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OGGETTO

CONVENZIO${ffi PER LA CONCESSIONE !N USO DI LOCALI DI PROPRIETA'
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ll Consiglio di Amministrazione

Accertata la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente a! sensi degli

articoli 27, comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell'Azienda di Servizi alla persona di

Ravenna Cervia e Russi;

Visti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, come da

convocazione inviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con nota prot.

11697 del 19112t2016;

Vista la legge n. 32812000 "Legge quadro per la realizzazione de! sistema integrato di

interventi sociali";

Vista la legge regionale 212003 "Norme per la promozione della eittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto l'atto di Giunta Regionale n.796 del 03/06/2008 con il qr.rale la Regione Emilia

Romagna ha deliberato la costituzione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia

e Russi a decorrere dal1l0712008;

Visto lo Statuto dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato

dalla Giunta regionale Emilia Romagna il 03106/2006 con provvedimento n.796 e

modificato con delibera dell'assemblea soci n.8 del 15/1212008;

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con

Delibera del Consiglio diAmministrazione n.7 del 28/08/2008;

Premesso:

o che in data 29 gennaio 2008 veniva sattoscritto tra il Comune di Russi e I'IPAB

Baccarini di Russi un accordo di programma che prevedeva, tra gli altri obiettivi

indicati all'art. 2, la "ristrutturazione ed utilizzo dell'immobile sito in Piazza

Farini per attivita e seruizi di tipo sociale rivolto al valontariato a favore della

popolazione anziana e delle persone in situazione di disagio sociale entro il

31.12.2008" e di "attivare alloggi protetti per anziani sul territoria";

o che I'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, con deliberaziane

del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 25 settembre 2008, ha approvato

I'accordo di programma di cui sopra, ai sensi dell'art. 6 dello stesso;
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che I'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, con deliberazione

del Consiglic di Arnministrazione n.25 del 13 settembre 2011, ha approvato

I'integrazione all'accordo di programma di cui sopra mediante approvazione

dell'atto deliberativo del Consiglio Comunale di Russi n.55 del 26 luglio 2011,

che, relativamente agli investimenti previsti nell'accordo di programma sopra

citato, ai punti 1) e 3) e più precisamente in merito alla ristrutturazione

dell'immobile situato in Piazza Farini, 37 di proprietà dell'ASP e alla attivazione

di alloggi protetti per anziani sul territorio, prevede che I'Azienda provveda

direttamente con oneri a proprio totale carico:

o all'acquisto dell'immobile ubicato in Russi - piazza Farini

all'immobile di piazza Farini 37 gia di sua proprietà;

11 attiguo

. alla realizzazione di un r.lnico complesso che preveda attività di volontariato

sociale nel piano terreno per garantire la continuità di quelle attività di

volontariato già in essere nella sede attuale e considerate di notevole

importanza sia per le fisralità dell'ente stesso che per l'intera comunità

russiana. Gli accordi, ie modalità i soggetti che dovranno garantire queste

attività saranno individuati con atti successivi nel rispetto delle norme di

legge. ll primo e secondo piano saranno invece destinati alla realizzazione

di appartamenti per la popolazione anziana di Russi;

che in data 31 luglio 2013 è stata sottoscritta dal Comune di Russi,

dall'Azienda Servizi alNa Persona Ravenna Cervia e Russi e

dall'Organizzazione di volontariato Pubblica Assistenza Provinciale di Ravenna

- Sezione Comunale di Russi, la "Convenzione attuativa dell'accordo di

programma fra Comune di Russi ed Azienda Servizi alla Persona Ravenna

Cervia e Russi per la realizzazione di un intervento di restauro, risanamento

conservativn e ristrutturazione di edifici da destinare ad alloggi protetti per

anziani e ad attività di tipo sociale rivolte al volontariato a favore della

popolazione anziana ed a persone in situazione di disagio sociale" che

prevede:

