Città di Trapani
PROVINCIA DI TRAPANI

4° Settore – Servizi alla Persona ed alla Pubblica Istruzione

CONVENZIONE
PER L’ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI
DI DISABILITA’ RESIDENTI NEL COMUNE DI TRAPANI
Reg. Ser. Soc. N. ________________ Del___________________

****************
Premesso che è intenzione di questa Amministrazione operare per contrastare i processi di
emarginazione sociale, rimuovere gli ostacoli di ordine sociale e culturale che impediscono un
libero e consapevole uso dei servizi da parte dei cittadini, promuovendo e sviluppando nuove
forme di gestione di servizi sociali;
Ritenuta la necessità di migliorare ed implementare il servizio di trasporto sociale in favore di
soggetti portatori di disabilità, privi di autonomia nell’uso di mezzi propri e pubblici, avendo
riguardo dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, avvalendosi della collaborazione degli
Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni no profit, iscritte in appositi Registri e/o Albi
Nazionali, Regionali o Locali, dotate di propri mezzi ed impegnate nel territorio in progettualità a
sostegno delle categorie di soggetti svantaggiati;
Considerato che il comma 1 dell’art. 56 del D.LGS. N. 117 DEL 3/07/2017 (Codice del Terzo
Settore) prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in
favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso
del mercato”;
Precisato che a fronte dello svolgimento dell’attività di trasporto ed accompagnamento di soggetti
portatori di disabilità segnalati dall’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Trapani, espletata
dalle Associazioni/ODV convenzionate, l’Amministrazione si impegna a corrispondere in favore di
quest’ultime esclusivamente il rimborso delle sole spese carburante al vigente costo di mercato e

copertura assicurativa, effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto del D. Lgs. N. 117 del
3 Luglio 2017, in particolare dell’art. 18 co. 3 e dell’art. 56 co. 2;

L’anno __________ addì________________ del mese di______________________________
TRA
IL COMUNE DI TRAPANI rappresentato dal Dirigente del IV Settore Servizi Sociali
E
L’Associazione/ODV ____________________________________________________________
rappresentata legalmente da _____________________________________________________
Nato/a a_____________________ il_____________________ C.F._______________________
con sede legale in _____________Via __________________ Cap. _______________________
C.F. / P. IVA _______________ Email __________________Tel. _________________________
Numero di iscrizione all’Albo Comunale _________

Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l’Istituzione per i Servizi alla Persona del Comune
di Trapani e l’Associazione/ODV per l’attività di accompagnamento trasporto in favore di soggetti
portatori di disabilità residenti nel Comune di Trapani, in stato di bisogno, nonché privi di
autonomia nell’uso di mezzi propri e pubblici ed in carico e/o segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali di
questo Comune.
ART. 2
FINALITA’ E DESCRIZIONE
Attraverso l’attività, oggetto della Convenzione, le parti firmatarie intendono sia migliorare la
qualità di vita dei beneficiari che vivono in condizioni di solitudine e difficoltà, sostenendo, per
quanto possibile, la loro autonomia e indipendenza, sia implementare i servizi offerti
dall’Amministrazione Comunale.
L’attività di accompagnamento e trasporto prevede le seguenti prestazioni:
1. Prelevamento dal domicilio degli utenti e trasporto presso i possibili e seguenti luoghi di
destinazione:



Strutture sanitarie e/o di riabilitazione pubbliche o convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale;

Studi medici specialistici, sia pubblici sia privati;

