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CONVENZIONE  TRA L’UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA ED IL CORPO 

VOLONTARI PRESOLANA CON SEDE IN CASTIONE DELLA PRESOLANA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO ASSISTENZIALE 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese dicembre, in Rovetta,  presso la sede 

dell’Unione Comuni della Presolana in Viale P. Giovanni XXIII°, 12, sono personalmente comparsi 

i Signori: 

 

- LOCATELLI CINZIA  nata a Bergamo (BG) il 20.12.1975, domiciliata per la carica presso la 

sede dell’Unione Comuni della Presolana, C.F. 90017990160, la quale interviene in rappresentanza 

dell’Unione Comuni della Presolana e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’ente medesimo, in esecuzione alla deliberazione giuntale  n. 86 del 25.11.2017, 

esecutiva ai sensi di legge; 

 

- CANOVA FULVIO nato a Clusone (BG) il   02.05.1978, in qualità di Presidente pro-tempore del 

CORPO VOLONTARI PRESOLANA  con sede legale in Via Piave 1/A , 24020, Castione della 

Presolana -  Codice fiscale 90000770165 ; 

 

PREMESSO che: 

- in data 29 settembre 2000 i Comuni di Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, 

Onore, Rovetta e Songavazzo, hanno costituito l’ente locale denominato ”Unione Comuni 

della Presolana”, per l’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni che lo 

compongono ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., dell’art. 14 del 

D.L. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 19/2008 e succ. modif.; 

-  in data 04.09.2015 con deliberazione consiliare n. 30 il Comune di Castione della Presolana 

ha approvato il recesso dall’Unione Comuni della Presolana a far data dal 01.01.2016 ai 

sensi dell’art. 6 del vigente statuto dell’Unione Comuni della Presolana; 

- le funzioni e i servizi attribuibili da parte dei Comuni associati all’Unione Comuni per 

l’esercizio degli stessi in forma associata sono previste all’art. 7 del vigente Statuto; 

- in data 28.12.2013 è stata sottoscritta tra l’Unione Comuni della Presolana e i Comuni di 

Rovetta, Fino del Monte, Onore, Cerete e Songavazzo la convenzione  relativa  

all’affidamento all’Unione Comuni della Presolana della funzione di progettazione e 

gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazioni  della relative prestazioni ai 

cittadini con scadenza al 31.12.2023; 

- in data 30.12.2015 è stata sottoscritta tra l’Unione Comuni della Presolana e il Comune di 

Castione della Presolana la convenzione per l’affidamento dei servizi di Segretariato sociale, 

Pasti a domicilio e trasporto socio assistenziale con scadenza al 31.12.2018; 

- in data 27.12.2013 è stata sottoscritta tra l’Unione Comuni della Presolana e il Corpo 

Volontari Presolana con sede in Castione della Presolana la convenzione per l’affidamento 

del servizio di trasporto socio assistenziale in scadenza il 26.12.2017; 
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- è intenzione della Giunta dell’Unione proseguire ad assicurare il funzionamento del servizio 

sopra citato in forza del notevole bisogno e  utilizzo da parte dei cittadini residenti sul 

territorio dell’Unione stessa; 

- intenzione dell’Unione e dei Comuni associati è quella di ampliare le offerte di servizi in 

materia sociale al fine di garantire una migliore assistenza alle persone e famiglie che si 

trovano in situazioni di fragilità e ciò in riferimento a quanto previsto all’art.13 della L.r. n. 