o che dei complesso, la cui realizzazione costituisce I'oggetto della

convenzione, 5 locali al piano terra siano destinati all'Associazione Pubblica

Assistenza Provincia di Ravenna - Sezione Comunale di Russi per le

finalità proprie dell'Associazione stessa consistenti in interventi di tipo
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sociale quali trasporto e soccorso eon ambulanze e mezzi dedicati rivolti

all'intera comunità;

o che I'Associazione Pubblica Assistenza Provincia di Ravenna - Sezione

Comunale di Russi si inrpegna a mettere a disposizione la progettazione

preliminare, definitiva ed esecutiva di carattere impiantistico e strutturale il

cui valore viene stimato in Euro 50.0G0,00;

o che I'Associazione Pubblica Assistenza Provincia di Ravenna - Sezione

Comunale di Russi rende disponibili per il finanziamento dei lavori Euro

150.000,00;

o che I'Associazione Pubblica Assistenza Provincia di Ravenna - Sezione

Comunale di Russi si farà carico degli oneri derivanti dall'utilizzo della
porzione di immobile alla stessa destinato, nonché della manutenzione

ordinaria e delle utenze;

o che la porzione difabbricato destinata all'attività di volontariato sociale verrà

utilizzata dall'Associazione Pubblica Assistenza Provincia di Ravenna -
Sezione Comunale di Russi e che, ccn successivo atto, verrà modificata la

convenzione Rep. 593/Prot. 363 del 2610411995 per il trasporto a mezzo

ambulanza degli ospiti della Casa Protetta Baccarini, in relazione sia ai

contenuti che alla durata che sarà ridefinita in relazione al sostegno

economico che I'Associazione ha reso disponibile per la concreta

realizzazione del complesso ;

o che I'intervento è destinato alla realizzazione di alloggi protetti per anziani,

ad attività di tipo sociale rivolte al valontariato a favore della popolazione

anziana ed a persone in situazione di disagio sociale e che il nuovo

fabbricato originato dall'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione

sarà vincolato a tale destinazione mediante trascrizione dell'accordo

attuativo ai registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2645 quater del Codice

Civile. ll vincolo di destinazione comporta che lo stesso, o parti di esso, non

potrà essere oggetto di alienazione c di diversa destinazione se non previa

espressa autorizzazione da paÉe dell'Amministrazione Comunale di Russi;

che in data26 aprile 1995 I'Opera Pia Alfredo Baccarini e I'Organizzazione di

Volontariato Pubblica Assistenza Provineia di Ravenna Sezione Comunale di

Russi hanno stipulato una convenzione per il trasporto a mezza ambulanza

degli ospiti della Casa Protetta Baccarini, nell'abito della quale I'Opera Pia
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Alfredo Baccarini metteva a disposizione dell'Associazione diVolontariato parte

dei propri locali siti in Russi Piazza Farini, 37;

o che l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi è subentrata a tale

convenzione in forza del comrna 1 dell'art. 4 della Legge 207 del 4 maggio

2001;

Visto lo schema di Convenzione per la concessione in uso di locali di proprieta'

dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi siti in Russi Piazza D.A.

FARINI all'Associazione di volontariato pubblica assistenza provincia di Ravenna - sede

comunale di Russi, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Vicario;

Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi

e palesi espressi a termini di legge

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa qui richiamate quali parti

sostanziali del presente deliberato, lo schema di Convenzione per la concessione

in uso di locali di proprieta' dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e

Russi siti in Russi Piazza D.A. FARINI all'Associazione di volontariato pubblica

assistenza provincia di Ravenna - sede comunale di Russi;

2. di autorizzare la Presidente alla sottoscrizione della convenzione di cui in oggetto;

3. di demandare al Direttore ed ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa

I'attuazione della presente deliberazione ciascuno secondo le rispettive

competenze;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione:

o al Dinettore'

o ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa.

Letto, approvato, sottoscritto.

