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C O M U N E   DI   P I E V E  E M A N U E L E 

 
Città Metropolitana di Milano 

 

 
 

Via Viquarterio, n. 1 – 20090 Pieve Emanuele -  Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156 
Ufficio Servizi Sociali  - Tel.:02/90788244 
sito: www.comune.pieveemanuele.mi.it 

 

CONVENZIONE 

Il giorno quattordici del mese di dicembre dell’anno duemilaventi a Pieve Emanuele (MI)  

TRA 

il Comune di Pieve Emanuele - codice fiscale 80104290152, con sede a Pieve Emanuele (MI) in via 

Viquarterio, n.1, di seguito indicato come il “Comune”, nella persona  del dott. Giuseppe Nettis - 

codice fiscale NTTGPP79A20E038E -  nato a Gioia del Colle (BA) il 20/01/1979, residente per la 

funzione presso il Comune di Pieve Emanuele, Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Politi-

che Socio educative del Comune di Pieve Emanuele, autorizzato ad impegnare legalmente e for-

malmente l’amministrazione che rappresenta,  
E 

AUSER Volontariato ODV-ETS Milano, rappresentata dal signor FERLIN LUIGI nato a Castel-

franco Veneto, il giorno 25/10/1950 e domiciliato per la carica presso la sede di AUSER Milano, 

Viale Monza 27 – Milano, codice fiscale: 97120400151, il quale si avvarrà del Presidente AUSER – 

sezione di Pieve Emanuele (di seguito denominata AUSER), signor Giuseppe Farinella, nato a Mi-

lano il 26/03/1957 e residente a Pieve Emanuele via Fausto Coppi, n. 5A.  

 

PREMESSO 

- che il nuovo Codice del Terzo settore, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e la legge regio-

nale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, coopera-

zione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) riconoscono il valore sociale e la fun-

zione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne 

promuovono lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favoriscono l'apporto originale per il 

conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle re-

gioni e dagli enti locali; 

- che l’articolo 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 affida, tra gli altri, ai Comuni il com-

pito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività 

di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;   

- che AUSER opera nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione, mediante 

strutture locali autonome, affiliate alla stessa; 

- che nel territorio di competenza, la struttura locale, affiliata ad AUSER Volontariato ODV-ETS 

Milano, che ha avviato esperienze concrete nei settori delle attività oggetto della Convenzione ed è 

in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici ed umani necessari allo svolgimento delle at-

tività convenzionate, è l’AUSER di Pieve Emanuele, con sede in via Roma n. 14 a Pieve Emanue-

le; 
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RICHIAMATI 

- l’art. 2 del nuovo Codice del terzo settore - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117- con il 

quale si riconosce il valore e la funzione sociale dell'attività di volontariato e della cultura e 

pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il persegui-

mento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collabora-

zione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali; 

- l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 3 dicembre 2020, avente ad oggetto Appro-

vazione Convenzione tra il Comune di Pieve Emanuele e Auser per l’accompagnamento di an-

ziani e disabili presso strutture sanitarie - periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022 -; 

- lo Statuto del Comune di Pieve Emanuele, ed in particolare gli articoli 5 (Obiettivi e Principi 

fondamentali dell’attività comunale) e 84 (Libero Associazionismo); 

- lo Statuto e la Carta dei Valori di AUSER; 

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Oggetto 
Il Comune di Pieve Emanuele e AUSER cooperano per favorire, attraverso le attività di volontari, 

l’implementazione di interventi di sostegno sociale, come meglio specificati nel successivo articolo 

2, nel rispetto della normativa vigente, nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni emanate dal 

Comune e senza che in alcun modo l’attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del 

personale del Comune. 
 

Articolo 2 – Natura delle attività volontaristiche 
Auser si impegna a fornire attività volontaria dei propri soci che saranno impegnati nell’attività di 

accompagnamento a favore di cittadini anziani autosufficienti e/o persone con limitata autonomia 

temporanea o definitiva presso strutture sanitarie per lo svolgimento di esami e visite mediche. Tali 

attività sono di supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provve-

dervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.  