328 in data  12.03.2008 – “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 

ambito sociale e sociosanitario; 

- l’Unione Comuni della Presolana , non avendo a disposizione né i mezzi né il personale 

idoneamente preparato per gestire in forma diretta tale servizio,  intende avvalersi, per la 

gestione del servizio di che trattasi, di un associazione di volontariato che da anni opera sul 

territorio denominata “Corpo Volontari Presolana” con sede in Castione della Presolana che 

effettuerà con i propri mezzi un Servizio di Trasporto e Assistenza delle persone residenti e 

villeggianti nel territorio dell’Unione Comuni della Presolana; 

- il Corpo Volontari Presolana, dispone di un parco mezzi attrezzato per ogni tipo di richiesta 

(2 automobili, 1 pulmino, 3 Doblò e 1 Kangoo con pedana per il trasporto disabili, 1 Jeep e 

2 ambulanze dedicate ai servizi secondari) al fine di soddisfare adeguatamente le diverse 

tipologie di richieste di assistenza comprensive di trasporto relative a  persone deambulanti, 

non deambulanti, allettate; 

- il Corpo Volontari Presolana forma i propri volontari tramite il centro di formazione di 

ANPAS LOMBARDIA  accreditato dalla Regione Lombardia seguendo direttive regionali; 

- la legge n. 266/1991- Legge quadro sul volontariato -  riconosce il valore sociale e la 

funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e 

pluralismo promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale 

per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo 

Stato e dagli Enti pubblici; 

- la Regione Lombardia con  la L.R. n. 1 del 14/02/2008 “Testo Unico delle leggi regionali in 

materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”, 

egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale; 

- la Legge n. 266/1991 (art. 7) e la L.R. n. 1/2008 (art. 9) prevedono la possibilità per le 

organizzazioni di volontariato iscritte al relativo Registro regionale da almeno sei mesi di 

stipulare convenzioni con gli Enti per la gestione di attività e servizi assunti integralmente in 

proprio, attività innovative e sperimentali e attività integrative di supporto ai servizi 

pubblici; 

- ai sensi della legge n. 328/2000 il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere 

di universalità e alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, 

in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli 

interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, 

organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale. 

 

Tutto ciò premesso  

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 

FINALITA’ DEL SERVIZIO 

 

Il servizio di assistenza e trasporto rientra tra gli interventi di natura socio – assistenziale sostenuti 

dall’Unione Comuni della Presolana al fine di consentire alle persone disabili o in situazioni di 

particolare necessità, che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di 
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raggiungere strutture a carattere assistenziale/educativo/formativo, ovvero centri di cura o 

riabilitazione e questo senza gravare ulteriormente gli impegni dei parenti e della famiglia. 

 

Art. 2 

AREA TERRITORIALE 

 

Il servizio riguarda, di norma, gli interventi da effettuarsi che hanno come luogo di partenza/arrivo 

uno dei comuni nell’ambito del Territorio dell’Unione Comuni della Presolana e come luogo di 

destinazione/partenza il territorio della  Regione Lombardia. 

In caso di comprovata necessità può riguardare destinazione ubicate in altri ambiti.  

 

Art. 3 

DESTINATARI DEL SERVIZIO 

 

Sono destinatari del servizio in oggetto prioritariamente i Cittadini residenti e/o domiciliati e turisti 

dimoranti nei Comuni dell’Unione Comuni della Presolana così individuati: 

 minori portatori di handicap frequentanti la Scuola dell’infanzia, dell’obbligo per assistenza 

durante l’accompagnamento a centri di cura o riabilitazione  e accompagnamento a scuola; 

 minori segnalati dai Servizi dell’ASST per assistenza durante l’accompagnamento a centri 

di riabilitazione ; 

 minori ed adulti portatori di handicap per assistenza durante l’accompagnamento presso 

strutture a carattere assistenziale, educativo, formativo; 

 anziani di età superiore a 65 anni ed adulti disabili, invalidi o affetti da patologie gravi per 

assistenza durante l’accompagnamento presso centri di cura, di riabilitazione o centri diurni, 

salvo i casi rientranti nella competenza dell’ASST; 

 persone che non rientrando nelle categoria sopra esposte possono usufruirne come casi 

sociali segnalati dall’Assistente Sociale. 