!l Presidente del Consiglio di Amministrazione

Susanna Tassinari

ll Direttore Vicario

Silvia Micheloni
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CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA
SERVIZIALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI SITI IN RUSSI PIAZZA D.A. FARINI

ALL'ASSOCIMIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA PROVINCIA DI RAVENNA-
SEDE COMUNALE DI RUSSI

Premesso che:
. l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, ente pubblico non economico

locale ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge Regionale n. 1212013, con sede in

Ravenna via di Roma n.31, C.F. e P.lva 02312680396, rappresentata dalla Presidente
Susanna Tassinari, in esecuzione della delibera n. del , che interviene non in

proprio ma in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente, in seguito, per brevità,

Azienda, è proprietaria dell'immobile sito in Russi Piazza Domenico Antonio Farini n. -'11

distinto al Catasto Fabbricati di Russi al foglio 20 part.lla 173 sub 1e2 e dell'immobile sito

in Russi Piazza Domenico Antonio Farini n. 35137 distinto al Catasto Fabbricati di Russi al

foglio 20, part.lla 174 sub 4 -10 - 11 - 12 - 13 e 14;

. che in data 29 gennaio 2008 veniva sottoscritto tra il Comune di Russi e l'IPAB Baccarini di

Russi un accordo di programma che prevedeva, tra gli altri obiettivi indicati all'art. 2, la
"ristrutturazione ed utilizzo del|immobile sito in Piazza Farini per attività e servizi di tipo

sociale rivolto al volontariato a favore della popolazione anziana e delle persone in

situazione di disagio sociale entro il 31.12.2008" e di "attivare alloggi protetti per anziani sul

territorio";

. che I'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, con deliberazione del Consiglio

di Amministrazione n. 12 del 25 settembre 2008, ha approvato I'accordo di programma di

cui sopra, ai sensi dell'art. 6 dello stesso;

o che I'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, con deliberazione del Consiglio

di Amministrazione n. 25 del 13 settembre 2011, ha approvato l'integrazione all'accordo di

programma di cui sopra mediante approvazione dell'atto deliberativo del Consiglio

Comunale di Russi n.55 del 26 luglio 2011, che, relativamente agli investimenti previsti

nell'accordo di programma sopra citato, ai punti 1) e 3) e più precisamente in merito alla

ristrutturazione dell'immobile situato in Piazza Farini, 37 di proprietà dell'ASP e alla

attivazione di alloggi protetti per anziani sul territorio, prevede che l'Azienda provveda

direttamente con oneri a proprio totale carico:
o all'acquisto dell'immobile ubicato in Russi - piazza Farini '11 attiguo all'immobile di

piazza Farini 37 già di sua proprietà;

. alla realizzazione di un unico complesso che preveda attività di volontariato sociale

nel piano terreno per garantire la continuità di quelle attività di volontariato già in

Azienda Servizi atta Persona
Ravènna CeNia e Russi



essere nella sede attuale e considerate di notevole importanza sia per le finalità

dell'ente stesso che per l'intera comunità russiana. Gli accordi, le modalìtà isoggetti
che dovranno garantire queste attività saranno individuati con atti successivi nel

rispetto delle norme di legge. ll primo e secondo piano saranno invece destinati alla

realizzazione di appartamenti per la popolazione anziana di Russi;

che in data 31 luglio 2013 è stata sottoscritta dal Comune di Russi, dall'Azienda Servtzi alla

Persona Ravenna Cervia e Russi e dall'Org anizzazione di volontariato Pubblica Assistenza
Provinciale di Ravenna - Sezione Comunale di Russi, la "Convenzione attuativa

dell'accordo di programma fra Comune di Russi ed Azienda Servìzi alla Persona Ravenna

Cervia e Russi per la realizzazione di un intervento di restauro, risanamento conservativo e

ristrutturazione di edifici da destinare ad alloggi protetti per anziani e ad attività di tipo

sociale rivolte al volontariato a favore della popolazione anziana ed a persone in situazione

di disagio sociale" che prevede:
. che del complesso, la cui realizzazione costituisce I'oggetto della convenzione, 5

locali al piano terra siano destinati all'Associazione Pubblica Assistenza Provincia di

