
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
     Provincia di Reggio Emilia

o    

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  2   del  07 Febbraio 2011  

9 febbraio 2011                           

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AUSER 
VOLONTARIATO DI REGGIO EMILIA PER L’ANNO 2011.    

            

       L'anno 2011 il giorno sette del mese Febbraio alle ore 21:00, presso questa Sede 
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
 Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

ORESTE ZURLINI S MARCO REGGIANI N
GIUSEPPE BORRI S ERCOLE GOZZI N
LUISA FERRARI S ANDREA TIRELLI N
PAOLO FUCCIO S DANIELE ERBANNI S
ALESSANDRO STEFANI S MAURA CATELLANI S
ERIO CAVAZZONI S ANDREA GALIMBERTI S
GINO FERRARI S STEFANO LAZZARETTI S

GIULIA LUPPI S
AUGUSTO SALVIOLI 
MARIANI

S

DOMENICO CECERE S

ne risultano presenti n. 14 e assenti n.  3. 
E’ inoltre presente il seguente assessore esterno:

GIOVANNI CASARINI S

Assume la presidenza il  Dr. ORESTE ZURLINI in qualità di Sindaco assistito dal 
Segretario Dr. ALDO BARCELLONA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 
degli scrutatori nelle persone dei Signori:

GIULIA LUPPI 
DOMENICO CECERE 
DANIELE ERBANNI



OGGETTO:APPROVAZIONE  CONVENZIONE  CON  AUSER  VOLONTARIATO  DI  REGGIO 
EMILIA PER L’ANNO 2011                        

L’assessore Cavazzoni inizia ringraziando, a nome dell’intero Consiglio comunale, il sig. 
Giancarlo Massari, Presidente della centro comunale dell’associazione, presente in aula, 
per l’attività svolta dai volontari nel 2010 e per la collaborazione prestata nell’impostare il 
rapporto  convenzionale  dell’anno  2011,  riuscendo  a  far  si  che  le  notevoli  difficoltà 
economiche  in  cui  versa  l’amministrazione  comunale,  non  abbiano  avuto  riflessi  sul 
servizio che sarà offerto ai cittadini. Procede poi ad illustrare la convenzione proposta ed 
il progetto attuativo, soffermandosi in particolare sulle novità introdotte rispetto a quello 
dell’anno  2010.  Su richiesta  del  consigliere  Salvioli  Mariani,  specifica  che  il  rimborso 
spese generali,  pari, per tutta la Provincia, al 25% del costo della convenzione, va a 
beneficio del centro provinciale di AUSER per tutte le spese organizzative di carattere 
generale, di cui fa un dettagliato elenco.

Il  consigliere  Erbanni,  concorda  sulla  bontà  dell’attività  di  AUSER  e  si  unisce  ai 
ringraziamenti formulati dall’assessore Cavazzoni. In relazione alla convenzione proposta 
fa presente che l’unico punto che gli pone dei dubbi, ma che comunque non impedirà al 
suo  gruppo  consiliare  di  esprimere  un  voto  favorevole  sull’argomento,  è  la  voce  di 
rimborso delle  spese generali,  sia  per  la  sua entità  in  ambito  locale,  sia  per  l’entità 
complessiva che tale contributo verrebbe ad assumere, su base provinciale. Riterrebbe 
opportuno che l’assessorato informasse su quale sia l’importo complessivo del contributo 
per spese generali, ricevuto dal centro provinciale di AUSER.