 

Art. 4 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

 

I trasporti oggetto della presente convenzione vengono identificati nelle seguenti tipologie: 

 

 Assistenza con trasporto in forma continuativa: intendendo le prestazioni effettuate 

giornalmente o più volte nell’arco della settimana, con una cadenza periodica 

programmabile e di lungo periodo, per la frequenza (di norma annuale) a centri 

educativi/formativi/assistenziali/scolastici. Esempi di servizi continuativi sono il trasporto 

presso gli istituti scolastici per poter garantire il diritto allo studio, il trasporto presso 

strutture assistenziali/sanitarie per terapie di mantenimento o riabilitative di lunga durata; 

 

 Assistenza con trasporto in forma occasionale:  intendendo le prestazioni  effettuate per 

una sola volta o per periodi inferiori al mese, programmabili con preavviso dell’utente ad 

istituti, ambulatori, luoghi di cura e riabilitazione, ospedali  di cittadini indigenti o in 

particolari condizioni di disagio, segnalati dal Servizio Sociale dell’Unione Comuni della 

Presolana; 

 

 Assistenza con trasporto in forma saltuaria: intendendo le prestazioni  difficilmente 

definibili nel tempo e difficilmente programmabili. Sono interventi delle più varie tipologie, 

con diversa durata, diversa destinazione, diverso kilometraggio, non programmabili 

all’inizio dell’anno ed attuati per rispondere ad esigenze contingenti e temporanee del 
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cittadino utente e che richiedono, nella maggior parte dei casi, l’utilizzo di ambulanza. 

Esempi di tali prestazioni sono le assistenze con trasporto presso strutture sanitarie per 

ricoveri in regime di prestazione in giornata, che attualmente non sono garantiti dal Servizio 

Sanitario Nazionale o per visite specialistiche. 

 

Art. 5 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 

La titolarità del servizio sarà in capo all’Unione Comuni della Presolana mentre lo stesso sarà 

gestito, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dal Corpo Volontari Presolana con 

sede in Castione della Presolana utilizzando propri automezzi. L’associazione provvederà ad 

assicurare  tutte le coperture assicurative necessarie per legge previste fermo restando il 

ricomprenderne i costi nella determinazione del rimborso dovuto dall’Unione dei Comuni. 

 

Il servizio sarà svolto dal personale dell’Associazione, dipendente o dai ragazzi del servizio civile 

che siano in possesso della prescritta patente di guida e che siano stati abilitati a tale servizio. 

 

I cittadini, come individuati all’art. 3,  che richiedono il servizio dovranno farne richiesta almeno tre 

giorni prima direttamente al centralino dell’associazione al numero di telefono : 0346/60666 sempre 

attivo 24 su 24 ad eccezione dei cittadini che rientrano nei casi di esenzione e/o di disagio 

economico i quali dovranno rivolgersi direttamente al “Servizio Sociale” dell’Unione Comuni della 

Presolana  e contattare l’Assistente Sociale operante sul territorio ( tel. 0346/72603 – interno 4) 

come meglio specificato al successivo art. 7. 

 

Art. 6 

MODALITA’ DEL SERVIZIO 

 

Il servizio prevede il prelievo al domicilio o in luogo diverso indicato dall’utente, con personale 

dell’Associazione, l’accompagnamento nel luogo previsto, l’attesa durante la visita ,cura, esame etc. 

ed il ritorno nel luogo di partenza. 

L’utente, qualora ce ne fosse il bisogno o lo desideri può essere accompagnato da un parente o 

persona diversa . Per  l’accompagnatore non è previsto nessun  rimborso del servizio. 

Al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza dell’ eventuale accompagnatore, 

in mancanza di tale indicazione potrebbe non essere garantito il trasporto dell’accompagnatore. 

Per casi specifici l’Assistente Sociale può pretendere l’accompagnamento dell’utente da parte di un 

familiare o altra persona designata. 

Nel caso in cui la visita, cura, esame etc. a cui si deve sottoporre l’utente abbia una durata molto 

lunga, previa valutazione dell’operatore, può essere previsto quanto segue: 

- trasporto presso il luogo richiesto; 

- la persona rimane sola per la durata dell’intervento; 

- il rientro a domicilio previa chiamata dell’assistito. 