Uffici per il disbrigo pratiche.
2. Prelevamento dal luogo di destinazione e accompagnamento presso le rispettive abitazioni.
3. Ausilio nella salita e discesa dal mezzo, allacciamento delle cinture di sicurezza,
posizionamento e ancoraggio delle carrozzine;
4. Sorveglianza durante il tragitto, e accompagnamento all’interno della struttura.
L’attività di accompagnamento e trasporto ha carattere complementare ed esclusivamente socioassistenziale e non sostitutivo di altro servizio o surrogatorio di attività istituzionali attribuite per
legge alla competenza del Comune.
ART.3
DOTAZIONE DEI MEZZI E DEL PERSONALE
Per l’espletamento del trasporto dei soggetti portatori di disabilità, le Associazioni/ODV
convenzionate garantiscono la disponibilità di propri automezzi, appositamente attrezzati per il
trasporto nelle forme di legge, omologati, abilitati secondo le disposizioni contenute nella circolare
del Ministero dei trasporti n. 175/93 e dotati di:
 sedili ergonomici con cinture di sicurezza,
 pavimentazione antisdrucciolo,
 predellino laterale e maniglia di salita,
 allestimenti interni confortevoli, sistema di condizionamento e sistema di elevazione
automatico o di pedana per facilitare salita e discesa.
E’ cura delle Associazioni/ODV garantire la funzionalità, l’affidabilità e la manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’automezzo.
Le Associazioni/ODV assicurano per ogni mezzo di trasporto impiegato la dotazione organica di n.
1 e/o 2 unità di personale, garantendone la pronta sostituzione in caso di assenze e/o impedimenti
dovuti a malattia, ferie e ad ogni altra causa.
La suddetta dotazione organica è costituita da:
 N. 1 Autista in possesso di patente di guida di categoria corrispondente all’automezzo
utilizzato, così come previsto dalla normativa vigente;
 e/o N. 1 Accompagnatore, il quale assicura e cura con particolare attenzione la tutela dei
trasportati durante il percorso, le operazioni di salita e discesa, l’affidamento dei
trasportati all’incaricato di riceverli all’arrivo, senza lasciarli in alcun caso incustoditi.
In presenza di una singola figura professionale adibita al trasporto, è obbligatorio che assolva alle
disposizioni previste per il ruolo di accompagnatore.
Le Associazioni/ODV contraenti assicurano la continuità degli operatori/volontari addetti,
facendosi carico degli oneri relativi al trattamento previdenziale assistenziale ed assicurativo del
suddetto personale conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Gli Organismi convenzionati comunicano all’Istituzione per i Servizi alla Persona il nominativo del
Responsabile del Servizio oggetto di convenzione.
ART. 4
MODALITA’ ATTUATIVE
I rispettivi Responsabili del Comune di Trapani e delle Associazioni/ODV si rapportano, nei tempi
da concordare, in ordine alla programmazione degli interventi e delle attività nelle materie di cui
alla presente Convenzione.
Si prevede che all’interno dell’automezzo e ad ogni trasporto programmato siano previsti i soli
accompagnamenti degli utenti/beneficiari segnalati dall’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di
Trapani, per i quali è previsto il rimborso spese di cui all’art. 6.
L’attivazione del trasporto in favore dell’utenza avviene a seguito di autorizzazione del
Responsabile
di
servizio
comunale
debitamente
comunicata
al
Responsabile
dell’Associazione/ODV, con cadenza periodica da stabilire.
Il trasporto inoltre avviene nel rispetto delle seguenti modalità organizzative:
1. L’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Trapani invia periodicamente
all’Associazione/ODV un elenco aggiornato dei beneficiari in carico a questo Comune, privi
di autonomia nell’uso dei mezzi propri e pubblici, rispettando il criterio di rotazione tra gli
utenti segnalati, giungendo alla copertura dei posti massimi previsti dal mezzo ad ogni
trasporto programmato.
2. Le prenotazioni dei trasporti sono effettuate dai beneficiari e/o programmate
dall’Associazione/ODV, mediante un servizio di collegamento telefonico. A tal fine
l’Associazione/ODV provvederà a comunicare prima dell’avvio dell’attività un contatto
telefonico di riferimento, provvedendo dietro prenotazione effettuata alla
programmazione settimanale degli accompagnamenti.
3. Lo svolgimento dell’attività, prevista nelle giornate, negli orari e destinazioni da stabilire,
prevede l’accompagnamento del soggetto segnalato dall’abitazione fino al luogo di
destinazione, e viceversa.
4. Per il singolo accompagnamento le Associazioni/ODV provvedono alla compilazione della
“Scheda Servizio Trasporto”, riportante i dati del beneficiario, la data e il tragitto percorso
(in termini di km) per il raggiungimento del luogo concordato, debitamente firmata dal
beneficiario o dal familiare, dagli operatori/volontari impiegati nell’attività oggetto della
presente Convenzione.
ART. 5
POLIZZA ASSICURATIVA
L’Amministrazione comunale provvede a stipulare apposita polizza assicurativa contro infortuni e
malattie connesse allo svolgimento delle attività in favore di operatori e/o volontari chiamati ad
espletare il servizio, nonché la responsabilità civile verso terzi trasportati o per qualsiasi evento o

