ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO E
L’ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME VOLONTARIATO-CINISELLO BALSAMO - APS ONLUS PER LO
SVOLGIMENTO DI INTERVENTI DI PROSSIMITA’, DI ACCOMPAGNAMENTO E DI INCLUSIONE SOCIALE
DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI SOCIALI – ANNO 2020

In data ….... /2020 viene stipulato il seguente accordo:
TRA
il COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, di seguito denominato A.C., (C.F. n. 01971350150 - P.IVA
007277809679) nella persona del Dirigente del Settore Socioeducativo e Risorse Umane, dott. Mario
Conti, ai sensi dell’art. 50 dello Statuto comunale e dell'art. 14 del vigente Regolamento dell'Albo delle
Associazioni e della concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad Enti ed Associazioni
(Deliberazioni di Consiglio Comunale n° 141 del 17.9.1996 e n° 201 del 12.12.1996), competente per
materia e che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto, e nell'interesse dell'Amministrazione
Comunale che rappresenta,
E
L’ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME VOLONTARIATO-CINISELLO BALSAMO APS ONLUS, con sede in
Cinisello Balsamo, via Montello n. 29, regolarmente costituita con atto del 09/01/1996 registrato al n°
000169 Serie 3E all’Agenzia delle Entrate di Milano, depositato agli atti d’ufficio, C.F. 94561660153,
nella persona del Presidente Giorgio Ravagnani

RICHIAMATI
•
•
•
•

l'art. 25 dello Statuto del Comune di Cinisello Balsamo;
la Legge n°266/91 "Legge quadro sul volontariato";
la legge 383 del 7/12/2000 Disciplina delle Associazioni di Promozione sociale
il Regolamento comunale dell'Albo delle Associazioni e della concessione di benefici finanziari e
vantaggi economici ad Enti ed Associazioni;
PREMESSO CHE

•

L'Associazione AUSER INSIEME VOLONTARIATO-CINISELLO BALSAMO APS ONLUS è iscritta al
progressivo 54 sezione B dell'albo delle Associazioni pubblicato sul sito comunale;

•

la suddetta Associazione contempla tra le finalità del proprio statuto (modificato con
approvazione assemblea dei soci in data 11/04/2019) lo svolgimento delle attività che
s’intende sostenere con il presente accordo, ossia individuare all'interno della comunità
territoriale le situazioni di svantaggio più critiche (persone anziane o disabili sole o con rete
familiare fragile) al fine di promuovere e sostenere interventi di rete che tendano a realizzare il
complessivo benessere della persona fragile (non solo come risposta al bisogno strettamente
assistenziale ma anche quello aggregativo/ socializzante);

•

le tipologie di attività sociali svolte dall’Associazione sono promosse e individuate in
collaborazione con il settore Socioeducativo e Risorse Umane e che Associazione collabora
positivamente da anni con l’Amministrazione comunale per la gestione di progetti specifici;

•

l’Amministrazione Comunale sostiene tali azioni sia attraverso un lavoro di coordinamento tra
associazionismo e servizi, sia attraverso l'erogazione di risorse economiche finalizzate alla

partecipazione delle spese sostenute dall'Associazione per lo svolgimento di specifiche e
documentate attività;
•

L’Associazione collabora positivamente da anni con l’Amministrazione comunale per la
gestione di progetti specifici;

•

L'anno 2020, causa lo stato di emergenza sanitaria diffuso su tutto il territorio nazionale,
comporta una continua riorganizzazione dei servizi/interventi effettuati dall'Associazione e un
aumento dei costi di gestione conseguenti all'applicazione delle norme relative alla prevenzione
della diffusione del virus covid 19 e alla tutela dei cittadini

