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Convenzionamento con Associazioni di Volontariato per l’attività di trasporto di
soggetti diversamente abili residenti nel Comune di Valguarnera ai centri di
riabilitazione di Enna e Caltanissetta.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI
Richiamato l’art. 5 della Legge n. 328 dell’8.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”, nonché il D.P.C.M. del 30.03.2001 “Atto di
indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art.5
della Legge 8.11.2000 n. 328”;
Richiamata la Legge n. 266 del 11.08.1991 “Legge quadro sul volontariato”;
Richiamata la Legge regionale n. 22 del 7.6.1994 “Norme sulla valorizzazione dell'attività di
volontariato”;
Richiamato il D.Lgs. n. 460 del 04.12.1997 “Riordino della disciplina tributaria degli enti
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”;
Richiamata la deliberazione di G. M. 193 del 27.7.2010 con la quale è stato preso atto del Piano di
Zona 2010/2012 approvato dal Comitato dai Sindaci del distretto socio-sanitario di Enna con
deliberazione n. 1 dell’11.5.2010;
Atteso che il predetto Piano di Zona, fra l’altro contempla l’azione “Centri di aggregazione e di
servizi per i bisogni di disabili fisici e psichici”, che per il Comune di Valguarnera è mirato ad
offrire anche il trasporto dei disabili, attraverso apposita convenzione con associazioni di
volontariato, sia presso il centro di aggregazione comunale che presso i centri di riabilitazione siti
nei comune di Enna e Caltanissetta;
Atteso che con le determinazioni dirigenziali n. 401 e n. 402 dell’8.11.2010 sono state accertate e
impegnate le somme assegnate per le azioni del Piano di Zona 2010-2012 del distretto socio
sanitario D22;
Atteso che occorre avviare l’azione prevista del richiamato Piano di Zona mediante apposito
convenzionamento con associazioni di volontariato come previsto dall’approvata progettualità;
Dato atto che per assicurare l’attività di trasporto è previsto un importo complessivo annuo di €
27.144,00.

re nde

not o

che al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni per l’attività di trasporto in favore di soggetti
diversamente abili residenti nel Comune di Valguarnera presso i centri riabilitativi di Enna e
Caltanissetta, pubblica il seguente

AVVISO
Art.1 – OGGETTO

Il Piano di Zona 2010-2012 fra l’altro contempla l’azione “Centri di aggregazione e di servizi per i
bisogni di disabili fisici e psichici”, che per il Comune di Valguarnera è mirato ad offrire anche il
trasporto dei disabili, attraverso apposita convenzione con associazioni di volontariato, sia presso il
centro di aggregazione comunale che presso i centri di riabilitazione siti nei comune di Enna e
Caltanissetta.
Che la tipologia dell’intervento è la seguente:
- trasporto singolo o collettivo in andata e ritorno di n. 4 utenti diversamente abili dalla
propria abitazione al centro di riabilitazione CSR di Enna da effettuare dal lunedì al venerdì;
- trasporto singolo in andata e ritorno di n. 1 utente diversamente abile dalla propria
abitazione al centro di riabilitazione CSR di Caltanissetta da effettuare dal lunedì al venerdì.
In casi eccezionali, per necessità occasionali o per periodi di tempo limitati, su progetto del
Servizio Sociale del Comune di Valguarnera, e nei limiti del budget complessivo dell’azione,
potranno essere autorizzati ulteriori trasporti.
L’attivazione delle attività in favore dei soggetti sopra descritti, sarà preventivamente autorizzata,
dietro presentazione di domanda, dall’Ufficio sociale del Comune di Valguarnera.

Art. 2 –ADESIONE

Le Organizzazioni di Volontariato di cui alla Legge n. 266/91 e s.m.i., in possesso dei requisiti di
cui al successivo art. 3, che intendono concorrere all’organizzazione e al funzionamento delle
attività di trasporto in favore di soggetti residenti nel Comune di Valguarnera, devono inoltrare
apposita richiesta di convenzionamento all’Ufficio del Piano di Zona del Distretto socio
sanitario di Enna D22.

