
Associazione “SOLIDARIETA’” O.N.L.U.S. – codice fiscale 93034050190 – associazione

regolarmente iscritta nel Registro Generale Regionale del, di seguito indicata come la

“Associazione”, con sede a Grontardo in Piazza Roma, presso il Municipio di Grontardo,

nella persona del rappresentante legale sig. VEZZONI JANCARLO – codice fiscale

VZZJCR45A15Z112T - nato a MittleRode Springe (Germania) il 15.01.1945, residente a

Grontardo in Via della Repubblica, n. 67, C.A.P. 26044

PREMESSO

- che la legge quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266) e la legge

regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato) riconoscono il

valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di

partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuovono lo sviluppo salvaguardandone

l'autonomia e ne favoriscono l'apporto originale per il conseguimento delle finalità

di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni e

dagli enti locali;

- che il Comune di Grontardo e l’Associazione “SOLIDARIETA’” O.N.L.U.S. concordano

che il servizio di trasporto protetto ha una finalità socio – assistenziale e si

propone di attuare interventi in favore dei cittadini di Grontardo che per

anzianità, malattia, difficoltà motoria, anche temporanea, o che per particolari

situazioni familiari, sociali o di disagio personale, si trovano nella impossibilità

di accedere ai servizi pubblici di trasporto. Il servizio intende essere di supporto

al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi

autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa. Nell’ambito indicato, il servizio

si propone di:

• permettere al cittadino che necessita di visite mediche specialistiche ed analisi

cliniche di raggiungere le strutture pubbliche o private sanitarie;

• permettere al cittadino che necessita di trattamenti e terapie sanitarie

ambulatoriali o in day hospital di raggiungere le sedi terapeutiche;

• permettere alla famiglia dei soggetti portatori di handicap - anziani e minori – di

accedere ai servizi, definiti dal servizio di assistenza sociale, senza dover

affrontare oneri eccessivi in termini di tempo e risorse sia personali sia economiche.

Il servizio è da ritenersi gratuito.

1. L’Associazione “SOLIDARIETA’” O.N.L.U.S. persegue esclusivamente

finalità di solidarietà sociale, civile e culturale attraverso il

sostegno e l’assistenza sociale e socio-sanitaria a persone in

stato di svantaggio fisico o in stato di marginalità sociale.

2. L’Associazione si impegna a fornire la prestazione volontaria dei propri soci,

che potranno essere impegnati nelle attività di seguito specificate, :
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è Trasporto, con automezzi dell’Associazione, ai servizi sociali, ai servizi

sanitari ed alle strutture ospedaliere di persone residenti che per anzianità,

malattia, difficoltà motoria, anche temporanea, o che per particolari situazioni

familiari, sociali o di disagio personale, si trovano nella impossibilità di accedere

ai servizi pubblici di trasporto;

è Attività supporto alla Fondazione “Soldi” di Vescovato per la gestione sul

territorio del servizio prelievi e altri servizi che potranno essere decisi

successivamente, nell’ambito del protocollo di collaborazione esistente tra Comune di

Grontardo e Fondazione stessa;

è Attività di supporto nella organizzazione di manifestazioni culturali e

ricreative;

è Ogni altra attività che la stessa Associazione volesse espletare con finalità di

solidarietà sociale, civile e culturale attraverso il sostegno e l’assistenza sociale

e socio-sanitaria a persone in stato di svantaggio fisico o in stato di marginalità

sociale

3. Pur con l'assunzione degli impegni di cui sopra l'Associazione conserva la sua

completa indipendenza di svolgere normali e ulteriori servizi da essa ritenuti

opportuni al di fuori della presente convenzione, secondo gli scopi statutari e la

propria programmazione.

4. L'Associazione garantisce la disponibilità degli operatori per lo svolgimento dei

servizi con le modalità di cui al successivo articolo 3.

5. L'Associazione si impegna a fornire annualmente all’Amministrazione, entro il 30

maggio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, sul bilancio e sui

programmi futuri, così come previsto dall'art. 9, comma 2, della Legge regionale n.

22/93.

RECAPITI:
cellulare associazione: 334 5449024
presso Comune: 0372.89123

DONARE IL 5 X MILLE ALL’Associzione “SOLIDARIETA’”
Inserire nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice 93034050190 e la firma

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com