danno possa causarsi in conseguenza di esse, in virtù dell’art. 18 comma 3 del D. lgs. 117 del 3
Luglio 2017.

ART. 6
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE
L’Amministrazione Comunale riconosce alle Associazioni/ODV esclusivamente il rimborso delle
sole spese carburante onnicomprensivo sulle attività di cui all’art. 1 della presente Convenzione,
che per valutazioni di carattere oggettivo sono quantificate nella forma e misura di seguito
elencata:
 € 0,20 /Km per trasporti singoli o collettivi da effettuarsi entro o fuori il territorio
comunale, calcolati sulla distanza misurata dalla sede dell’Associazione/ODV al luogo di
destinazione, desunta dall’applicazione “google maps”;
 Una quota forfettariamente determinata in € 100,00 annui, ai fini del rimborso degli oneri
relativi alla copertura assicurativa dei volontari impegnati nello svolgimento dell’attività
oggetto della presente Convenzione.
Ai fini della rendicontazione le Associazioni/ODV devono presentare apposita istanza, unitamente
a copia della documentazione giustificativa.
L’Amministrazione comunale si impegna a liquidare al soggetto convenzionato quanto dovuto,
sulla
base
delle
rendicontazioni
presentate,
sul
seguente
conto
corrente:
_______________________________________ specificando che la/le persone delegato/e ad
operare su di esso è il/la Sig./Sig.ra __________________________ in qualità
di___________________________ dell’Associazione/ODV.
Fermo restando il limite dello stanziamento di bilancio allocato annualmente al capitolo di
pertinenza, la misura del rimborso delle spese di cui sopra che sarà riconosciuta per ognuna delle
Associazioni aderenti, sarà annualmente parametrata al numero delle Organizzazioni ed
Associazioni di Volontariato, in possesso dei requisiti previsti, risultanti iscritti all’Albo alla data del
31 dicembre dell’esercizio finanziario precedente a quello di riferimento.
Pertanto la misura massima del rimborso annuale oggetto della odierna convenzione è
determinata, per ciascun esercizio finanziario di validità, dal rapporto fra lo stanziamento di
bilancio allocato al pertinente capitolo del PEG e il numero delle Associazioni convenzionate
iscritte all’Albo alla data del 31 dicembre dell’esercizio finanziario precedente a quello di
riferimento.
Essendo il servizio trasporto oggetto della presente convenzione “gratuito” per i fruitori dello
stesso, è posto espresso divieto per le Associazioni/ODV richiedere ai beneficiari somme di
denaro, o valori in genere, a titolo di corrispettivo, rimborso o contribuzione per il servizio
prestato.
Il firmatario accetta incondizionatamente quanto contenuto nel presente articolo.
ART. 7
OBBLIGHI