Ravenna - Sezione Comunale di Russi per le finalità proprie dell'Associazione

stessa consistenti in interventi di tipo sociale qualì trasporto e soccorso con

ambulanze e mezzi dedicati rivolti aìl'intera comunità;
. che l'Associazione Pubblica Assistenza Provincia di Ravenna - Sezione Comunale

di Russi si impegna a mettere a disposizione la progettazione preliminare, definitiva

ed esecutiva di carattere impiantistico e strutturale il cui valore viene stimato in Euro

50.000,00;
. che l'Associazione Pubblica Assistenza Provincia di Ravenna - Sezione Comunale

di Russi rende disponibili per il fìnanziamento dei lavori Euro 150.000,00;
. che l'Associazione Pubblica Assistenza Provincia di Ravenna - Sezione Comunale

di Russi si farà carico degli oneri derìvanti dall'utilizzo della pozione di immobile alla

stessa destinato, nonché della manutenzione ordinaria e delle utenze;

. che la porzione dì fabbricato destinata all'attività di volontariato sociale verrà

ulilizzata dall'Associazione Pubblica Assistenza Provincia di Ravenna - Sezione

Comunale di Russi e che, con successivo atto, verrà modificata la convenzione Rep.

593/Prot. 363 del 2610411995 per il trasporto a mezzo ambulanza degli ospiti della

Casa Protetta Baccarini, in relazione sia ai contenuti che alla durata che sarà

ridefinita in relazione al sostegno economìco che l'Associazione ha reso disponibile
per la concreta rcalizzazione del complesso;

. che I'intervento è destinato alla realizzazione di alloggi protetti per anziani, ad attività

di tipo sociale rivolte al volontariato a favore della popolazione anziana ed a persone

in situazione di disagio sociale e che il nuovo fabbricato originato dall'intervento di

ristrutturazione e tifunzionalizzazione sarà vincolato a tale destinazione mediante

trascrizione dell'accordo attuatìvo ai registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2645 quater

del Codice Civile. ll vincolo di destinazione comporta che lo stesso, o parti di esso,

non potrà essere oggetto di alienazione o di diversa destinazione se non previa

espressa aulotizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Russi;

che in data 26 aprile 1995 l'Opera Pia Alfredo Baccarini e l'Organizzazione di Volontariato

Pubblica Assistenza Provincia di Ravenna Sezlone Comunale di Russi hanno stipulato una

convenzione per il trasporto a mezzo ambulanza degli ospiti della Casa Protetta Baccarini,



nell'abilo della quale l'Opera Pia Alfredo Baccarini metteva a disposizione dell'Associazione
di Volontariato parte dei propri locali siti in Russi Piazza Farin|37;

. che l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi è subentrata a tale convenzione

in foza del comma 1 dell'art. 4 della Legge 207 del 4 maggio 2001 .

Art. I OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la concessione amministrativa di una porzione di

immobile di proprietà dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi sito in Russi

Piazza Domenico Antonio Farini, così come identificato nella planimetria allegata (allegato A)

all'Associazione Pubblica Assistenza Provincia di Ravenna - Sezione Comunale di Russi con sede

in Russi - Piazza D.A. Farini, 37 C.F. 00926870395 - riconosciuta con personalità giuridica ai

sensi dell'art. 12 del Codice Civile con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia

Romagna n. 457 in data 2110611991 - iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione

Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266, con Decreto del Presidente

della Giunta della Regione Emilia Romagna n.324in data 11103/1993, di seguito Concessionario.

L'Azienda si riserva il diritto di accesso a tutti ilocali dei fabbricati oggetto della concessione per

tutta la durata della medesima, sia da parte del proprio personale sia da parte di altri soggettì

comunque incaricati o autorizzati. Le modalità di accesso saranno concordate fra le parti. Come

definito in premessa la concessione è finalizzala all'esercizio nei suddetti locali delle finalità

definite nella "Convenzione attuativa dell'accordo di programma fra Comune di Russi e Azienda

Servrzi alla Persona Ravenna Cervia e Russi per la realizzazione di un intervento di restauro,

risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici da destinare ad alloggi protetti per anziani e
ad attìvità di tipo sociale nvolte al volontariato a favore della popolazione anziana ed a persone in

situazione di disagio sociale" sottoscritto dalle parti il 31 luglio 2013.
Ogni destinazione diversa è vietata pena la revoca della concessione.
Oggetto della presente convenzione sono altresì Ie attività specificate nel successivo art. 9.