L’assessore Cavazzoni, dopo aver fatto presente che il centro AUSER di San Martino in 
Rio è tra i più attivi della Provincia, per cui la sua quota di contributo per spese generali 
non può essere presa a base per stimare l’importo complessivo dei contributi per spese 
generali  ricevute  dal  cento  provinciale  di  AUSER,  dichiara  la  propria  disponibilità  ad 
acquisire tale dato e portarlo a conoscenza del Consiglio comunale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la Legge 11 agosto 1991, n° 266 sul Volontariato;

Richiamata la Legge regionale 02 settembre 1996 n° 37;

Preso atto che già da 12 anni è in essere una Convenzione con l’AUSER sezione di San 
Martino in Rio per gestire congiuntamente attività connesse al mondo della scuola, del 
trasporto, dell’assistenza  e del verde pubblico; 

Esaminata  la  bozza di  Convenzione proposta  a  disciplina  degli  interventi  previsti  per 
l’anno 2011, allegata al presente atto sotto la lettera A) e i relativi Progetti Attuativi, 
allegati sotto la lettera B) e C), che si allegano quale sua parte integrante e sostanziale.

Osservato che prosegue la  collaborazione sui  diversi  servizi  ormai  consolidati  (servizi 
afferenti  all’ambito  educativo,  scolastico  e  culturale,  servizi  afferenti  all’ambito 
assistenziale e servizi afferenti all’ambito tecnico ambientale) e che la novità per l’anno 
2011 riguarda il potenziamento del servizio di trasporto per gli utenti dell’Atelier disabili 
con sede a San Martino in Rio;
 
Osservato  inoltre  che  l’applicazione  della  nuova  normativa  per  la  gestione  dell’isola 
ecologica è oggetto di ulteriore proroga sino al 18 luglio 2011 e che in attesa della sua 
definitiva  attuazione  con  le  nuove  modalità,  si  ritiene  utile  proseguire  sino  a  tale 
scadenza con l’attuale gestione da parte dei volontari dell’Isola;

Preso atto pertanto che, vista la particolarità di questa parte della convenzione, si ritiene 
opportuno estrapolare la parte dell’Isola ecologica in un allegato specifico alla presente 



                        

deliberazione sotto la voce allegato C).

Preso  atto  che  AUSER Volontariato  di  Reggio  Emilia  ha  presentato,  sin  dal  1996,  la 
dichiarazione d'iscrizione all'albo regionale di cui alla L.R 26/93 art. 5, comma 2.

Preso atto che sulla presente proposta di provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49, comma 1, del d.lgs. n. 267/00, hanno preventivamente espresso parere favorevole 
sulla  regolarità  tecnica  la  Responsabile  del  servizio  e  sulla  regolarità  contabile  la 
Responsabile del Servizio finanziario.

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA
 
1) di  approvare  lo  schema  di  Convenzione  da  stipularsi  con  l'Associazione  AUSER 

VOLONTARIATO di Reggio Emilia per l'attivazione, nel territorio di San Martino in Rio di 
attività di volontariato in ambito scolastico, assistenziale e tecnico ambientale allegato 
sotto la lettera A) al presente provvedimento.

2) di approvare i Progetti Attuativi  per lo svolgimento di attività socialmente utili svolte 
dai volontari, proposti con gli allegati al presente atto sotto la lettera B) e C).

3) di autorizzare la  Responsabile del  settore “Servizi alla Persona” alla sottoscrizione 
della Convenzione.

4) di prenotare la somma di  € 25.523,00 sul  Bilancio di  previsione 2011, in corso di 
predisposizione, ripartendola come segue:

 € 13.023,00  al Cap. 660 “Prestazioni di servizi per servizi generali,  voce di spesa 
volontariato”; 

 € 2.000,00 al Cap. 2930 “Prestazioni di servizi per servizio smaltimento rifiuti,  voce di 
spesa volontariato”; 

 €. 9.750,00 al Cap. 3380 “ Prestazioni di servizi per servizio assistenza, beneficenza 
pubblica e servizi diversi alla persona, voce di spesa volontariato”;

 €. 750,00 al Cap. 3470 “ Prestazioni di servizi per servizi cimiteriali  voce di  spesa 
volontariato “;

5) di  incaricare,  per  quanto  concerne  le  disposizioni  previste  dal  presente  atto,  la 
Responsabile del  settore “Servizi alla Persona”.