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1- AMBITO DI INTERVENTO – INTERVENTI DI PROSSIMITA’, DI INCLUSIONE E DI TRASPORTO SOCIALE
DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI
Fino a febbraio 2020 l'Associazione ha garantito gli accompagnamenti presso le strutture ospedaliere
per visite e terapie e l'attuazione di interventi di inclusione sociale e di prossimità (telefonia amica,
spesa, adempimenti burocratici, banca, visite a congiunti presso la Casa Cimiteriale, supporto alla
compilazione e gestione della busta “anziani più coinvolti & più sicuri”) per persone anziane non
autosufficienti o parzialmente autosufficienti, persone con disabilità fisica o psichica segnalate dai
servizi sociali territoriali (40 in totale) in continuità con quanto disposto nel precedente accordo di
collaborazione (periodo di riferimento 2017-2019).
Dai primi di marzo a maggio (periodo di lockdown) nel rispetto delle indicazioni previste per la
prevenzione della diffusione del covid 19 è stata chiusa la sede al pubblico, ma i volontari hanno
continuato a svolgere il servizio di telefonia sociale .
Ciò ha permesso un monitoraggio continuo delle persone sole e più fragili e la segnalazione al Servizio
Fragilità delle situazioni più complesse e vulnerabili.
Sempre dal 2 marzo, dal lunedì al sabato, dalla sede e a porte chiuse, è stato attivato un servizio
telefonico informativo finalizzato ad incanalare le richieste di acquisto e consegna di generi
alimentari/farmaci o di accompagnamento presso le strutture ospedaliere al servizio di prossimità
“Numero Amico”.
Da marzo a fine maggio sono state effettuate all'incirca 900 telefonate.
Inoltre sono stati effettuati 93 trasporti per i soci e si è collaborato con CRI per la consegna della
spesa.
Infine è stata garantita la partecipazione del Presidente dell'associazione alle video-riunioni organizzate
dagli operatori dei Tavoli di Coordinamento dell'Amministrazione Comunale.
Da maggio a dicembre 2020 Con la chiusura del periodo di lockdown, l'associazione si è impegnata e
si impegna a garantire, in via prioritaria e gratuita per le persone fragili in carico ai Servizi Sociali
Territoriali e per i quali sia stata valutata dagli stessi la complessiva situazione di fragilità e bisogno, i
seguenti interventi:
•

•
•

accompagnamenti, presso strutture ospedaliere (adiacente l'area d'ingresso) o altri enti per
visite ambulatoriali, esami diagnostici o terapie continuative di media durata (nell’ordine di
circa 30 situazioni);
utilizzo di autoveicoli di proprietà dell'Associazione allestiti con paratie divisorie tra i sedili
anteriori e posteriori a tutela della salute dei volontari e dei trasportati;
misurazione della temperatura corporea sia dei volontari, sia dei trasportati (la temperatura
corporea non dovrà essere superiore ai 37,5 gradi);

•
•

fornitura ai volontari di DPI (mascherine, visiera di protezione, gel disinfettane, guanti ...)
sanificazione degli automezzi con ozono;

•

attivazione di un servizio di spesa e consegna generi alimentari presso il domicilio (nell'ordine
di circa 5 situazioni). La spesa verrà effettuata settimanalmente presso il supermercato Coop di
via Garibaldi in quanto è già in atto un accordo di collaborazione tra il supermercato e
l'associazione volto a facilitare l’accesso e l’organizzazione del servizio. Al momento della
consegna della spesa, l'interessato corrisponderà al volontario il rimborso dello scontrino;

•

attivazione di un servizio di consegna farmaci a domicilio (nell'ordine di circa 5 situazioni). Il
servizio si attiverà in seguito all'invio mail della prescrizione dei farmaci c/o la Farmacia
Comunale 1 da parte dell'interessato o dal medico di medicina generale. I volontari si
recheranno in farmacia settimanalmente per il ritiro dei farmaci e la consegna a domicilio con
contestuale richiesta di rimborso dello scontrino.

Rispetto al fattivo coinvolgimento dell'Associazione sul tavolo anziani cittadino, l'Associazione
s'impegna a partecipare attivamente a progetti promossi dall'Amministrazione Comunale che
favoriscono il mantenimento a domicilio degli anziani che si trovano in situazioni di solitudine e/o
fragilità (es: progetto “Busta anziani Più Coinvolti & Più Sicuri”; progetto “Aderenza terapeutica”)
Indicatori della partecipazione effettiva saranno:
•

individuazione di 2 volontari dell'associazione che diano disponibilità a partecipare alle varie
fasi di realizzazione dei progetti (es: presenza allo sportello dedicato al ricevimento del
pubblico su appuntamento, operatori che si occupano di telefonia sociale per promuovere,
ricevere e diffondere le informazioni e le adesioni relative al progetto )

•

offerta di luoghi e strumentazioni per rendere operativo l'intervento

•

individuazione di 5-10 anziani ultra settantacinquenni soli o fragili, noti e sostenuti
dall'associazione e residenti in Cinisello B., al fine di coinvolgerli ed accompagnarli nella
conoscenza e nell'utilizzo degli strumenti di cittadinanza attiva/sicurezza finalizzati alla
migliore permanenza a domicilio.

