COMUNE DI LATRONICO
(PROVINCIA DI POTENZA)
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LATRONICO E L’ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DENOMINATA“VALLE
DEL SINNI”, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TAXI SOCIALE.
L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di maggio in Latronico,
nella Sede Municipale, con la presente convenzione
TRA
Il Comune di Latronico, rappresentato dalla Sig.ra Giuseppina DEL GAUDIO, nata
a Latronico il 29.05.1957 - Responsabile del Settore Amministrativo, nominato
con provvedimento Sindacale prot. 168 del 04.01.2017, il quale agisce ai sensi
dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
E
Il Sig. Egidio Ciancio, nato a Lagonegro il 31.08.1982 e residente a Latronico, in
qualità di Presidente pro-tempore dell’Associazione di volontariato di Protezione
Civile “Valle del Sinni”, con sede in Latronico c.da Calda -Cod.Fisc.91003810768;
PREMESSO
-

-

-

Che la legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione
dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, promuovendo lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Statuto e dagli Enti Pubblici;
che la Regione Basilicata con la L.R. 12 gennaio 2000, n. 1, continua a
promuovere un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato e le
istituzioni, per un rapporto di collaborazione operativa;
che con delibera di G.C. n. 44 del 01.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, si
disponeva quanto segue:
di precisare che a seguito di richiesta resa al prot. al n° 3051 del
24.03.2016 e della nota resa al prot. di questo Ente al n. 3220 del
31.03.2016, a firma
del Presidente dell’Associazione Pubblica
Assistenza Protezione Civile O.N.L.U.S. Valle del Sinni, il Comune di
Latronico istituirà il servizio di TAXI SOCIALE rivolto alle persone
anziane, agli adulti soli e comunque a tutti coloro che si trovino in
condizioni tali da non poter usufruire del servizio di trasporto pubblico
o di poter provvedere autonomamente, in via sperimentale, per la
durata di anni uno, previa adozione di apposito Regolamento
Comunale;
di stipulare, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regione Basilicata n.1 del
12/01/2000, apposita Convenzione, con
l’Associazione Volontaria
Pubblica Assistenza e Protezione Civile O.N.L.U.S. “ Valle del Sinni” ,
con sede in Latronico, per espletare il servizio di TAXI sociale, con
messa a disposizione di personale dell’Associazione stessa in possesso
di patente di guida categoria B per la conduzione del mezzo di
proprietà comunale Doblò Fiat, previo contributo di € 10,00 per ogni
viaggio effettuato;
che con delibera di G.C. n. G.C. n. 68 del 11.05.2017, esecutiva ai sensi di legge,
si disponeva di stipulare, per anni uno, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione, apposita Convenzione, con l’Associazione Pubblica Assistenza e
Protezione Civile O.N.L.U.S. “Valle del Sinni”, con sede
in Latronico, per
espletare il servizio di TAXI Sociale, con messa a disposizione di personale
dell’Associazione stessa in possesso di patente di guida categoria B per la
conduzione del mezzo di proprietà comunale Doblò Fiat, previo contributo di €
10,00 per ogni viaggio effettuato sino alla percorrenza di 100 Km. o durata
inferiore a sei ore ed € 15,00 per una percorrenza di oltre 100 Km. o durata
superiore a sei ore;