 

Nell’ambito indicato, le attività tendono a: 

• permettere al cittadino che necessita di visite mediche specialistiche ed analisi cliniche di rag-

giungere le strutture pubbliche o private convenzionate sanitarie; 

• permettere al cittadino che necessita di trattamenti e terapie sanitarie ambulatoriali o in day ho-

spital di raggiungere le sedi terapeutiche. 

Le attività, a carico di AUSER, si configurano come attività di volontariato in quanto svolte gratui-

tamente, in modo continuativo e senza fine di lucro.  

Nella promozione e gestione delle attività volontarie, di cui alla presente convenzione, il Comune si 

avvale della locale AUSER Volontariato ODV-ETS Pieve Emanuele, affiliata all’AUSER Volonta-

riato ODV-ETS Milano, regolarmente iscritta al registro Regionale del Volontariato con decreto 

3270 del 3.7.1996 e riconosciuta Ente del Terzo Settore D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.  

 

Articolo 3 – Beneficiari e modalità di svolgimento delle attività 
Le attività di accompagnamento verso luoghi di cura e riabilitazione per lo svolgimento di visite ed 

esami medici sono rivolte a tutti i cittadini, residenti nel Comune di Pieve Emanuele, soli o privi di 

rete familiare significativa, che per problemi di salute necessitino di cure ed esami e si trovino in 

condizione di non autonomia e/o dipendenza da altri per accedere a servizi/presidi sanitari. 

Nello specifico l’accompagnamento è riservato a: 
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1) Persone anziane con almeno 65 anni di età; 

2) Persone invalide con certificato di invalidità superiore al 60% e coloro che, in attesa di ricono-

scimento dell’invalidità (con procedura già avviata) siano valutate non in grado di muoversi au-

tonomamente su certificazione del medico curante e/o su Relazione dell’Assistente Sociale; 

3) Persone che, a prescindere dall’età anagrafica, soffrano di particolari patologie quali 

l’Alzhaimer, il Parkinson, la Corea di Hungtington o che si trovino in trattamento chemioterapi-

co o radioterapico in conseguenza di una patologia tumorale, in considerazione delle limitazioni 

sia pure temporanee o periodiche, di capacità di movimento autonomo senza accompagnamento; 

4) Famiglie monoparentali con minori disabili; 

5) Casi particolari su relazione dell’Assistente Sociale. 

  

Tali requisiti devono essere dichiarati con apposito modulo fornito dall’Ufficio Servizi Sociali, il 

quale accerterà il sussistere delle condizioni per poter accedere a tale intervento. 

Nel caso si evidenziasse l’assenza delle condizioni sopra elencate l’accompagnamento sarà imme-

diatamente sospeso. 

Le attività rese dai volontari di AUSER, oggetto delle presente convenzione, comprende sia gli ac-

compagnamenti continuativi sia quelli occasionali.  

Sono esclusi: gli accompagnamenti speciali, di competenza del Servizio Sanitario (a titolo esempli-

ficativo accompagnamento per dialisi) e quelli presso strutture ospedaliere per prelievi ematici ge-

nerici (eccetto pazienti in terapia T.A.O.). 

Per “continuativi” si intendono tutti quegli accompagnamenti entro i 30 km (A/R) (per lo più per 

terapie di mantenimento o riabilitative di lunga durata) effettuati più volte nell’arco del mese, con 

cadenza periodica programmabile e di lungo periodo. Oltre i 30 Km (A/R) AUSER garantirà al 

massimo un accompagnamento alla settimana nell’arco del mese. 

Per “occasionali” si intendono gli accompagnamenti saltuari presso istituti, ambulatori, luoghi di 

cura, di riabilitazione, ospedali, etc.. 

Le attività saranno effettuate da parte dei volontari di AUSER su segnalazione dell’ufficio Servizi 

Sociali del Comune, che provvederà a comunicare – al massimo entro e non oltre le ore 11,30  - gli 

interventi programmati per la giornata successiva. 