Le Associazioni/ODV:
 Si impegnano ad effettuare l’attività di accompagnamento trasporto di soggetti portatori di
disabilità residenti nel Comune di Trapani nelle giornate e nelle destinazioni
preventivamente concordate con il beneficiario, garantendo efficienza, puntualità,
massimo impegno e buon comportamento del personale;
 Provvedono a nominare un operatore/coordinatore di riferimento a cui l’Amministrazione
fa riferimento. Dello stesso dovranno essere fornite le generalità, indirizzo, numero di
telefono;
 Devono dotare il personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento, per i singoli
itinerari meridiani e/o pomeridiani, nel rispetto della programmazione settimanale
stabilita;
 Devono mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone assistite e il
rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. n.
196/03;
 Devono controllare e vigilare affinché gli operatori/volontari, incaricati per i singoli
itinerari, svolgano il loro compito nell’osservanza della disciplina e delle condizioni di
sicurezza per i trasportati a bordo del mezzo;
 Devono dare immediata comunicazione dettagliata all’Amministrazione, di ogni disservizio,
incidente o difficoltà riscontrata durante lo svolgimento del servizio di accompagnamento
trasporto. In caso di incidenti che possono aver causato danni ai trasportati o a cose o
persone la suddetta comunicazione deve essere effettuata anche per iscritto.
ART. 8
CONTROLLO E VIGILANZA
Sul servizio oggetto della convenzione, svolto dalle Associazioni/ODV, è riconosciuto al Comune di
Trapani la facoltà di controllo e vigilanza sul corretto espletamento del servizio, sulla qualità degli
interventi, autonomamente tramite il Responsabile del Procedimento del suddetto Comune, o in
collaborazione con le Associazioni/ODV nel rispetto di Leggi e Regolamenti, e provvedere ad
eventuali revisioni e ridefinizioni delle modalità operative.
ART. 9
INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE
Eventuali inadempienze alla presente Convenzione devono essere contestate per iscritto, con
fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione non inferiore a giorni dieci, affinché
vengano adottati gli opportuni provvedimenti in merito.
Le parti hanno facoltà di avviare la procedura di risoluzione della presente convenzione:
 per gravi inosservanze della vigente normativa;
 a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione;
 per interruzioni non concordate/cambiamento delle modalità di esecuzione del servizio.

Per il perdurare di situazioni difformi a quanto stabilito dalla presente Convenzione,
l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere dal rapporto di collaborazione in relazione al
servizio di trasporto, dandone comunicazione scritta all’Associazione/ODV.

ART. 10
CONTROVERSIE
Per la risoluzione delle controversie relative alla presente Convenzione è competente a decidere il
Foro di Trapani.
ART. 11
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dalla data _________________ e sino al__________________
ed è rinnovabile annualmente, previa revisione da parte dell’Amministrazione e
dell’Associazione/ODV, con provvedimento motivato.
ART. 12
CONCESSIONE PATROCINIO
Con la stipula della presente Convenzione viene accordato dall’Amministrazione Comunale il
patrocinio allo svolgimento dell’attività di cui alla presente Convenzione.
L’uso dello Stemma del Comune di Trapani potrà essere inserito nel materiale divulgativo e
promozionale che sarà prodotto in relazione all’attività di accompagnamento e trasporto in favore
di soggetti portatori di disabilità, riportando la seguente dicitura “Attività patrocinata dal Comune
di Trapani”, con impegno da parte delle Associazioni/ODV contraenti di consegnare copia
fotografica del materiale prodotto in itinere l’attività.
Non potrà, altresì, essere utilizzato, privo di autorizzazione da parte del Comune di Trapani,
sull’automezzo impiegato per lo svolgimento dell’attività di cui sopra, ove risultino inseriti loghi
aventi natura commerciale. In tale ipotesi l’Amministrazione Comunale si riserva espressamente a
proprio insindacabile giudizio di non concedere e/o di vietare l’utilizzo dello Stemma.
ART. 13
NORME FINALI
Per quanto non considerato nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi vigenti ed in
mancanza agli usi locali.

L’Associazione/ODV convenzionato designa quale proprio referente Responsabile dell’attività
Il/la Sig./ra__________________________
Tel.________________________________

Email______________________________

Letto, approvato e sottoscritto. ---------------------------------------------------------------------

Trapani lì_________________

PER L’ASSOCIAZIONE/ODV
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Per espressa accettazione dell’art. 6
PER L’ASSOCIAZIONE/ODV
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

PER L’AMM/NE COMUNALE
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

