CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA L'ASP “PRO SENECTUTE” E
L'ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA PRO SENECTUTE” (ARTT. N. 17 E N. 21 DELLO
STATUTO)
adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Pro
Senectute con delibera n. 22 dd. 20/09/2013

Ritenuto di dare attuazione agli articoli 17 e 21 dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona Pro Senectute di Trieste (di seguito denominata Azienda) ed ai sensi della L.R. 20
febbraio 1995 n. 12, si stipula con l’Associazione “Amici della Pro Senectute” (di seguito
denominata Associazione) la seguente Convenzione al fine di definire le forme di proficua
collaborazione e regolare i rapporti intercorrenti fra i due distinti soggetti rendendo più
funzionali le reciproche finalità;
ART. 1 - Modalità del lavoro comune
All’inizio di ogni anno l’Azienda e l’Associazione si incontrano per impostare a grandi linee le
attività che si intendono svolgere nel corso del medesimo anno, nonché gli specifici ambiti di
intervento rispetto ai diversi servizi svolti.
Normalmente una volta al mese l’Azienda e l’Associazione avranno momenti di confronto per
valutare l'andamento del servizio di volontariato svolto e il rispetto degli impegni assunti
dall'Associazione ed affrontare nello specifico i contenuti delle iniziative che, nel corso del
tempo saranno definite nonché eventuali criticità che dovessero emergere nell’ambito della
collaborazione.
ART 2 - Contenuti
L'Associazione, attraverso i volontari e nell’ambito dei compiti previsti dal proprio Statuto, si
assume il compito di prestare opera di volontariato, a favore dell'Azienda, nell'ambito degli
obiettivi, dei programmi e degli indirizzi stabiliti dall'Azienda stessa.
Le prestazioni dei volontari dell’Associazione non sostituiscono ma integrano le attività proprie
del personale dipendente dall’Azienda.
I volontari saranno individuati dal Responsabile dell’Associazione, dopo opportuni incontri di
conoscenza sulle loro motivazioni, disponibilità di tempo e competenze, al di fuori degli utenti
fruitori dei servizi offerti dall’Azienda. Questo criterio sarà anche adottato nella scelta dei
referenti delle diverse attività svolte nel corso dell’anno.
Per ciascun volontario sarà redatta, a cura dell’Associazione che ne curerà anche gli aspetti
formali, una scheda personale contenete i dati anagrafici e attitudinali del volontario, compresa
anche l’idoneità al servizio, in particolare per le persone con compiti di guida degli automezzi
dell’Azienda o con funzioni di accompagnamento.
ART 3- Modalità di svolgimento dell'attività di volontariato
L’Associazione fornisce ogni anno un elenco nominativo dei volontari referenti dei diversi
servizi.
L'attività di volontariato ha come riferimento funzionale il Direttore Generale dell'Azienda, il
quale negozia e concorda con il responsabile dell’Associazione nei diversi settori di attività le
prestazioni dei volontari ritenute opportune e le modalità della loro esecuzione, tenuto conto
dei seguenti criteri e procedure:
l'Azienda fornisce mensilmente all’Associazione un elenco delle attività programmate
per le quali ritiene opportuno l'apporto di operatori volontari. Nell’elenco sono
dettagliatamente descritte le sedi, i compiti, gli orari, la qualità e il carico di lavoro
richiesti;
― l’Associazione una volta ricevuto il programma mensile, esprimerà la propria
disponibilità alle iniziative ive contenute e fornirà all’Azienda, per ciascuna delle attività
o servizi nel quale vengono impiegati i volontari, i nominativi delle persone disponibili
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ed idonee in numero tale da consentire un’ immediata sostituzione in caso di
impedimento di una di esse. In caso di assoluta impossibilità da parte dell’Associazione,
anche improvvisa, quest’ultima dovrà comunicarlo in tempo utile a chè l’Azienda possa
comunque garantire lo svolgimento dell’attività.
nell’esercizio delle loro prestazioni i volontari procedono alla registrazione della
presenza e delle attività svolte su un apposito registro, da conservare aggiornato nella
sede dove tali attività sono svolte con l’indicazione delle ore effettuate per ogni
volontario nei singoli servizi al fine di poter elaborare i dati indicati per eventuali report
o analisi aziendali.
per l’espletamento delle attività i volontari sono dotati di un tesserino di riconoscimento
munito di foto, fornito dall’Associazione che dovrà essere sempre visibile durante
l’orario di servizio;
nell’esercizio delle loro prestazioni i volontari sono tenuti a svolgere la propria attività
nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti dell’Azienda;
per l’utilizzo dei mezzi di trasporto da parte dei volontari verrà predisposto un apposito
Regolamento le cui linee di indirizzo verranno preventivamente condivise dalle parti.