Gli accompagnamenti sono svolti dal lunedì al venerdì, in orario diurno durante tutto il corso 

dell’anno con esclusione dei giorni festivi. 

Per quanto concerne gli orari di servizio si specifica quanto segue: 

- partenza da Pieve Emanuele, a partire dalle ore 7,30  

- ultimo accompagnamento da Pieve Emanuele alle ore 16,30 entro i 20 km (A/R); 

- ultimo accompagnamento da Pieve Emanuele alle ore 15,30 oltre i 20 km (A/R). 

 

Sono previsti al massimo n. 4 accompagnamenti al giorno.   

Per garantire l’attività volontaristica,  Auser si avvarrà di mezzi propri,  di automezzi messi a dispo-

sizione dai volontari e di un mezzo (OPEL) appositamente attrezzato per l’accompagnamento di 

disabili in carrozzina concesso il 14/11/2016 all’associazione dalla cooperativa sociale Astra, con 

sede a Cinisello Balsamo (Mi) in comodato d’uso gratuito. 

 

Articolo 4 – Ambito territoriale 
L’attività riguarda, di norma, l’accompagnamento di utenti, residenti nel Comune di Pieve Emanue-

le, verso i luoghi cura sotto dettagliati: 

 

Destinazione  
Km 
A/R 

Indirizzo 

Anni Azzurri Noverasco 15 Opera 
Asl Binasco 25 Via Matteotti, 32/34 Binasco 
Asl di Rozzano 20 Via Glicini -- Via Magnolie 
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Asl Pieve Emanuele 8 P.zza Puccini Pieve Emanuele 
Asl San Giuliano Milanese 37 Via Cavour 15 
ASL Via Fantoli MI 43 Via Fantoli Milano 
Asl di Pavia 46 Via Indipendenza, 3 Pavia 
Fondazione Mondino 45 Via Mondino, 2, Pavia 
Istituto scientifico di Pavia 50 Via S. Severino Boezio, 26, Pavia 
Auxologico Ariosto 45 Via L. Ariosto 13, Milano 
Auxologico Mosè Bianchi 47 Via Mosè Bianchi, 90 Milano 
C.P.S. Quinto de Stampi 17 Via Piave,89 Rozzano 
C.T.O. 68 Via Bignami,1 Milano 
C.T.R. di Rozzano 21 Via Piemonte Rozzano 
Centro Diabetico Città Studi Cli. S.Rita 35 Via Jommelli,2 MI 
Centro Fisioterapico Basiglio 15 via Dante 31 Basiglio 
Centro Fisioterapico Rozzano 21 Via Amendola Rozzano 
Centro Radiologico Belfiore 10 Via Martiri BelFiore 5, Opera 
Clinica Igea 38 Via Marcora,69 Milano 
Don Gnochhi 24 Via dei Missaglia,117 Milano 
H. Abbiategrasso 68 Abbiategrasso, piazza Mussi 1 
H. Buzzi 50 Via Castelvetro 22 Milano 
H. Casorate 44 Via  Dell'Orto 99, Casorate - PV 
H. G. Pini 32 P.zza A. Ferrari,1 Milano 
H. Macedonio Melloni 51 Via Macedonio Melloni 54 
H. Mangiagalli 38 Via Commenda Milano 
H. Maugeri  Pavia 64 Pavia, via Maugeri, 10 
H. Maugeri Via Camaldoli MI 43 Via Camaldoli 64 Milano 
H. Melegnano 40 Strada Pandina,1 Vizzolo Predabissi 