                     * * * * * * * * *

Sul  presente  provvedimento  si  esprime  parere  favorevole,  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art. 49, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO           LA RESPONSABILE 
     F.to dr.ssa  Barbara Bisi  DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO

                            F.to  dr.ssa Nadia Viani
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                ALLEGATO  A)

CONVENZIONE  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI  ATTIVITÀ  DI  VOLONTARIATO  SOCIALE 
CONTRATTA TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN MARTINO IN RIO E L’AUSER 
VOLONTARIATO DI REGGIO EMILIA A VALERE PER L’ANNO 2011.

L'anno 20__ addì _________ del mese di _________________ in San Martino in Rio 
nella sede municipale

TRA

il COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO che in seguito sarà nominato Ente pubblico, (P. I. 
00441100351)  rappresentato  dalla   Responsabile  del   settore  “Servizi  alla 
Persona”_______________________ nata a ________________ il _______ domiciliata 
per la carica, presso la Residenza municipale la quale agisce in nome e per conto nonché 
nell’esclusivo interesse dell’Ente da lei rappresentato, in forza dei poteri conferiti dall’art. 
46 dello Statuto comunale e della deliberazione di Consiglio comunale n.     del        

E

l'Associazione AUSER VOLONTARIATO di Reggio Emilia che in seguito  sarà  nominata 
Associazione, (P.I../ C.F. 91026330356), con sede legale in Reggio Emilia, via Kennedy 
n° 15, iscritta nel Registro regionale del volontariato in data 14 dicembre 1992 con atto 
n.   894   rappresentata  dal  Signor  ___________________________  in  qualità   di 
Presidente della Associazione stessa:

SI CONVIENE E SI STIPULA  QUANTO SEGUE:

ART. 1
L'Ente  pubblico  volendo  garantire,  nell'ambito  del  proprio  territorio,  alcune  attività 
complementari  e  non  sostitutive  dei  servizi  di  propria  competenza,  attiva,  con 
l'Associazione, il progetto di cui al testo riportato in allegato e facente parte integrante 
del presente atto.
 
ART. 2
L'Associazione  s'impegna,  per  lo  svolgimento  dell'attività  nel  territorio  comunale  a 
utilizzare  prevalentemente  i  propri  soci  volontari,  e  prioritariamente  quelli  residenti 
nell'ambito territoriale dell'intervento. 
All'inizio  delle  attività,  i  responsabili  della  gestione  del  progetto,  nominati, 
rispettivamente, dall'Ente pubblico e dall'Associazione nella persona del Signor Massari 
Giancarlo,  predispongono il  piano operativo o i programmi operativi per la realizzazione 
del progetto di cui all'art.1.
Per la prestazione delle  attività  convenzionate, l'Associazione mette a disposizione un 
massimo di sessantatre volontari .
 
ART. 3
L'Associazione si impegna affinché le attività programmate  siano rese con continuità per 
il  periodo  preventivamente  concordato  e  si  impegna,  inoltre,  a  dare  immediata 
comunicazione  al  responsabile  nominato  dall'Ente  pubblico  delle  interruzioni  che,  per 
giustificato  motivo,   dovessero  intervenire  nello  svolgimento  delle  attività,  nonché  a 
comunicarle eventuali sostituzioni degli operatori.
L'Ente  pubblico  è  tenuto  a  comunicare  immediatamente  al  responsabile  nominato 
dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a 
comunicare ogni evento  che possa  incidere sulla validità della presente Convenzione.
Il responsabile della gestione del progetto vigila sullo svolgimento delle attività, avendo 
cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni dei fruitori 



                        

delle attività  stesse e che, queste ultime, vengano  svolte con modalità tecnicamente 
corrette  nonché nel rispetto delle normative specifiche del settore.
Il responsabile verifica i risultati  del programma operativo attraverso incontri periodici 
con l'Associazione, visite  sul posto e colloqui con  i fruitori.
 