-

che in data 16.05.2017 veniva sottoscritta, con l’Associazione Pubblica Assistenza
e Protezione Civile O.N.L.U.S. “Valle del Sinni”, con sede a Latronico la suddetta
Convenzione per la durata di anni uno;
che con delibera di G.C. n. 62 del 16.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, si
disponeva di stipulare, per un ulteriore anno, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione, apposita Convenzione, con l’Associazione Pubblica Assistenza e
Protezione Civile O.N.L.U.S. “Valle del Sinni”, con sede
in Latronico, per
espletare il servizio di TAXI Sociale, con messa a disposizione di personale
dell’Associazione stessa in possesso di patente di guida categoria B per la
conduzione del mezzo di proprietà comunale Doblò Fiat, previo contributo di €
10,00 per ogni viaggio effettuato sino alla percorrenza di 100 Km. o durata
inferiore a sei ore ed € 15,00 per una percorrenza di oltre 100 Km. o durata
superiore a sei ore;
che in data 18.05.2018 veniva sottoscritta, con l’Associazione Pubblica Assistenza
e Protezione Civile O.N.L.U.S. “Valle del Sinni”, con sede a Latronico la suddetta
Convenzione per la durata di anni uno;
che il Presidente dell’Associazione Pubblica Assistenza e Protezione Civile
O.N.L.U.S. “ Valle del Sinni”, con sede a Latronico, con nota datata 14.05.2019 e
resa al prot. di questo Ente al N° 4750 del 14.05.2019, dichiarava la propria
disponibilità ad espletare il servizio di TAXI Sociale anche per l’annualità,
2019/2020;
che ai sensi dell’art.4 dello Statuto dell’Associazione Volontaria Pubblica
Assistenza e Protezione Civile O.N.L.U.S. “Valle del Sinni”, non lucrativa, di
solidarietà sociale e di assistenza e soccorso di Protezione Civile, nella Civica
emergenza, le specifiche finalità sono le seguenti:
Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
Ricevere il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuarli
attraverso i valori della solidarietà;
Contribuire all’affermazione dei principi della mutualità;
Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva
dei suoi soci;
Collaborare, anche attraverso l’esperienza gestionale, alla crescita
culturale dei singoli e della collettività;Favorire e/o collaborare in forma
partecipativa di intervento socio sanitario, sull’ambiente, sull’handicap
e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di
sperimentazioni innovatrici;
Collaborare con Enti Pubblici e Privati e con le altre Associazioni di
volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dallo
Statuto;
Organizzare il soccorso con la collaborazione anche di altre associazioni
mediante autoambulanze;
Organizzare servizi di prevenzione sanitaria e civile in tutto il territorio
limitrofo;
Promuovere ed organizzare ( appena formato un gruppo specializzato
nel settore) la raccolta del sangue;
Promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria di
prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
Organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente;
Promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a
favorire una migliore qualità della vita;
Organizzare la formazione del volontariato in collaborazione con i
progetti dell’ A.N.P.A.S.;
Promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei
cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del
loro soddisfacimento;
Organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al
precedente punto.
- che ai sensi della Legge Regionale Basilicata n.1/2000, gli Enti Locali per la
realizzazione di progetti, di interventi e di servizi, possono stipulare Convenzioni
con Organizzazioni di Volontariato, iscritte al Registro Regionale da almeno sei
mesi, che dimostrino capacità operativa e attitudine alle prestazioni richieste;
- che con delibera di G.C. n. 63 del 15.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, si
dispone quanto segue:
di stipulare, per un ulteriore anno, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione, apposita Convenzione, con l’Associazione Pubblica
Assistenza e Protezione Civile O.N.L.U.S. “Valle del Sinni”, con sede in
Latronico, per espletare il servizio di TAXI Sociale, con messa a
disposizione di personale dell’Associazione stessa in possesso di
patente di guida categoria B per la conduzione del mezzo di proprietà

-

comunale Doblò Fiat, previo contributo di € 10,00 per ogni viaggio
effettuato sino alla percorrenza di 100 Km. o durata inferiore a sei ore
ed € 15,00 per una percorrenza di oltre 100 Km. o durata superiore a
sei ore;
di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo, il
raggiungimento della finalità di cui trattasi, con approvazione di
apposito schema di convenzione;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1- OGGETTO:

La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione tra il Comune di Latronico e
l’Associazione Volontaria Pubblica Assistenza e Protezione Civile O.N.L.U.S. “ Valle del
Sinni”, per lo svolgimento del servizio di TAXI SOCIALE per la durata di anni uno.
Il Taxi Sociale viaggia in base alle richieste dei singoli utenti residenti nel
territorio comunale, al fine usufruire di un servizio dedicato e quindi flessibile,
effettuando viaggi individuali o collettivi per recarsi alle seguenti destinazioni nel
raggio di 250 km dal punto di partenza (Latronico):
•
strutture sanitarie pubbliche;
•
presidi medico-specialistici privati;
•
in ogni altro caso in cui si ravvisi l'effettiva necessità dell’erogazione
del servizio in oggetto con fini socio-assistenziali.
Il servizio viene svolto per consentire di effettuare:
•
visite mediche generiche o specialistiche;
•
esami clinici e di laboratorio;
•
cure fisiche e/o riabilitative;
•
disbrigo di pratiche di accertata utilità sociale
Per determinare la distanza che separa Latronico dalla destinazione richiesta si
utilizzerà uno dei servizi digitali di assistenza al viaggio disponibili sul web.
ART.2 - FINALITA’
Il Comune di Latronico, in un’ ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del
benessere dei soggetti delle persone affette da patologie, della terza età e delle
persone portatrici di handicap, ha istituito il servizio “Taxi Sociale”, inteso come
importante risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione.
ART. 3 DESTINATARI
Il servizio è rivolto alle persone anziane, agli adulti soli e comunque a tutti coloro
che si trovino in condizioni tali da non poter usufruire del servizio di trasporto
pubblico o di poter provvedere autonomamente, con le seguenti priorità:
•
motivazioni relative allo stato di salute/cliniche;
•
ordine di prenotazione.
ART. 4 REQUISITO DI ACCESSO
I requisiti prioritari di accesso al servizio di Taxi Sociale sono:
•
residenza nel Comune di Latronico
•
condizioni fisiche di autosufficienza o parziale autosufficienza.
ART. 5- RAPPORTI COMUNE-ASSOCIAZIONE
Il Comune si impegna a corrispondere all’Associazione un contributo di € 10,00
(dieci) per ogni viaggio effettuato, sino alla percorrenza di 100 Km. o durata inferiore
a sei ore ed € 15,00 (quindici) per una percorrenza di oltre 100 Km. o durata
superiore a sei ore;
ART.6- IDONEITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
L’Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente
convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche,
necessarie allo svolgimento del servizio e delle prestazioni e sono sottoposti ad
accertamenti di idoneità fisica.

ART. 7- ASSICURAZIONI
L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da
assicurazione contro infortuni, per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto
stabilito dall’art. 4 della legge 11.08.-1991, n. 226, come da polizze stipulate con la
compagnia di Assicurazione TUA ASSICURAZIONE NO PROFIT – Agenzia di Rivello.
ART. 8- CONTROVERSIE
Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida per
provata inadempienza da parte dell’Associazione degli impegni previsti nei precedenti
articoli, senza oneri a proprio carico, fatte salve le azioni di recupero per danni
causati al Comune.
L’Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida
di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di
Latronico degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto
l’attività oggetto della presente convenzione.
Ai fini della presente convenzione, entrambe le parti eleggono domicilio in Latronico
presso la sede comunale e riconoscono che il Foro competente per le eventuali
controversie è quello di Lagonegro.
Per tutto ciò che non fosse contemplato nella presente convenzione si rinvia a quanto
previsto dalle leggi amministrative e civili ed in particolare a quanto previsto nelle
normative sulle concessioni e/o collaborazioni a terzi di pubblici servizi.
ART. 9 - NORME FINALI
La presente convenzione redatta in duplice originale da rimanere in possesso di
ciascuna delle parti, stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata, è
soggetta a registrazione in caso d’uso.
Le spese dell’eventuale registrazione e conseguenti della presente convenzione
saranno a carico di chi richiedesse la registrazione.ART. 10- COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte con le forme usuali
documentali ai seguenti indirizzi:
-Sig.ra Giuseppina DEL GAUDIO, C/o -Comune di Latronico- Largo Marconi 10.
-Sig. Egidio CIANCO- Presidente Associazione con sede a Latronico – C.da Calda.

Associazione di Volontariato
di Protezione Civile “ Valle del Sinni”
Il Presidente
Egidio Ciancio

Comune di Latronico
Il Responsabile del Settore
Amministrativo
Giuseppina Del Gaudio