H. Niguarda 65 
Milano, Piazza dell’Ospedale Maggiore, 3 

Milano 
H. Regina Elena 38 Milano 
H. S. Paolo 38 Via A. Rudinì, 8 Milano 
H. San Donato 36 P.zza Edmondo Malan San Donato Milanese 
H. San Giuseppe 32 Via San Vittore, 12 Milano 
H. San Raffaele 55 via Olgettina, 60 Milano 
H.Melegnano Via Cavour,21 35 Via Cavour,21 
H.Oftalmico Fatebenefratelli 36 C.so di Porta Nuova,23 Milano 
H.S.Matteo (Pv) 56 Viale Golgi,29 Pavia 
H.S.Rita 40 Milano 
H.San Carlo 55 Milano Via Pio II 
H S. Ambrogio 36 Via Paravelli 16 - Milano 
Humanitas 17 Via Manzoni, 56 Rozzano 
H Sacco 47 Via Giovanni Battista Grassi, 74 - Milano 
I.N.P.S. Via Monte Bianco MI 45 Via Monte Bianco 54 Milano 
I.N.P.S. Via Ripamonti 24 Via Ripamonti Milano 
Ist. Di Cura Città di Pavia 45 Pavia 
Istituti Clinici Via E.Gola MI 34 Via Emilio Gola Milano 
Istituto Besta 40 Via Celoria,  Milano 
Istituto Cardiologico Monzino 40 Via Carlo Parea Milano 
Istituto dei Tumori 38 Via Giacomo Venezian, 1 Milano 
Istituto Dermatologico 40 Via Pace 21 Milano 
Istituto Don Gnocchi 45 Via Capecelatro,66 Milano 
Istituto Don Gnocchi di San Giuliano M.lse 35 P.zza Della Vittoria,7 San Giuliano M.lse 
Istituto Don Gnocchi di San Donato M.se 40 Via Sergnano, 2 San Donato M.se 
Istituto Europeo Oncologico 26 Via Ripamonti,435 Milano 
Istituto Redaelli 41 Via D'Alviano Bartolomeo 
Istituto Stomatologico 40 Via Pace, 21 Milano 
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Poliambulatorio di Pavia 48 Piazzale Golgi, 5, Pavia 
Padiglione Alfieri 30 Via Commenda,10 Milano 
Poliambulatorio 29 Via Livigno 2/a Milano 
Policlinico di Milano 38 Via Francesco Sforza Milano 
Policlinico di Milano 22 Via Fermi 1- San donato M.se 
RSA Oleandri Rozzano 22 Via Amendola 1 Rozzano 
Trivulzio 40 Via Trivulzio Milano 
UONPIA  41 Via Puglie, 33 Milano 
Fondazione Don Gnocchi 78 Via Saragat, Lodi 
Medical Care Fiordaliso Humanitas 14 Via Eugenio Curiel, 25, Rozzano 

 

 

Articolo 5 - Impegni di AUSER 

L’Associazione garantisce la continuità delle attività oggetto della presente convenzione. 

Inoltre si impegna a: 

• mettere a disposizione volontari in numero adeguato per le attività di cui alla presente con-

venzione; 

• mettere a disposizione mezzi di trasporto adeguati; 

• comunicare l’elenco nominativo dei volontari dell’Associazione incaricati delle attività, il 

numero, i recapiti telefonici, curandone l’aggiornamento e la tempestiva comunicazione al 

Comune, allorché intervengano modifiche allo stesso; 

• segnalare eventuali anomalie nella fruizione delle attività da parte degli utenti; 

• stipulare apposita polizza assicurativa per i volontari incaricati, esonerando il Comune da 

qualsiasi responsabilità per danno o incidenti, che, anche in itinere, dovessero verificarsi a 

seguito dell’espletamento delle attività di che trattasi; 

• ritirare i tagliandi che il cittadino fruitore consegnerà direttamente al volontario Auser al 

momento dell’accompagnamento; 

• rendicontare mensilmente il numero di viaggi effettuati con relativi tagliandi allegati, così 

come segnalati dal Comune tramite comunicazione scritta. 

