART. 2– DESTINATARI

Il Servizio di Volontariato è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Sant’Anna Arresi
beneficiari di progetto REIS e P.E., ai sensi della Determinazione della Responsabile del Servizio
Sociale e Pubblica Istruzione n. 93/2018 e n. 4/2017. Il numero presunto di soggetti da inserire è di
______ unità distribuite in unico turno o in più turni di diversa durata con scadenza al
________________.
ART. 3 – DURATA

La convenzione avrà decorrenza dalla data di avvio del servizio, per un massimo di mesi 6 (sei) e
fino al _______________________
ART. 4 – COMPITI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

L’Associazione di Volontariato _____________________________ si impegna ad espletare il
servizio secondo quanto stabilito dall’Avviso/Bando Pubblico ed in particolare i suoi compiti
saranno:
a) sottoporre gli utenti da avviare alle attività di volontariato a visita medica ai sensi del D. Lgs
81/2008 e ss.mm.ii., onde certificare l’idoneità dei beneficiari alle mansioni da svolgere;
b) provvedere a stipulare apposita polizza infortuni e polizza assicurativa R.C.T. –
Responsabilità Civile verso terzi, per la copertura di possibili danni arrecati a terzi, dagli
utenti beneficiari, nell’espletamento delle attività oggetto del presente bando;
c) fornire adeguato abbigliamento antinfortunistico, organizzare corsi di sicurezza e salute
degli ambienti di lavoro, valutazione e rischi, e quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di sicurezza negli ambienti di lavoro e informare il Servizio Sociale sull’avvenuta
formazione;
d) sollevare il Comune di Sant’Anna Arresi da qualsiasi obbligo e responsabilità per
retribuzioni, contributi, assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed in genere da tutti gli
obblighi risultanti dalle disposizioni legislative in materia d’assicurazioni sociali,
assumendosi a proprio carico tutti gli oneri e responsabilità relative.
e) adottare nell’esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per
garantire l’incolumità delle persone addette allo stesso e dei terzi.
f) rispettare le norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
g) contattare gli utenti per comunicare data della visita medica e consegnare certificazione
medica attestante l’idoneità all’Ufficio Servizi Sociali prima dell’avvio del servizio;
h) garantire a proprie spese la figura di n. 1 tutor del progetto (anche all’interno
dell’Associazione) il quale dovrà vigilare in loco sul buon andamento del programma e sul
rispetto degli impegni da parte dei beneficiari e partecipare agli incontri periodici di verifica
con l’Ufficio Servizi Sociali. Il tutor dovrà inoltre curare gli aspetti gestionali del Servizio,
quali la verifica delle presenze/assenze, assegnazione compiti ai beneficiari e segnalare
tempestiva al Servizio Sociale circa le eventuali disfunzioni rilevate;
i) predisporre e mettere a disposizione la modulistica inerente la gestione del Servizio (es.
fogli presenza, tipologia attività svolta, piano orari di lavoro) compresa la scheda mensile di
ogni singolo utente vidimata dal tutor, da consegnare mensilmente al Servizio Sociale;

j) Predisporre relazione bimestrale e conclusiva a firma del tutor e del rappresentante
dell’Associazione (se persona diversa dal Tutor) sull’andamento e sulla conclusione del
progetto;
k) Comunicare con tempestività al Servizio Sociale qualsiasi circostanza ed evenienza che,
rilevata nell’espletamento del servizio offerto, possa impedirne il suo corretto svolgimento.
ART. 5– LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio dovrà essere svolto nel territorio del Comune di Sant’Anna Arresi presso le sedi
dell’ente del Terzo settore o laddove si ritenga opportuno in base alla specifica esigenza.
ART. 6– VERIFICHE

Il Comune di Sant’Anna Arresi si riserva la facoltà di operare gli opportuni controlli per verificare
la qualità e la funzionalità dell’attività svolta, ogni qualvolta lo riterrà opportuno e si riserva il
diritto di effettuare qualsiasi controllo senza preavviso alcuno, al fine di verificare il rispetto delle
norme contenute nella presente convenzione e di disporre i provvedimenti più opportuni
nell’intervento del servizio.
Le parti si impegnano, inoltre, a mantenere contatti per la verifica dei casi, con la peridiocità e le
modalità richieste dalla peculiarità delle singole situazioni.
Le procedure per lo scambio di informazioni sui beneficiari e sulla collaborazione dovranno essere
concordate tra le parti nel rispetto degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 30giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii..
ART. 7– RISOLUZIONE

La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per comune accordo tra le parti,
ovvero unilateralmente dal Comune, qualora ricorrano gravi e comprovati motivi inerenti alla
violazione degli accordi.
ART. 8– RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nella seguente convenzione si rimanda alla normativa vigente.
ART. 9– FIRMA DELLA CONVENZIONE

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.
Sant’Anna Arresi, lì ________________________________

Il Responsabile del Servizio Sociale
___________________________

Il Legale Rappresentante dell’Associazione
________________