ART. 4
L'Associazione garantisce che gli  operatori inseriti  nelle attività oggetto della presente 
siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle 
attività di servizio o delle prestazioni specifiche.
 
ART. 5
L'Associazione  garantisce  che  i  volontari  inseriti  nelle  attività  siano  coperti  da 
assicurazione contro infortuni e malattie connesse  allo svolgimento delle attività stesse e 
per la responsabilità  civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 
11.08.91 n. 266, come da polizza stipulata con la compagnia d'assicurazione UNIPOL.
 
ART. 6
Gli  aderenti  all'Associazione che prestino servizio  di volontariato a favore  dell'Ente 
pubblico, hanno  titolo per accedere alle  strutture, le attrezzature e i  mezzi dell'Ente 
presenti nei servizi di loro interesse e che sono necessari per lo svolgimento delle attività 
oggetto della presente Convenzione.

ART. 7
A titolo di rimborso l'Ente pubblico riconosce all'Associazione un contributo fissato in Euro 
18.100,00 per le spese dei volontari per: acquisto, usura e pulizia vestiario, per spese 
telefoniche, per il loro ristoro  e per le loro trasferte. S'impegna a rimborsare la somma di 
Euro 4.525,00 per le spese  generali sostenute dall'Associazione per lo svolgimento delle 
attività  presso   l'Ente  pubblico  e  di  Euro  2.898,00  per  il  rimborso  delle  spese 
d'assicurazione in favore dei volontari pari ad Euro 46,00 per ogni volontario impegnato. 
Il  rimborso  delle  spese  assicurative  avverrà  in  proporzione  al  numero  dei  volontari 
impegnati stimato di 63 unità.
L'Ente  pubblico  s'impegna  a  rimborsare  all'Associazione  ogni  spesa   che  rientri 
nell'elencazione del comma precedente,  nei limiti indicati e su presentazione di apposita 
documentazione  giustificativa;  le  eventuali  spese   oggettivamente  non  documentabili 
saranno  rimborsate  a  presentazione  d'apposita  dichiarazione  firmata  dal  presidente 
dell'Associazione mentre la documentazione  giustificativa delle spese sarà presentata 
dall'Associazione all'Ente pubblico con scadenza mensile.
L'Ente  pubblico  provvederà  a  rimborsare  le  spese  in  rate  ed  entro  trenta  giorni  dal 
ricevimento della richiesta stessa ed alle seguenti scadenze:
 31 gennaio    2011 –  € 2.898,00, rimborso dell’assicurazione volontari; 
 31 marzo       2011 -   € 6.157,00;  
 30 giugno      2011 -  € 5.156,00;
 31 luglio       2011 -   €1.000,00  salvo  conguaglio  in  eccesso o  difetto  che  sarà 

specificato nella richiesta di saldo.
 30 settembre  2011 -  € 5.156,00;  
 31 dicembre 2011 - € 5.156,00  ,  salvo conguaglio  in  eccesso o difetto  che sarà 

specificato nella richiesta di saldo.

ART. 8
L'Ente  pubblico  s'impegna  a  fornire  occasioni  concrete  di  riqualificazione  ed 
aggiornamento  dei  volontari  impegnati  nello  svolgimento  delle  attività  oggetto  della 
presente  Convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione contraente la 
quale è tenuta ad assicurare che  i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.
 
ART. 9
Per  rendere  effettivo,  nei  confronti  dell'Associazione  contraente,  il  diritto  alla 
partecipazione  riconosciuto  dalla  normativa  nazionale  e  regionale  alle  organizzazioni 
iscritte nel Registro regionale  del volontariato, l'Ente pubblico s'impegna a consultarla in 
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occasione di iniziative di carattere solidaristico che verranno da esso promosse.
L'Ente  pubblico  s'impegna,  inoltre,  a  fornire  supporti  tecnici  per  divulgare 
congiuntamente informazioni  circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'art. 1.
 