 

Auser, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, si impegna a garantire 

nell’ambito dei principi fissati dalle normative nazionali e regionali del settore socio-assistenziale: 

1. il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell’utente, delle sue convinzioni reli-

giose ed opinioni politiche; 

2. il sostegno per lo sviluppo della personalità dell’utente; 

3. la continuità delle attività per le quali si sono impegnate e per il tempo concordato, fatta salva 

la facoltà di recedere in ogni momento, previo preavviso di due mesi; 

4. la competenza specifica per la materia oggetto della convenzione; 

5. l’osservanza del programma delle attività e delle modalità di coordinamento con gli operatori 

Auser e con gli operatori del Comune; 

6. il rispetto degli scopi e delle metodologie indicate dai servizi comunali competenti; 

7. la tempestiva informazione di ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione delle attività, 

compresa la redazione in forma scritta di rendiconti di qualsiasi natura delle attività rese; 

8. la tempestiva comunicazione scritta di eventuali attività non rese, fornendo adeguata motiva-

zione; 

9. la partecipazione dei volontari a percorsi di aggiornamento e di formazione, al fine di migliora-

re la qualità dell’intervento; 

10. la corretta conservazione della documentazione; 

11. il rispetto della normativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679;  
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12. il rispetto di tutti gli adempimenti e delle condizioni previste dal contratto di concessione in 

comodato d’uso gratuito di n. 1 automezzo appositamente attrezzato per l’accompagnamento 

di persone svantaggiate sottoscritto il 14/11/2016 con la cooperativa sociale ASTRA. 

L’Auser Pieve Emanuele si impegna altresì ad espletare le funzioni di coordinamento e di direzione 

nei confronti del personale volontario impiegato e a garantire la presenza dei requisiti di cui al suc-

cessivo art. 6 per ogni persona a cui affidi lo svolgimento delle attività. 

L’Auser-Pieve Emanuele si impegna per lo svolgimento delle attività nel territorio a coinvolgere 

prevalentemente i propri soci volontari e prioritariamente coloro che risiedono nel Comune. 

I volontari, coinvolti nelle attività volontaristiche oggetto della presente convenzione, sono tenuti a 

percorrere la via più breve al raggiungimento delle mete richieste. L’Amministrazione verificherà la 

congruità delle distanze chilometriche  effettive dei percorsi svolti nonché effettuerà il monitoraggio 

mensile dei chilometri effettuati. 

L'Associazione si impegna a fornire annualmente all’Amministrazione una relazione sull'attività svolta, 

sul bilancio e sui programmi futuri, così come previsto dall'art. 10, comma 2, della Legge regionale n. 

1/2008.  

Articolo 6 – Requisiti dei volontari 
AUSER  si impegna, prima dell’inizio delle attività, a presentare l’elenco del personale volontario 

impegnato, che deve risultare dotato dei seguenti requisiti: 

- affidabilità personale; 

- attitudine alla realizzazione delle attività; 

- motivazione alla relazione con l’utente; 

- disponibilità all’aggiornamento; 

- capacità di raccordare il proprio singolo intervento con gli scopi e le metodologie dei servizi 

comunali competenti. 

Il Titolare di P.O. dell’Area Politiche socio educative potrà chiedere insindacabilmente 

all’Associazione la sostituzione del personale non ritenuto idoneo sia prima dell’inizio 

dell’accompagnamento, sia nel corso di esecuzione dello stesso. L’Auser garantisce che gli operato-

ri volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessa-

rie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività . 

 

Articolo 7 – Divieti 
Il volontario presta la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro 

anche indiretto  ed esclusivamente per fini di solidarietà. 

Ai volontari è permanentemente e inderogabilmente vietato accettare compensi da utenti per l’opera 

prestata. 

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o 

autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte. 

 
 

Articolo 8 – Responsabilità 
AUSER opera mediante la struttura locale affiliata, sita a Pieve Emanuele in via Roma n. 14. 

Responsabili diretti della gestione sono, in rappresentanza del Comune, il Dott. Giuseppe Nettis e, 

in rappresentanza di Auser, il sig. Giuseppe Farinella. 

I responsabili della gestione vigilano, reciprocamente, sullo svolgimento delle rispettive attività, 

avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli utenti e dei fruitori 

delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel ri-

spetto delle normative specifiche del settore.  

