DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D5
Comune Capofila Licata
Comune partner Palma di Montechiaro
Azienda Sanitaria Provinciale – AG
PEC: protocollo@cert.comune.licata.ag.it
E mail: distrettod5@comune.licata.ag.it
Ufficio: Via Marianello s.n.c Licata Tel. 0922868111- 0922775817

Allegato “C”
Determina del Coordinatore n. 312, del 15/09/2022

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE
D’INTERVENTI PER L'IMPIEGO DEL FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E
ALL'ESCLUSIONE SOCIALE – ANNUALITÀ 2017 – CUP: C91H17000330007.
L’anno duemilaventidue, il giorno ________________ del mese di _______________ , nei locali del Distretto
Socio Sanitario D5, via Marianello s.n.c.
TRA
Il Comune di Licata (Capofila del Distretto Socio Sanitario D5) CF/Partita IVA 81000410845 con sede legale
…......., legalmente rappresentato da ____________________________
E
il/la Sig./Sig.ra _________________________________ nato/a a ______________________ il
________________ e residente in ______________________ in via __________________________, il/la
quale interviene quale rappresentante legale dell’Ente/ATS ____________________________________ con
sede legale in _____________________________ in via ___________________ p. Iva
________________________
indirizzo
e-mail
_________________________
Pec:
______________________
PREMESSO CHE
con Determina del Coordinatore n. 312, del 15/09/2022, è stato approvato l’avviso pubblico per
l’individuazione di uno o più Enti del Terzo Settore per la co-progettazione e la gestione d’ interventi per
l’impiego del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, annualità 2017, CUP:
C91H17000330007;
con Determina del Coordinatore n.
, del _________, è stato individuato il soggetto partner, per la coprogettazione e la gestione d’interventi per l’impiego del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione
sociale, annualità 2017;
dagli esiti del Tavoli di co-progettazione, giusti verbali del __________, è scaturito il progetto definitivo,
approvato con Delibera del Comitato dei Sindaci n. _____, del ______
il progetto relativo all’impiego del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, annualità 2017,
inviato al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Sicilia, ha avuto riscontro
positivo.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 1 - Oggetto
Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione,
finalizzato alla realizzazione degli interventi descritti nella proposta progettuale, positivamente valutata dal
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Sicilia, per interventi rivolti in favore di
persone/nuclei in condizione di grave marginalità sociale.
Art. 2 – Servizio
Il Distretto Socio Sanitario D5 affida all’organizzazione di volontariato, anche costituitesi in associazione
temporanea di scopo, la gestione degli interventi elaborati nella proposta progettuale per l’impiego del
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, annualità 2017, relativamente a:
- Servizi di supporto in risposta ai bisogni primari;
- Servizi di accoglienza notturna;
- Servizi di accoglienza diurna.
Art. 3 Impegni
L’Ente del Terzo Settore/ATS si impegna a partecipare all’attività di co-progettazione e gestione d’interventi
per l'impiego del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, annualità 2017, nominando un
referente il quale si interfaccerà con il Distretto Socio Sanitario D5.
L’Ente del Terzo Settore/ATS inoltre si impegna a garantire la qualità delle prestazioni e delle attività poste in
essere, ad osservare i principi di rispetto della privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 con riferimento ad ogni
e qualsivoglia notizia o dato di cui l’ente sia venuto a conoscenza nell’espletamento del servizio.
Il Distretto Socio-Sanitario D5 garantisce l’impegno nella co-progettazione, nel coordinamento e nella
verifica delle attività relative al Fondo per la Lotta alla Povertà e all’Esclusione Sociale, annualità 2017.
Le parti si assumono l’impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno
concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell’interesse pubblico e
dei soggetti beneficiari dell’intervento, fermo restando quanto previsto dall’Avviso pubblico.
Art. 4 Risorse messe a disposizione
Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l’Ente del Terzo Settore/ATS mette a disposizione locali
idonei alla realizzazione dei servizi ________, proprie risorse strumentali _______(attrezzature e mezzi),
umane_____ (personale dipendente e/o prestatori d’opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a
qualunque titolo).
Il personale dell’Ente del Terzo Settore/ATS, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio
operato.
L’Ente del Terzo Settore/ATS, nominerà un Responsabile/Coordinatore di progetto, che sarà il referente per i
rapporti con il Distretto Socio Sanitario, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e
termini ritenuti efficaci.
Con la sottoscrizione della presente Convenzione l’Ente del Terzo Settore/ATS si impegna a rispettare tutte
le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Distretto Socio Sanitario D5, restando quindi ad
esclusivo carico dell’Ente del Terzo Settore/ATS tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto con il
personale impiegato nelle attività.
Il Distretto Socio Sanitario D5 contribuisce alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione n. ___
Assistenti Sociali, n. ___ Educatori Professionali, n. ___ Psicologhe, n. 1 Coordinatore/Referente progetto, n.
___ personale amministrativo.