ART. 10
Gli  importi  di spesa dei singoli interventi, individuati  nell'allegato progetto, sono da 
intendersi non vincolanti,  in quanto, nel caso in cui durante la validità della presente 
Convenzione, si ravveda  la necessità di spostare risorse da un'attività ad un'altra ciò 
sarà consentito nel rispetto della spesa massima per  rimborso spese ai volontari e che è 
prevista in € 18.100,00 dal precedente articolo 7.

ART. 11
La presente Convenzione ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e l’eventuale 
rinnovo è oggetto di apposita nuova Convenzione.
In  attesa del rinnovo della Convenzione, l'Ente pubblico  potrà  chiedere una proroga 
degli effetti della  presente Convenzione per non  più  di tre mesi.
L'Ente pubblico  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 se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese 
sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.
L'Associazione può risolvere  la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida 
d'almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni 
previsti  nei  precedenti  articoli  che  riguardino  in  senso  stretto  l'attività  oggetto  della 
presente Convenzione.
 
ART. 12
La presente Convenzione, redatta in duplice originale,  esente  dall'imposta di  bollo  e 
dall'imposta di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1 della Legge 266/91;
 
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO                                        AUSER VOLONTARIATO 
   La Responsabile del Settore                                               Il Legale rappresentante
       “Servizi alla Persona”



                        

 ALLEGATO B)

PROGETTO  ATTUATIVO  PROPOSTO  DA  AUSER  VOLONTARIATO DI  REGGIO  EMILIA  E 
L’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE DI SAN MARTINO IN RIO PER L’UTILIZZO DI N° 63 
VOLONTARI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI PER L’ANNO 2011.

PREMESSO:
     che AUSER Volontariato è un’associazione di volontariato che persegue obiettivi di 
solidarietà e di cittadinanza attiva;
-   che AUSER Volontariato opera in favore di singole persone e/o per attività utili alla 
comunità con progetti autogestiti di carattere sociale, ambientale, turistico ecc;
-   che AUSER Volontariato  opera nello spirito  della  costituzione,  specificatamente in 
riferimento alla modifica del titolo 5° che riconosce e favorisce le autonome iniziative dei 
cittadini fatte nell’interesse generale;
-  che AUSER Volontariato, nel perseguire i propri obiettivi, intende valorizzare l’attività di 
volontariato come opportunità di crescita per le persone che lo esercitano nonché come 
valorizzazione delle competenze messe a disposizione per la risposta al bisogno;
-  che, in particolare, AUSER Volontariato ritiene importante, ma non esaustivo, utilizzare 
a  favore  della  collettività,  le  risorse  che  la  vita  e  l’esperienza  hanno  consegnato  ai 
cittadini  anziani  e, contemporaneamente, ritiene che, per questi  cittadini,  dedicarsi  al 
volontariato,  significhi  agevolare  rapporti  intergenerazionali,  contrastare  solitudine, 
emarginazione e senso di inutilità;
Sulla base di questa premessa si propone un progetto convenzione, corrispondente alla 
missione sopra richiamata ed agli obiettivi dell’Ente.
Esso,  infatti,  intende  favorire  la  partecipazione  dei  cittadini  al  miglioramento  delle 
condizioni  di  vita  del  Paese  nonché  intende  incentivare  la  crescita  della  convivenza 
solidale e, pertanto, si propone come strumento utile  alla realizzazione delle politiche 
sociali concorrendo a garantire i diritti di cittadinanza a tutti i cittadini.
Nello stipulare il  progetto convenzione, si prende a riferimento l’esperienza degli  anni 
precedenti che ha dato risultati positivi per i cittadini dimostrando la validità della scelta 
di collaborazione tra AUSER Volontariato ed Ente.