 

Articolo 9 – Impegni del Comune 

Il Comune, per propria parte, si impegna a:  



 7

• effettuare la procedura di ammissione dei cittadini agli interventi oggetto della convenzione, 

subordinata al possesso dei requisiti da parte dei richiedenti così come dichiarati con apposi-

to modulo, così come previsti dalla presente Convenzione; 

• provvedere al rilascio agli aventi diritto di una tessera nominativa, necessaria per l’acquisto 

dei tagliandi presso la sede comunale, nonché per la fruizione degli accompagnamenti effet-

tuati da Auser di Pieve Emanuele; 

• mettere a disposizione un servizio segreteria finalizzato all’iscrizione, al rilascio delle tesse-

re nominative e all’acquisto dei tagliandi un giorno alla settimana, dalle ore 08.30 alle ore 

12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30; 

• riscuotere il valore corrispondente ai tagliandi acquistati dai beneficiari delle attività di ac-

compagnamento; 

• comunicare tempestivamente i nominativi degli utenti all’Auser di Pieve Emanuele; 

• controllare e verificare periodicamente l'efficienza e l'efficacia delle attività attraverso in-

contri trimestrali del Titolare di P.O. dell’Area Politiche Socio educative o suo delegato con 

il responsabile dell’Associazione; 

• comunicare le attività programmate per la giornata al massimo entro le ore 11:30 del giorno 

precedente. 

 
Articolo 10 – Concorso rimborso spese e oneri assicurativi 

L’Amministrazione Comunale si impegna a norma del Codice del Terzo settore a concedere un con-

tributo all’Associazione a titolo di rimborso delle spese sostenute nelle modalità sotto indicate, fer-

mo restando che tale indennizzo non può in alcun modo essere configurato come corrispettivo per le 

attività che vengono rese per fini solidaristici e con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazio-

ne gerarchica del personale.  

 

L’Amministrazione Comunale si impegna a sostenere il seguente rimborso spese: 

1) Contributo delle spese sostenute e giustificate con ricevute e/o fatture intestate a Auser 

Pieve Emanuele, come di seguito elencate, pari al 30% dei costi sostenuti e documentati: 

� affitto sede Auser 

� telefono fisso e segreteria telefonica 

� energia elettrica 

� riscaldamento  

� fotocopiatrice (gestione e manutenzione) 

� manutenzione computer e acquisto cancelleria necessaria  

� scheda cellulare 

 

2)  Contributo finalizzato alla stipula di adeguata polizza assicurativa per i volontari in servizio, 

comprensiva di infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e responsabilità 

civile verso terzi, in virtù dell’esonero totale del Comune di Pieve Emanuele da qualsiasi responsa-

bilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle attività di cui 

alla presente convenzione. Detto contributo non potrà superare l’importo massimo di € 1.000,00 per 

un massimo di n. 25 volontari. L’Auser di Pieve Emanuele è tenuta a presentare copia delle polizze 

assicurative, stipulate a favore dei propri volontari in servizio per le attività oggetto della presente 

convenzione, non appena sottoscritte. 

L’Auser di Pieve Emanuele provvede inoltre alla copertura assicurativa Kasko dei mezzi usati dai 

volontari, il cui costo è compreso nel rimborso chilometrico specificato al successivo punto 3). 

L’Auser di Pieve Emanuele è tenuta a presentare copia della polizza assicurativa Kasko al Comune 

alla stipula della presente convenzione. 

 

3) Rimborso per accompagnamento dei cittadini anziani o disabili pari ad € 0,85 a chilometro 

comprensivo dell’assicurazione Kasko e assicurazione RC auto. 
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Detti contributi non potranno superare l’importo massimo di: 

− € 15.000,00 per l’anno 2021; 

− € 15.000,00 per l’anno 2022. 

 

Il suddetto contributo sarà liquidato annualmente, su richiesta di Auser di Pieve Emanuele, in 2 

tranche al termine di ogni semestre. 

Le parti danno atto che i rimborsi spese spettanti all’Associazione sono fuori del campo 

d’applicazione dell’IVA. 

 

Articolo 11 - Durata della convenzione 
La presente convenzione decorre dal 1.01.2021 e avrà durata sino al 31.12.2022.  Nei tre mesi pre-

cedenti la scadenza della presente, il Comune e l’Associazione si impegnano a concordare una nuo-

va convenzione, previa verifica del buon livello delle attività rese e dei relativi impegni finanziari. 
 

