COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

CONVENZIONE TR A IL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE E
L’ASSOCIAZIONE AUSER PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO
SOCIALE

L’anno duemilaventidue (2022) il giorno

;
TRA

Il Comune di Civitanova Marche, con sede in P/zza XX Settembre 93 ,nella persona del
Dirigente III Settore……………….. che interviene in esecuzione alla deliberazione di Giunta n.
…………...del……………………..;
E
L’Associazione AUSER ( Associazione per l’autogestione e il volontariato) , con sede in Via
- Civitanova Marche, rappresentata dal Presidente _________________
, nato a
il
e residente a
in Via
,
ART.1
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
La presente convenzione disciplina l’organizzazione e la gestione del servizio di “Trasporto
Sociale “ ed è rivolto a particolari categorie di cittadini quali le persone anziane e soggetti fragili
al fine di promuoverne il benessere e la valorizzazione della persona.
ART.2
DESTINATARI

Il “Trasporto Sociale” è rivolto a soggetti residenti nel Comune di Civitanova Marche con i
seguenti requisiti:
- anziani e disabili con priorità per chi vive da solo;
- persone segnalate dal Servizio Sociale Professionale che non rientrano nei requisiti sopracitati.
Sono, in ogni caso, escluse dal servizio le persone che necessitano di particolare
assistenza medico – sanitaria nel trasporto o affetti da patologie tali da rendere il trasporto
opportuno a mezzo ambulanza, o comunque mezzi speciali:
ART.3
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
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Il Servizio viene svolto dall’Associazione AUSER tramite i propri volontari sia all’interno che
all’esterno del territorio comunale e comunque entro i confini dei Comuni limitrofi e
nell’ambito dell’AREA Vasta ASUR n.3 presso:
- strutture sanitarie pubbliche e private;
- uffici pubblici o di pubblica utilità.
Il Servizio di trasporto funziona , di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 17.
ART. 4
Mezzo di trasporto
L’associazione AUSER svolge il proprio servizio tramite l’utilizzo del mezzo di trasporto Fiat
Doblo’ ( concesso in comodato da PMG Italia ).
L’associazione assicura che il mezzo è coperto di assicurazione e tutto quanto è necessario per
il perfetto funzionamento dell’automezzo ( imposta di bollo, manutenzione ordinaria e
straordinaria, carburante , ecc,).
ART. 5
FUNZIONAMENTO del SERVIZIO
Il funzionamento del servizio sarà strutturato nel seguente modo: il trasporto prevede la partenza
dal domicilio del richiedente con l’accompagnamento al luogo previsto e il ritorno al domicilio.
Qualora il richiedente non sia autonomo è necessario che si provveda all’assistenza da parte di
un familiare o accompagnatore.
L’automezzo sarà dotato di un diario di servizio redatto dal volontario- autista che sarà
responsabile della sua esatta compilazione per ogni singolo trasporto.
L’utente dovrà dare un preavviso di almeno due giorni ( salvo particolari urgenze filtrate dal
Servizio Sociale Professionale) da inoltrare all’Associazione per e-mail____________ o per
telefono al numero ______________ indicando nome, cognome, domicilio, recapito telefonico,
luogo di destinazione ed orario di partenza.
L’associazione Auser compilerà una scheda utente e terrà a disposizione dei cittadini un
telefono dedicato.
I volontari/autisti hanno la responsabilità del mezzo, del suo utilizzo e del rispetto del codice
della strada; eventuali sanzioni per infrazioni saranno a carico del conducente.
ART. 6
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
L’Associazione e il Comune valuteranno periodicamente la gestione del servizio al fine di
migliorare la qualità.
ART.7
CONTRIBUTO ANNUALE
Il Comune prevede un contributo annuale all’Associazione AUSER che viene quantificato in €
2.500,00 a titolo di rimborso per spese carburante ed altre spese ( a titolo esemplificativo spese
di cancelleria, di pubblicizzazione dell’iniziativa, di segreteria ecc. ), necessarie per
l’espletamento dell’attività.
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Il rimborso avverrà entro il 31 dicembre di ogni anno dietro presentazione di relazione sul
servizio assicurato con rendicontazione di spesa ( con allegate note giustificative di spesa) da
parte dell’Associazione AUSER.

ART. 8
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2024
REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
.
ART.9
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 DPR
131/86, ed ha la durata di ……………..
Il presente atto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come appresso:

Per il Comune di Civitanova Marche

Per l’Auser il Presidente