DATO ATTO, IN PARTICOLARE, CHE:
-  i  volontari  AUSER  Volontariato  non  possono,  in  nessun  caso,  essere  sostitutivi  di 
lavoratori dipendenti, le loro attività sono integrative e/o di supporto sono un di più  teso 
a migliorare ed estendere la qualità di servizi ed attività gestite dall’ente.
- i  volontari non possono utilizzare mezzi meccanici e/o elettrici complessi per i quali è 
necessaria una specifica capacità ed esperienza continuativa e recente.
-  l’impegno  giornaliero  e  complessivo  dei  volontari  deve  essere  corrispondente  agli 
accordi sottoscritti nel progetto-convenzione, in caso di esigenze improvvise di più tempo 
e/o attività aggiuntive, le modifiche alla convenzione debbono essere preventivamente 
concordate con i firmatari della stessa.
- i volontari sono coperti da polizza assicurativa obbligatoria, come previsto da legge n 
266 art. 4;
- si  concorda di  garantire il  rimborso delle  spese sostenute dai  volontari,   sia quelle 
oggettivamente documentabili, che quelle dove la documentazione non è possibile, nei 
limiti fissati dall’Associazione AUSER Volontariato e sulla base dell’art. 2 – legge 266/91.
-  le  spese  generali  e  di  organizzazione  dell’Associazione  (affitto,  energia  elettrica, 
riscaldamento,  pulizie,  acqua,  telefono,  fax,  cancelleria,  viaggi,  convegni,  gestione 
convenzione,  formazione  ecc.),  saranno  imputabili  all’Ente  che  ha  stipulato  la 
convenzione, in una percentuale proporzionata all’importo  del contributo richiesto per 
l’attuazione del progetto.

A TALE SCOPO:
- Vista la legge n. 266/91 art. 2 comma 2 - art. 5 punti c) e f); art. 7 punti 1-2-3-; 
quella regionale n.12/05 all’art. 6, 7 e 13 punti 1-3, comma dalla A alla D; 
- Visti gli ambiti di attività previsti nella legge n° 12/ 05 e del Dlgs n° 460/97 – sezione 2 
– art. 10 punti dall’1 all’11;
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PROPONIAMO LA NOSTRA COLLABORAZIONE PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

SERVIZI AFFERENTI ALL’AMBITO EDUCATIVO SCOLASTICO E CULTURALE

SERVIZI SCOLASTICI 
Assistenza e sorveglianza prescolastica nella scuola materna ed elementare, trasporto di 
studenti  disabili  nel  percorso da e per  la  scuola  dell’obbligo,  trasporto  in  autobus  di 
studenti di elementari e medie frequentanti corsi di recupero pomeridiani.
Impegno previsto: 13 volontari.
Costo complessivo dei  rimborsi  €  3.450,00

PICCOLE MANUTENZIONI E VERDE ATTREZZATO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Piccole riparazioni e manutenzioni in diverse strutture comunali educative e scolastiche 
escludendo qualsiasi intervento sugli impianti centrali di qualsiasi tipo, per la riparazione 
dei quali dovrà intervenire personale specializzato. 
Supporto agli operatori comunali nella piccola manutenzione e nella cura di aree verdi 
attrezzate afferenti alle strutture educative e scolastiche al fine di mantenerle in costante 
condizione d’uso con eventuale manutenzione degli arredi esistenti su di esse.
Impegno previsto: 1 volontario.
Costo complessivo dei rimborsi  € 600,00

BIBLIOTECA, MUSEO, ATTIVITÀ VARIE
Sorveglianza nelle sale nei periodi di apertura al pubblico anche per consentire orari più 
favorevoli   agli utenti e distribuzione di materiale divulgativo nonché altre piccole attività 
non prevedibili preventivamente relative al settore culturale ed informativo.
Impegno previsto: 10 volontari.
Costo complessivo dei rimborsi  €  750,00