 

Articolo 12 - Modifica della convenzione 
La presente convenzione può essere modificata, in ogni caso, prima della naturale scadenza, previo 

accordo tra le parti. 
 

Articolo 13 - Risoluzione del rapporto 
Ognuna delle parti può chiedere la risoluzione consensuale della presente convenzione, allorquando 

si verificasse il venir meno dell’interesse pubblico sotteso alla collaborazione da parte comunale e 

la mancanza delle condizioni fondamentali per la prosecuzione di una proficua collaborazione tra il 

Comune di Pieve Emanuele e l’AUSER. La volontà di risoluzione deve essere comunicata via posta 

elettronica certificata e con tre mesi di preavviso. Prima della risoluzione consensuale le parti si in-

contrano per la verifica congiunta delle motivazioni. 

 

Il Comune di Pieve Emanuele può altresì, previo incontro formale tra le parti ed eventuale diffida, 

risolvere la presente convenzione per provata inadempienza da parte dell’organizzazione agli impe-

gni previsti ed assunti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti 

dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Auser stessa fino al ricevimento della diffida.  

L’Auser può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo avviso con lettera racco-

mandata e con un preavviso di almeno 60 giorni per grave inadempienza del Comune di Pieve E-

manuele agli impegni assunti e previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto 

l’attività oggetto della presente convenzione. 

 

Articolo 14 - Sospensione o riduzione delle attività 
Le attività realizzate dall’Associazione non possono essere sospese o ridotte, salvo i casi di forza 

maggiore non imputabili all’Associazione medesima. 

AUSER ha l’obbligo di comunicare per iscritto ai competenti organi comunali, con la massima sol-

lecitudine e comunque entro 24 ore, i casi di forza maggiore che dovessero comportare la sospen-

sione o la riduzione delle attività. 
 

Articolo 15 – Monitoraggio attività  
Il responsabile dell’Auser vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di certificare che i vo-

lontari rispettino i diritti e la dignità degli utenti e che le attività vengano svolte con modalità tecni-

camente corrette e nel  rispetto di normative specifiche di settore. 

Semestralmente, il Presidente dell’Auser o suo delegato presenta al Comune di Pieve Emanuele, 

una relazione sull’attività svolta, oggetto della presente convenzione, delineando anche eventuali 

elementi utili ad apportare correttivi per il miglioramento, l’efficacia ed l’efficienza delle attività 

prestate. 

Il Comune verifica i risultati delle attività offerte attraverso: 

- incontri periodici 

- colloqui con gli utenti 
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- sondaggi/questionari da somministrare agli utenti 

- relazione semestrale di Auser Pieve Emanuele 

- rendicontazione mensile delle attività svolte 

 

Articolo 16 – Rispetto normativa privacy 
L’Associazione  Auser di Pieve Emanuele è tenuta all’osservanza della normativa sulla privacy ed è 

tenuta a comunicare all’Amministrazione il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 

Il Comune, in quanto titolare dei dati che vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività, dovrà 

fornire al responsabile della privacy nominato dall’associazione, le istruzioni secondo quanto previ-

sto dalla normativa vigente.  

 

Articolo 17 - Foro competente 
Per le materie non delegabili ad arbitri sarà competente il Foro di Milano. 

 

Articolo 18 - Registrazione della convenzione 
La presente Convenzione è esente sia dall’imposta di bollo sia dall’imposta di registro in virtù del 

disposto dell’art. 82 del Codice del terzo settore. 
 

 

Articolo 19 - Rinvio 
Per tutto quanto non  espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del 

Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l’attività di volonta-

riato. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a Pieve Emanuele il …… 

 

per il Comune di Pieve Emanuele per AUSER Volontariato ODV-ETS 
Il Titolare di P.O. 

dell’Area Politiche Socio educative 
Sezione di Pieve Emanuele 

Dott. Giuseppe Nettis Signor Giuseppe Farinella 
 

 

………………………………..                               ……………………………... 

    

  