Art. 5 Costi
La somma destinata alle attività di co-progettazione e di attuazione degli interventi verrà utilizzata tenendo
conto del codice del terzo Settore.
Per la realizzazione degli interventi previsti dall’Avviso, e dal progetto approvato, il Distretto Socio Sanitario
D5, mette a disposizione dell’Ente del Terzo Settore/ATS un budget complessivo di € _________, si precisa
che l’importo corrispondente alle risorse, messe a disposizione dall’Amministrazione procedente, costituisce
il massimo importo erogabile dalla stessa.
Verranno rimborsati 10,00 euro giornalieri per un massimo di 150,00 euro mensili a volontario a titolo di
rimborso spese, debitamente documentate, per gli interventi messi in atto.
Il Distretto Socio Sanitario D5, a fronte dello svolgimento del servizio in oggetto, corrisponderà all’Ente del
terzo settore, anche costituitesi in associazione temporanea di scopo, le somme rendicontate solo ed
esclusivamente in seguito ad esito positivo dell'organo di controllo.
L’Ente del Terzo Settore/ATS è il solo soggetto che riceve i finanziamenti da parte del Distretto Socio
Sanitario D5, anche a nome di tutti gli eventuali partner di progetto ed assicura che tutti i contributi ricevuti
siano riassegnati per la loro parte ai suddetti partner di progetto senza alcun ritardo ingiustificato, è
responsabile della corretta e tempestiva ripartizione del contributo ricevuto tra tutti gli eventuali partner di
progetto.
Art. 6 Durata
Il Distretto Socio Sanitario D5 si avvale della collaborazione dell’ETS/ATS _______________per la durata di
anni uno, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto. Il presente atto potrà essere prorogato

sulla base di indicazioni ministeriali, compatibilmente con la disponibilità residua delle risorse
finanziarie già stanziate.
Art. 7 – Assicurazioni
A tutela degli interessi pubblici, del Distretto Socio Sanitario D5, l’Ente del Terzo Settore/ATS provvede alla
copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla
presente convenzione.
L’Ente del Terzo Settore/ATS è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che
possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Distretto
Socio Sanitario D5 è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare,
direttamente od indirettamente, dalle attività della presente.
A garanzia dei rischi connessi alle attività l’Ente del Terzo Settore/ATS ha prodotto la seguente assicurazione,
valida per tutto il periodo della convenzione: - n………… del…………………. rilasciata da………………………
Art.8 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione e rendicontazione
Il Distretto Socio Sanitario D5 assicura il monitoraggio sulle attività, svolte dall’ l’Ente del Terzo Settore/ATS ,
attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della
convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona
riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell’Ente del Terzo
Settore/ATS , il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.
L’Ente del Terzo Settore/ATS, con cadenza trimestrale, procederà alla rendicontazione delle attività svolte,
mediante l’invio della seguente documentazione: a) Riepilogo complessivo delle risorse umane/volontari
impegnati, b) Timesheet per ogni risorsa umana impegnata, c) Relazione delle attività svolte dalle risorse
umane impegnate e altra documentazione utile alla rendicontazione dei costi al Dipartimento della Famiglia
e delle Politiche Sociali della Regione Sicilia.

Art. 9 – Divieto di cessione
È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l’immediata risoluzione della stessa e il
risarcimento dei danni e delle spese causate al Distretto Socio Sanitario D5.
Con la sottoscrizione della presente convenzione, l’Ente del Terzo Settore/ATS assume l’impegno, in
attuazione del principio di buona fede, di comunicare al Distretto Socio Sanitario D5 le criticità e le
problematiche che dovessero insorgere.
Art. 10 Controversie
Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere nell’interpretazione o cattiva esecuzione della presente
convenzione, ove non potessero essere risolte amichevolmente tra le parti, saranno demandate alla
giustizia ordinaria e per competenza al Foro di Agrigento.
Art. 11 Norme finali e di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa esplicito rinvio al Codice Civile e alla
normativa vigente in materia.
Letto il presente disciplinare le parti lo sottoscrivono dichiarando di accettarlo interamente ed
espressamente anche in ogni sua clausola.

Data................................

Per il Distretto Socio Sanitario D5

_________________________________________________

Per l’ETS/ATS
Il Legale Rappresentante
_____________________________________________