SERVIZI AFFERENTI ALL’AMBITO ASSISTENZIALE

TRASPORTI DI CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE
Si prevede di mettere a disposizione della popolazione amministrata, con riferimento a 
quella anziana e/o invalida o disabile, di utenti della casa di riposo e di nuclei familiari 
privi, anche temporaneamente, di adeguata rete di sostegno,  un servizio di trasporto per 
recarsi  presso  ospedali,  ambulatori,  centri  di  cura  della  zona  ove  sostenere  esami, 
interventi e prescrizioni sanitarie e quant’altro necessario per il mantenimento del loro 
stato di benessere. Il servizio sarà attivato, previa richiesta degli interessati da effettuarsi 
con almeno 5 giorni di preavviso, compatibilmente con le risorse disponibili. In ogni caso 
sarà  garantita  la  priorità  ai  servizi  a  vantaggio  di  minori  disabili,  anziani  non 
autosufficienti ed enti pubblici. 
Si prevede inoltre di effettuare il trasporto quotidiano degli utenti del Centro diurno della 
Casa di riposo comunale. Tale servizio, svolto in orari predeterminati, sarà a disposizione 
dei  cittadini  sammartinesi  privi,  anche temporaneamente,  di  una rete  di  sostegno  in 
grado di garantire loro il trasporto e la conseguente fruizione del servizio.   
Si prevede inoltre il trasporto degli utenti che partecipano all’attività dell’ Atelier disabili 
di San Martino in Rio.
Sono esclusi i trasporti per ricovero e dimissione da Ospedali e centri di cura ove sia 
necessaria un’assistenza di tipo sanitario.
I  trasporti  saranno  effettuati  con  mezzo  di  proprietà  dell’AUSER  VOLONTARIATO,in 
carenza  del  mezzo  AUSER  VOLONTARIATO  sarà  utilizzato  un  mezzo  di  proprietà 
dell’Amministrazione Comunale.
Impegno previsto:  18 volontari.
Costo complessivo dei rimborsi  €  7.800,00

REMIDA FOOD
Si prevede di mettere a disposizione il servizio di trasporto di merci “al secco” prelevate 
da  supermercati  sammartinesi  e  trasferiti  al  punto  di  distribuzione  della  Caritas  a 



                        

Correggio, con cadenza settimanale.
Impegno previsto: 1 volontari
Costo complessivo dei rimborsi € 100,00

TELEFONO AMICO  
Assistenza telefonica, supporto emotivo e relazione, compagnia ed ascolto agli utenti in 
situazione  di  solitudine  sociale  e/o  psicologica;  con  particolare  riferimento  alla 
popolazione anziana ultra settantacinquenne.
Impegno previsto: 11 volontari.
Costo complessivo dei rimborsi  €  600,00 

PROGETTO GIOVANI
Impiego  di  giovani  in  attività  a  carattere  prevalentemente  socio-assistenziale  in 
affiancamento/formazione con volontari e personale preposto ai servizi.
Impegno previsto: 2 volontari. 
Costo complessivo dei rimborsi  €  300,00

SERVIZI AFFERENTI ALL’AMBITO TECNICO-AMBIENTALE

GESTIONE AREE CIMITERIALI
Apertura,  chiusura  e  vigilanza,  dei  cimiteri  locali  al  fine  di  sorvegliarne  l’ordine  ed il 
rispetto, tutti i giorni e piccola manutenzione.
Impegno previsto: 3 volontari.
Costo previsto dei rimborsi   €  600,00