Art 2- MODALITÀ OPERATIVE
RISPETTO ALLA PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RETE A SOSTEGNO DELLA PROSSIMITA' E
DOMICILIARITA'
Per promuovere la partecipazione dell'Associazione alle progettualità territoriali, si richiede l' adesione,
e la partecipazione ai lavori del Tavolo di Coordinamento Comunale dell' Area Anziani.
A tal fine, l'Associazione trasmetterà alla referente dell'A.C. i nominativi di due rappresentanti-referenti
che avranno il compito di partecipare ai momenti di incontro e di progettazione.
RISPETTO AI PROGETTI DI PROSSIMITA' INDIVIDUALI/ACCOMPAGNAMENTI
Il Servizio Sociale comunale provvederà a segnalare direttamente all’Associazione i nominativi delle
persone con le quali è attivo un progetto di sostegno del servizio sociale comunale a motivo di una
situazione di particolare fragilità socio-assistenziale ed economica, ovvero di solitudine e scarsa rete
di prossimità e per le quali vadano garantiti in via prioritaria e gratuita gli interventi che rientrino negli
ambiti per i quali le Associazioni si sono impegnate con la presente convenzione a collaborare con
l’Amministrazione Comunale.

In considerazione dei diversi interventi che potranno rendersi necessari a favore della medesima
persona in corso d’anno, si ritiene che la segnalazione del Servizio Sociale venga effettuata nel
seguente modo:
•

•

•

ad inizio anno consegna all’Associazione l’elenco delle persone in carico ai Servizi Sociali e per
le quali si chiede l’attivazione prioritaria di interventi di carattere sociale. Tale elenco è inviato
mediante
documento
informatico, e dovrà essere, in corso d'anno, aggiornato
dall'Associazione con le nuove segnalazioni pervenute ed utilizzato per i monitoraggi sulle
attività svolte, da inviare periodicamente all'Amministrazione comunale; (Come da modello
trasmesso dall'A.C.)
in corso d’anno, segnalazione all’Associazione da parte dei Servizi Sociali comunali del
nominativo per il quale si richiede il nuovo intervento (la modalità di segnalazione avviene
attraverso l’invio di una scheda appositamente predisposta). L'Associazione provvederà di
conseguenza ad inserire ogni nuova segnalazione nell'elenco complessivo delle persone
segnalate
con cadenza quadrimestrale l’Associazione si impegna a consegnare ai referenti del Settore
Socioeducativo e Risorse Umane il monitoraggio degli interventi effettuati per ogni caso
segnalato dai Servizi sociali, indicando data (della prima attivazione e dell'eventuale
conclusione) numero e tipologia degli interventi,
per consentire la verifica degli accessi
segnalati o nuove segnalazioni.

In base ai monitoraggi, il servizio sociale valuta l'eventuale depennamento di segnalazioni per le quali
non si siano resi necessari interventi. Tale verifica viene in ogni caso fatta almeno a ogni fine anno
(mese di dicembre), restituendo all'Associazione il nuovo elenco aggiornato delle segnalazioni da
considerare attive.
Con particolare riferimento alle situazioni segnalate per interventi di prossimità (soprattutto persone
sole o prive di rete di prossimità) verrà comunque effettuato almeno 1 incontro annuo di
monitoraggio della situazione tra assistente sociale segnalante e volontari che svolgono l'intervento a
sostegno della persona.
L’ Associazione offre la massima disponibilità ad entrare in rete con le Istituzioni e gli altri soggetti che,
rispetto alle singole situazioni in carico ai Servizi sociali e da questi segnalate, svolgono interventi a
favore delle persone fragili, per collaborare ad un progetto di sostegno a tutto tondo sulla persona.
L’ Associazione provvede ad individuare al proprio interno, con propria organizzazione, i volontari da
attivare sul singolo intervento dotandoli di un tesserino di riconoscimento che consentirà allo stesso di
identificarsi presso gli utenti.
L’ Associazione provvede a custodire nell’apposito Libro Soci l'elenco di tutti i volontari associati, con
aggiornamento costante dei nuovi ingressi e delle dimissioni.
I volontari che si impegnano nell'accompagnamento con trasporto, metteranno a disposizione della
propria Associazione la fotocopia della patente di guida con la parte che evidenzia la scadenza della
stessa.
L’ Associazione garantirà momenti formativi ai propri volontari e valuterà la loro idoneità a svolgere le
attività per cui andranno ad impegnarsi e garantirà, inoltre, la partecipazione dei propri volontari, a
momenti d’informazione/formazione organizzati dall’A.C. e finalizzati a migliorare la conoscenza delle
risorse/bisogni nonché le modalità d’intervento di rete a sostegno delle fragilità.