Art. 3 – REQUISITI

Possono presentare richiesta di convenzionamento le Organizzazioni di Volontariato di cui alla
Legge n. 266/91, in possesso dei seguenti requisiti, che andranno dichiarati nella richiesta:





essere iscritte da almeno sei mesi all’Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato,
di cui alla L.R. 22 del del 7.6.1994, e non avere procedure di cancellazione in corso;
avere maturato esperienza pluriennale nel settore specifico con Enti e Aziende Pubbliche e
comunque in maniera continuativa nell’ultimo triennio;
essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa nei confronti del personale dipendente e dei soci volontari;
essere in possesso di mezzi idonei, omologati al trasporto di diversamente abili
deambulanti e non, coperti da adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile
compresi tutti i terzi trasportati, secondo la normativa vigente in materia;





avere una sede operativa, nell’ambito territoriale del Comune di Valguarnera o renderla
operativa entro 30 giorni dalla stipula della convenzione;
rilevante prevalenza dell’impiego di volontari rispetto al personale dipendente;
garanzia di presenza degli stessi operatori tale da assicurare un adeguato svolgimento del
servizio.

Art. 4 – COMMISSIONE di VALUTAZIONE

Le richiesta di convenzionamento verranno esaminate da una Commissione composta dal
Dirigente dell’Area Servizi o suo delegato, personale amministrativo e personale tecnico, al fine di
verificarne la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti richiesti.
Art. 5 – CONVENZIONE

Il Comune di Enna, nella qualità di Comune capofila del Distretto D22, provvederà a stipulare con le
Organizzazioni di Volontariato che hanno presentato domanda, in possesso dei requisiti richiesti al
precedente art.3, un’unica convenzione per la durata di anni 3 (tre).
La sottoscrizione della convenzione comporta l’accettazione di un disciplinare, che regola i rapporti
fra le parti, le modalità di collaborazione e di svolgimento delle attività, nonché di eventuali
sperimentazioni di nuove modalità di gestione.
Le spese contrattuali e quelle di registrazione sono a carico delle Organizzazioni di volontariato.
Art. 6 – RAPPORTI

I rapporti fra il Comune di Enna e le Organizzazioni di Volontariato convenzionate sono
disciplinati dalla normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento alla L. 266/91 e
s.m.i. e alla L.R. n. 22/94, dai regolamenti comunali, dalla convenzione, dal disciplinare e da tutte
le altre norme negli stessi richiamate.
Art. 7 – PREZZO

Il Comune di Enna riconosce alle Organizzazioni convenzionate, per gli oneri derivanti dallo
svolgimento delle attività in regime convenzionale, un importo a viaggio di € 30,00 per viaggi A/R
per il centro di Enna ed € 40,00 per viaggi di A/R per il trasporto presso il centro di
Caltanissetta. Gli importo sono al lordo di eventuali oneri fiscali se dovuti .
Il corrispettivo sarà erogato bimestralmente dietro presentazione di regolare fattura in relazione
al numero di viaggi.

Art. 8 – PUBBLICITA’

Il presente avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità:
- affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Enna;
- affissione presso l'U.R.P del Comune di Valguarnera, i Comuni del Distretto Socio-Sanitario;
- sito del Comune www.comune.enna.it
Art. 9 – TERMINI DI PRESENTAZIONE

Copia del disciplinare potrà essere ritirato presso l'Ufficio del Piano di Zona – Via Roma 508 –
Enna e presso l'Ufficio Solidarietà Sociale del Comune di Valguarnera.

Gli stessi documenti
www.comune.enna.it
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del

Comune

all'indirizzo

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 febbraio
2014 all'Ufficio Protocollo del Comune di Enna a mezzo raccomandata A/R, farà fede la data del
timbro postale dell'ufficio attestante, o consegnate direttamente a mano all'Ufficio, il quale
provvederà a rilasciare ricevuta.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, il Comune di Enna non è responsabile di
eventuali disservizi dovuti al servizio postale.

Enna, 27.1.2014

Il Dirigente dell’Area Servizi
Dr. Carmelo La Greca