PICCOLE MANUTENZIONI E VERDE ATTREZZATO
Piccole riparazioni e manutenzioni in diverse strutture comunali (casa protetta, impianti 
sportivi, ecc...) escludendo qualsiasi intervento sugli  impianti centrali  di qualsiasi tipo, 
per la riparazione dei quali dovrà intervenire personale specializzato. 
Supporto agli operatori comunali nella piccola manutenzione e nella cura di aree verdi 
attrezzate  al  fine  di  mantenerle  in  costante  condizione  d’uso per  la  cittadinanza  con 
eventuale manutenzione degli arredi esistenti su di esse (panchine, gruppi gioco, ecc…)
Impegno previsto: 4 volontari.
Costo complessivo dei rimborsi  € 2.300,00

RIEPILOGO

A  )  Rimborso spese ai volontari impegnati nei seguenti servizi:
Servizi scolastici € 3.450,00.=
Piccole manutenzioni e verde attrezzato per serv scol € 600,00.=
Biblioteca e museo ecc.. € 750,00.= 

Trasporti di carattere socio/assistenziale € 7.800,00.=
Remida Food                                                              €                     100,00 =
Telefono Amico                € 600,00.=
Progetto giovani                                          €     300,00.=

Gestione aree cimiteriali € 600,00.=
 

Piccole manutenzioni e verde attrezzato € 2.300,00.=
TOTALE DELLE ATTIVITA’ € 16.500.00.=

C) Assicurazione volontari (63  x € 46,00)                 €     2.898,00.=
C) Rimborso spese generali €             4.125,00.=
TOTALE GENERALE         €   23.523,00.=

Condizioni generali:
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Per l’attività suddetta verranno individuati volontari abitanti nel Comune di San Martino in 
Rio  ed  il  coordinamento  degli  stessi  è  competenza  e  responsabilità  dell’Associazione 
AUSER il cui Responsabile concorderà col rappresentante dell’Amministrazione Comunale 
le modalità attuative ed i limiti che la stessa dovrà avere, trattandosi appunto di attività 
volontaria ed a fini integrativi.
La liquidazione delle spese del progetto-convenzione avverrà in cinque rate su richiesta 
dell’AUSER  e  l’Ente  si  impegna  a  rimborsarle  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della 
richiesta stessa e alle seguenti scadenze:
 31 gennaio     2011–  € 2.898,00, rimborso dell’assicurazione volontari 
 31 marzo       2011 -   € 5.157,00 
 30 giugno       2011 -  € 5.156,00 
 30 settembre  2011 -  € 5.156,00  
 31 dicembre 2011 - € 5.156,00  ,  salvo conguaglio  in  eccesso o difetto  che sarà 

specificato nella richiesta di saldo.

DURATA DEL PROGETTO-CONVENZIONE

Il presente progetto ha durata dal  1 gennaio al  31 dicembre 2011.



                        

ALLEGATO C)

PROGETTO  ATTUATIVO  PROPOSTO  DA  AUSER  VOLONTARIATO DI  REGGIO  EMILIA  E 
L’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE DI SAN MARTINO IN RIO

  
SERVIZI AFFERENTI ALL’AMBITO TECNICO-AMBIENTALE

COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA

Si prevede l’utilizzo di personale volontario nella gestione organizzata dell’isola ecologica 
(apertura,  vigilanza,  riparto  rifiuti  riciclabili  ecc..)  mediante  l’utilizzo  di  volontari  che 
garantiranno il funzionamento dell’isola tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato e le mattine 
del mercoledì e sabato.

Impegno previsto:  7  volontari (già assicurati)

Preventivo di spesa
Rimborso spese ai volontari €     1.600,00.=
Spese generali (25% del rimborso spese dei volontari)€  400,00.=
Totale complessivo                                         €     2.000,00.=

La liquidazione delle spese avverrà su richiesta  alle seguenti scadenze:

31 marzo 2010 € 1.000,00.
31 luglio 2010 € 1.000,00 (salvo conguaglio in eccesso o difetto che sarà   
                                                       specificato nella richiesta di saldo)

Il progetto scade il 18 luglio 2011

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

Il  Presidente Il Segretario
 Dr. ORESTE ZURLINI  Dr. ALDO BARCELLONA
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