ART 4 - Copertura assicurativa
L’Associazione garantisce che i propri aderenti volontari di cui all’art. 2 siano forniti della
copertura assicurativa prevista dall’art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, in relazione
all’esercizio delle attività di che trattasi.
I relativi oneri sono a carico dell’Azienda mediante un contributo all’Associazione pari agli oneri
complessivi derivanti dalla stipula di apposita polizza assicurativa.
ART 5 - Contribuzione per l’accesso ai servizi
L’Azienda consente a tutti i soci affiliati dell’Associazione di poter usufruire dei servizi erogati a
condizione che venga corrisposto per ciascuno di essi la quota annua di iscrizione
corrispondente a quella fissata dall’Azienda per i propri utenti a prescindere dalla quota
richiesta ai soci dall’Associazione. A tal fine l’Associazione si impegna a fornire entro il mese di
aprile di ciascun anno l’elenco aggiornato dei propri soci, con possibilità di aggiornamento
durante l’anno. L’Associazione si impegna altresì ad effettuare il versamento all’Azienda della
quota annuale del corrispettivo entro il mese di aprile, fatta salva la possibilità di versare le
quote relative a nuovi iscritti entro l’anno. La condizione per poter usufruire dei servizi resi
dall’Azienda viene concessa pure ai volontari soci dell’Associazione, dopo che di essi ne
abbiano già usufruito gli utenti e che comunque non portino alcun danno ad essi.
ART 6 - Sede dell'Associazione
L'Azienda, in cambio delle prestazioni rese dall’Associazione, mette a disposizione della stessa
una stanza debitamente arredata per l'organizzazione delle attività di volontariato di cui all'art.
1, nonché eventualmente a seconda delle esigenze organizzative della stessa, altri spazi e le
attrezzature dei servizi generali (postazioni informatiche, telefono, ecc.) necessari per lo
svolgimento delle attività proprie. L'Azienda sostiene le spese derivanti dall'uso del suddetto
locale (luce, acqua, pulizie, riscaldamento, telefono, mentre eventuali altre spese di carattere
straordinario derivanti dalle attività di volontariato saranno definite preventivamente e di volta
in volta con il Direttore Generale. Le modalità di utilizzo del locale assegnato all’Associazione
nonché gli orari di apertura dell’ufficio che – per quanto possibile – dovranno tener conto degli
orari dell’Azienda, sono concordati con il Direttore Generale.
Per ulteriori attività dell’Associazione che comportino l’utilizzo di altri locali, strutture ed
attrezzature dell’Azienda, l’Associazione dovrà fare preventiva richiesta scritta al Direttore
Generale e concordarne sia l’utilizzo che l’attività.
ART 7 - Durata
La presente Convenzione rimane in vigore per tre anni a partire dalla data della firma e può
essere rinnovata previa intesa tra le parti da formalizzare con apposita deliberazione.

ART 8 - Cause di risoluzione
Ferma restando la verifica prevista dall’art. 1, in caso di grave e ripetuto inadempimento da
parte dell’Associazione accertato e verificato concordemente, degli obblighi e oneri previsti
dalla presente Convenzione, l’Azienda potrà recedere unilateralmente e con effetto immediato,
previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
Del provvedimento di cui trattasi ne verrà data notizia all’Associazione mediante lettera
raccomandata.
ART 9 - Norme finali
Agli effetti della presente Convenzione le parti convengono di eleggere domicilio presso
l’Azienda in via Valdirivo 11 a Trieste.
Per la definizione di eventuali controversie verrà nominato un Arbitrato con Arbitri scelti tra le
parti.
Le parti convengono che la presente Convenzione, redatta in esenzione dal bollo (L. 266/1991,
art. 8), verrà registrata solo in caso d’uso.
Copia della presente Convenzione, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della Legge Regionale n.
12/1995, viene inviata al Servizio del Volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini
dell’aggiornamento della banca dati del volontariato.
Art. 10 - Norma transitoria
L’uso della stanza presso la sede di via Valdirivo 11, attualmente usata anche dai volontari ma
adibita all’Ufficio di Presidenza dell’Azienda, sarà oggetto di una concertazione al fine di
verificare le modalità per l’utilizzo della stanza all’uso originario.
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