Per l’effettuazione dei soli esami clinici il trasporto potrà essere organizzato anche per più persone 

qualora le prenotazioni coincidano. 

La comunicazione da parte dell’utenza di variazioni delle date ed orari del trasporto  o sospensione 

del servizio deve essere  effettuata con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre il giorno 

prima della prenotazione .  

In caso contrario  l’Associazione avrà diritto al rimborso del servizio. 

Il servizio può essere momentaneamente sospeso per cause di forza maggiore tra le quali rientrano 

la temporanea indisponibilità dei mezzi, le condizioni di transitabilità delle strade quando non 

offrano garanzie di sicurezza per i pazienti e i volontari e l’eccezionale mancanza di personale 

idoneo da adibire alla guida degli automezzi. 
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Art. 7 

CONTRIBUTO ALLA COPERTURA DEL RIMBORSO DEI COSTI DEL SERVIZIO ED 

AGEVOLAZIONI 
L’associazione mette a disposizione i mezzi,  in base al principio del RIMBORSO DEI COSTI 

EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI DALL’ASSOCIAZIONE, che vengono di seguito così definiti: 

 

Andata e ritorno unico viaggio Contributo costi per 

singolo viaggio 

 

Entro 30 Km oppure da/per uno dei comuni dell’Unione verso/da 

l’ospedale di  Piario ( o viceversa) 

8 € 

Entro 50 Km oppure da/per uno dei comuni dell’Unione verso/da gli 

ospedali di Gazzaniga o  Lovere  

20 € 

Entro 100 Km oppure da/per uno dei comuni dell’Unione verso/da 

l’ospedale di  Seriate o uno degli ospedali di  Bergamo 

25 €  

Oltre i 100 Km nell’ambito della Regione Lombardia 0,30 € al chilometro 

Nel caso di servizi ricorrenti consecutivi con una destinazione 

diversa del presidio ospedaliero di Piario, ovvero per almeno 15 

servizi in un periodo di 30 giorni 

Sconto del 15% sulla 

tariffa 

  

Per “Contributo costi per singolo viaggio” si intende la copertura dei costi da parte del cittadino-

utente a favore dell’Unione Comuni della Presolana e introitata direttamente dall’Associazione. 

L’Unione Comuni della Presolana, con apposita deliberazione annuale, può disporre l’accesso 

economicamente agevolato al servizio per l’utente attraverso la previsione di esenzioni e/o 

approvazione di fasce ISEE. 

In tale caso l’utente per poter usufruire del servizio agevolato dovrà rivolgersi all’Assistente Sociale 

presentando copia dell’attestazione ISEE in corso di validità e non potrà pertanto seguire la 

procedura  di cui al precedente art.3 prendendo contatti diretti con il Corpo Volontari Presolana 

salvo la rinuncia all’agevolazione. 

L’Assistente Sociale, valutata la richiesta, provvederà a contattare direttamente il Corpo Volontari 

Presolana per fissare la data del trasporto con successiva conferma all’utente stesso. 

Al Corpo Volontari Presolana verrà trasmesso un apposito modulo a conferma della prenotazione 

dove saranno indicate oltre la data, l’ora ed il luogo del servizio ed anche le misure del pagamento 

(se parziale rispetto ai costi sopra indicati o totalmente esente). 

Sulla base dei suindicati modelli e con periodicità annuale  il Corpo Volontari  Presolana emetterà 

ricevuta a carico dell’Unione Comuni della Presolana con allegato l’elenco dei trasporti effettuati a 

minore costo o in esenzione totale. 

Entro 30 gg. dalla presentazione della ricevuta  l’Unione Comuni della Presolana provvederà al 

pagamento della stessa. 

Le agevolazioni  economiche sopraindicate verranno applicate unicamente ai cittadini residenti nel 

territorio dell’Unione Comuni della Presolana mentre per i domiciliati e i turisti verrà applicato il 

rimborso concordato dalla convenzione. 