3- SOSTEGNO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L'Amministrazione Comunale mette a disposizione risorse comunali per sostenere complessivamente le
attività dell'Associazione a favore della comunità come rappresentate nel presente accordo. Il
contributo per l'anno 2020 è € 20.000,00 da liquidare come segue:

•
•

euro 18.000,00, alla sottoscrizione del presente accordo;
euro 2.000,00, saldo della quota annuale, entro il mese di febbraio 2021. L'erogazione del
saldo è subordinato alla consegna di una relazione entro il 31 gennaio 2021, che attesti la
partecipazione al Tavolo di Coordinamento Comunale dell'Area Anziani, il numero e la
tipologia degli interventi svolti (come da tabella trasmessa dall'A.C) e le spese effettivamente
sostenute nel corso dell'anno precedente per la realizzazione di tali attività.

È comunque facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere in qualsiasi momento una
rendicontazione parziale delle spese fino ad allora sostenute dall’Associazione.

4- ONERI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE
L’ Associazione s’impegna:
•
a sostenere le spese necessarie all'organizzazione delle attività;
•
ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i
terzi, nel rispetto della Legge n. 266/91;
•
a verificare per ogni associato che s’impegna all'accompagnamento con trasporto,
l'adeguatezza dell'importo dell'assicurazione per danni al terzo trasportato ed eventualmente a
rimborsare l'integrazione per massimali ritenuti più adeguati;
•
a produrre annualmente tutta la documentazione ritenuta necessaria a dimostrare gli interventi
effettuati, le entrate realizzate e le uscite sostenute. Rispetto agli interventi realizzati viene
richiesto il dettaglio per tipologia d’intervento, evidenziando anche, all'interno del quadro
generale degli interventi di accompagnamento e prossimità quelli realizzati in via prioritaria su
segnalazione da parte del Servizio Sociale comunale.

5- VALIDITÀ DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Il presente accordo è di durata dal 01.01.2020 al 31.12. 2020.

6- RISOLUZIONE E RECESSO
È esercitabile il recesso unilaterale dal presente accordo da parte di entrambe le parti, qualora le stesse
ritengano di non riuscire più a garantire i reciproci impegni previsti dal presente accordo, o per motivi
di pubblico interesse.
Il recesso unilaterale deve essere comunicato con preavviso in forma scritta alla controparte ed ha
efficacia decorsi 30 giorni.
È fatta salva l’erogazione del contributo comunale a favore dell’Associazione per le attività
correttamente svolte fino all’eventuale risoluzione o recesso, nei limiti degli impegni assunti.

7- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
•

Il Comune di Cinisello Balsamo, quale Titolare del trattamento dei dati per lo svolgimento delle
attività oggetto del presente accordo, si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni
relative alle persone e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali ai sensi della
normativa vigente e nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali (UE) n. 679/2016.

•

Il Comune nomina AUSER INSIEME VOLONTARIATO-CINISELLO BALSAMO APS ONLUS quale
Responsabile del trattamento dei dati personali, nella persona del Presidente Giorgio Ravagnani
e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

•

Contestualmente alla nomina verranno impartite istruzioni per la messa in sicurezza dei dati
che l'Associazione dovrà gestire per conto del Comune, e l'adeguamento delle proprie
procedure di trattamento dei dati;

•

L'AUSER INSIEME VOLONTARIATO-CINISELLO BALSAMO APS ONLUS si impegna ad attenersi
scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati personali sulla base di quanto descritto
al punto precedente

Le parti si impegnano ad un lavoro improntato alla reciproca correttezza, collaborazione ed
integrazione per il raggiungimento degli scopi sociali a cui è finalizzato.

Letto, confermato e sottoscritto
Cinisello Balsamo, …......................................

Per L' Amministrazione Comunale
Il Dirigente del Settore Politiche Sociali ed Educative
Mario Conti
Per AUSER INSIEME VOLONTARIATO-CINISELLO BALSAMO APS ONLUS
Il Presidente
Giorgio Ravagnani

