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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL
TRASPORTO SOCIALE PER RAGGIUNGERE STRUTTURE AMBULATORIALI,
OSPEDALIERE E RIABILITATIVE
PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2019 CON POSSIBILITA’ DI PROROGA PER UN ALTRO
ANNO
SI RENDE NOTO
che il Comune di Vobarno intende convenzionarsi con Associazione di volontariato interessata a
svolgere dal 01.01.2018 al 31.12.2019 – con possibilità di proroga per un altro anno - l’attività di
trasporto sociale per raggiungere le diverse strutture ambulatoriali, ospedaliere e riabilitative del
territorio provinciale / regionale e per il relativo rientro alla propria residenza in favore di persone
anziane, disabili, temporaneamente in difficoltà e prive di rete familiare in grado di farsi carico del
bisogno, residenti a Vobarno e senza bisogni di assistenza sanitaria specifica. Per il trasporto di
minorenni è necessaria la presenza sul mezzo di chi esercita la responsabilità genitoriale o di
persona delegata formalmente dal titolare della responsabilità genitoriale.
DESTINATARI DELL'AVVISO
Tale avviso è rivolto alle Organizzazioni di volontariato che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere un’Associazione di volontariato con iscrizione al rispettivo registro regionale;
2) prevedere tra le finalità dell’ Associazione anche l’attività di trasporto sociale;
3) essere nelle condizioni di poter garantire lo svolgimento delle attività di trasporto sociale in
ragione del numero dei mezzi e della disponibilità di volontari in possesso di titolo di guida
adeguato;
4) osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa
per gli infortuni e tutte le disposizioni di legge relativamente all’utilizzo di volontari;
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E RIMBORSI
Le Associazioni di volontariato interessate devono proporre i contenuti di uno schema di
convenzione per lo svolgimento dell’attività di trasporto sociale in favore delle persone sopra
indicate per raggiungere le diverse strutture ambulatoriali, ospedaliere e riabilitative del territorio
provinciale / regionale e per il relativo rientro alla propria residenza all’interno del Comune di
Vobarno.
L’attività oggetto del presente avviso non è sostitutiva in nessun caso del trasporto sanitario e di
soccorso di cui alla L.R. 26/2012.
L’espletamento delle attività avverrà con l’utilizzo di mezzi dell’Associazione di volontariato e dei
volontari.
Il Comune di Vobarno inoltre mette a disposizione dell’Associazione di Volontariato individuata, in
comodato d’uso gratuito, il seguente autoveicolo
Renault Kangoo
con targa DF590TL.

Alla Associazione verrà riconosciuto dal Comune il rimborso dei costi assicurativi sostenuti per i
volontari impiegati nell’attività di cui al presente avviso oltre ad un contributo economico erogato
semestralmente sulla base di un rendiconto economico dell’attività di cui al presente avviso nel
quale siano dettagliate entrate ed uscite debitamente documentate.
Il contributo ha lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del
soggetto beneficiario. Il contributo concesso non deve comunque garantire la copertura integrale
delle spese dell’iniziativa. La percentuale massima di copertura dei costi non potrà mai essere
superiore al 90% delle spese ritenute ammissibili.
E’ facoltà dell’Associazione richiedere ai cittadini che fruiscono degli interventi, l’erogazione di una
oblazione a titolo di compartecipazione alle spese; i relativi introiti dovranno essere contabilizzati
tra le entrate rendicontate al Comune in sede di richiesta di contributo.
ISTRUTTORIA
Il Comune di Vobarno provvederà all’istruttoria delle proposte pervenute, verificando il possesso
dei requisiti dichiarati.
Nel caso in cui dovessero pervenire più proposte di convenzionamento, l’Amministrazione
comunale sceglierà la Associazione con cui perfezionare la convenzione sulla base delle
caratteristiche operative di dettaglio delle proposte
Con l’Organizzazione/Associazione prescelta verrà sottoscritta apposita Convenzione che
disciplinerà i rapporti tra gli erogatori dell'attività di trasporto sociale e l’amministrazione
comunale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La proposta dovrà essere corredata da uno schema di convenzione sottoscritta dal legale
rappresentate che illustri:
a) la disponibilità di mezzi destinati all’attività di trasporto sociale specificando il possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente ulteriori caratteristiche tecniche ed altre informazioni
sugli stessi (es. tipo di automezzo, l’anno di immatricolazione dell’automezzo mezzo, km
percorsi ed ulteriori informazioni ritenute utili);
b) l’esperienza nella gestione dell’attività di trasporto sociale con specifica in merito al trasporto di
cui al presente avviso;
d) l’elenco dei volontari impiegabili a vario titolo nell’attività di trasporto sociale con specifica
dell’età anagrafica e degli anni di possesso della patente di guida;
e) i contenuti operativi di dettaglio della proposta di convenzionamento
Le associazioni interessate devono far pervenire entro le ore 12,00 di Venerdì 01 dicembre 2017
con posta raccomandata AR o tramite consegna a mano, o attraverso PEC
(protocollo@pec.comune.vobarno.bs.it), all'Ufficio Protocollo del Comune di Vobarno, Piazza
Marina Corradini n° 11 – 25079 Vobarno (BS), un plico chiuso, indicando sulla busta la seguente
dicitura: Proposta di convenzionamento per il trasporto sociale per raggiungere strutture
ambulatoriali, ospedaliere e riabilitative periodo 01.01.2018-31.12.2019.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di soggetti interessati in modo non vincolante per l'Ente; le
candidature hanno l'unico scopo di comunicare al Comune di Vobarno la disponibilità a svolgere
l’attività di trasporto sociale come sopra descritta.

Il Comune di Vobarno si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(D. Lgs. 196/2003 art. 13)
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’ammissibilità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di cui trattasi e che quindi è indispensabile, pena esclusione dalla
procedura. Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Vobarno con l’utilizzo di procedure
anche informatiche per perseguire le predette attività, compresa quella di richiesta di accesso agli
atti di detta procedura e/o controlli;
Altre informazioni:
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi alla dott.ssa Mara Lusenti (tel. 0365 596053, mail:
serv.sociali@comune.vobarno.bs.it
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Vobarno, 18 Ottobre 2017.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lusenti dott.ssa Mara
(sottoscrizione apposta digitalmente – art. 24 del
Codice Amministrazione Digitale)