Sono esonerati da qualsiasi contributo dei costi quei cittadini residenti nel territorio dell’Unione 

quando richiedono il servizio di trasporto da/per gli istituti scolastici o strutture a carattere 

assistenziale e riguardante minori e/o adulti diversamente abili. 

I rimborsi dei costi riportati nella tabella di cui al presente articolo, decorsi due anni dalla 

sottoscrizione della convenzione, potranno  essere variate in base all’andamento dell’inflazione 

ISTAT. 

L’Unione  Comuni contribuirà alla copertura del costo reale sostenuto dal Corpo Volontari 

Presolana, dopo aver ricevuto apposita documentazione in fase di rendicontazione del servizio,  nel  
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limite massimo di 1 € per residente. Previa istanza del Corpo Volontari Presolana sul contributo 

anzi citato potrà essere erogato un acconto in corso d’anno.  

 

Art.8 

RIMBORSO DEL SERVIZIO 

 

Per gli utenti che si rivolgono direttamente per la  prenotazione al Corpo Volontari Presolana e/o 

godono di riduzioni sul costo del servizio,  il rimborso a carico dell’utente dovrà essere versato al 

termine del servizio stesso con modalità definite dal Corpo Volontari Presolana. 

Per gli utenti in esenzione totale/parziale al costo del servizio sarà l’Unione a provvedere al 

pagamento direttamente al Corpo Volontari Presolana con le modalità previste dall’art.7. 

 

Art. 9 

IMPEGNI DELL’UNIONE DEI COMUNI 

 

L’Unione Comuni della Presolana si impegna a divulgare la conoscenza del servizio ai propri 

concittadini mediante i mezzi ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

Art. 10 

IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’associazione si impegna ad una rendicontazione annuale dettagliata del servizio e dovrà 

condividere con l’Unione dei Comuni eventuali nuove strategie e opportunità attinenti all’ambito 

della presente convenzione. 

 

Art. 11 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

 

La presente convenzione impegna l’Unione a partire dalla sottoscrizione della presente fino al 

31.12.2021 ed è rinnovabile per un periodo comunque, non superiore a quello iniziale. 

 

Art. 12 

REVOCA  DELLA CONVENZIONE 

 

L’Unione Comuni della Presolana può rescindere la presente Convenzione in ogni momento, previa 

diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell’Associazione degli impegni 

previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione 

delle spese sostenute dall’Associazione stessa fino al ricevimento della diffida. 

 

L’Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 

giorni, per provata inadempienza da parte dell’Unione Comuni della Presolana di impegni previsti 

nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività in oggetto della presente 

Convenzione. 

 

Art.13 

MODIFICHE 

 

La presente convenzione può essere modificata in ogni tempo con l’assenso di tutti gli enti 

sottoscrittori.  
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Art.14 

REGISTRAZIONE 

 

La presente convenzione sarà assoggettata a registrazione solo in caso d’uso. 

Art.15 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Ogni rapporto inteso a disciplinare lo scioglimento del Servizio di Trasporto Socio Assistenziale   

non compreso nella presente convenzione verrà previamente concordato tra gli organi 

rappresentativi dei  Corpo Volontari Presolana e quelli dell’Unione. 

Sarà compito degli organi dell’Unione procedere di conseguenza, ove il caso lo richieda, alle 

modifiche statutarie e/o regolamentari che si rendessero necessarie. 

 

Art.16 

NORME APPLICABILI 

 

Per quanto non previsto nella presente convenzione, gli enti sottoscrittori  fanno rinvio al T.U.E.L. 

D.Lgs 18/08/2000. n.267 e s.m.i., in quanto applicabili , e a tutte le altre norme che  disciplinano in 

materia di enti locali. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

L’UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA 

Il Presidente 

                                                                                _______________________________________ 

 

 

IL CORPO VOLONTARI PRESOLANA 

Il Presidente                                                          _______________________________________ 