Art. 2 CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

L'Azienda dispone degli immobili nei confronti del Concessionario attraverso prowedimenti

amministrativi dj diritto pubblico senza che il Concessionario possa invocare diritti soggettivi

riconducibili al diritto privato.

La presente convenzione è esclusivamente disciplinata dalle norme vigenti in materia di

concessione amministratìva e non può in alcun caso essere ricondotta a regime locativo.

La concessione comprende tutti gli adempimenti connessi all'uso degli immobili.

L'Azienda è sollevata da ogni responsabilità relativa alle obbligazioni assunte dal Concessionario
per effetto della presente convenzione, che non siano imputabili all'Azienda stessa.

Art. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE

Ai sensi dell'art.7 della Convenzione attuativa dell'accordo di programma fra Comune di Russi ed

Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi per la realizzazione di un intervento di

restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici da destinare ad alloggi protetti per

anziani e ad attività di tipo sociale rivolte al volontariato a favore della popolazione anziana ed a



persone in situazione di disagio sociale, la durata della presente convenzione è trentennale (30

anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art.4 ONERI E SPESE

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.8 della Legge
266 del 1ll8/1991 e sarà registrata a cura del Concessionario.
Tutte le rmposte, tributi, tasse, bolli ed altri oneri previsti dalla normativa vigente o dalla normativa
che interverrà nel corso di vigenza della presente concessione, relativi ai contenuti della
concessione ed alla stipula della convenzione sono di competenza e responsabilità del

Concessionario.
Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti l'uso dei locali e le spese relalive alla
manutenzione ordinaria dei medesimi e di tutti gli impianti in uso ed al servizio dei locali stessi,
mentre rimarranno a carico dell'Azienda le spese di manutenzione straordinaria.
E'vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso
dell'Azienda quale proprietaria ( ivi compresi ) tutti gli adeguamenti, aggiunte e/o innovazioni che la
normativa vigente o emananda dovesse imporre per lo svolgimento dell'attività cui è destinata la

presente concessione e che sono, per loro natura, a carico del Concessionario anche qualora

integrassero la fattispecie della manutenzione straordinaria.
ll Concessionario, qualora intendesse o dovesse, nel senso sopra indicato, apportare le modifiche
sopra citate, dovrà richiedere I'assenso all'Azienda, quale proprietaria, almeno 15 giorni prima

dell'inizio dell'intervento. Tali interventi sono assentiti o negati dall'Azienda, quale proprietaria,

entro quindici giorni dalla comunicazione del concessionario, fermo restando I'obbligo del
concessionario di ottenere prima dell'inizio dell'intervento le necessarie autorizzazioni e titoli
abilitativi previsti dalla normativa vigente. Trascorso il termine di cui sopra, in assenza di risposta
da parte dell'Azienda, i lavori saranno da considerarsi assentiti.
In ogni caso ititoli abilitativi come disciplinati dalla normativa vigente al momento della richiesta e/o
presentazione non possono prevedere un termine per la realizzazione degli interventi superiore al

termine di validità della presente convenzione.
Ogni spesa, anche se autotlzzata, rimarrà ad integrale carico del Concessionario, ivi comprese
quelle relative alle pratiche amministrative ed alle spese tecniche.
Sono a carrco del Concessionario il pagamento delle utenze dei locali in concessione (energia

elettrica, acqua, gas, telefono, rifiuti urbani e rifiuti speciali, ecc) e gli oneri relativi alle attìvità di cui

al successivo art. 9, nonché tutti gli oneri assicurativi indicati nella presente convenzione.

Art. 5 CARATTERISTICHE ED UTILIZZO DEI LOCALI

I locali sono consegnati al Concessionario per tutta la durata della concessione nello stato in cui si

trovano, come rrsulta dal verbale di consegna.
ll Concessionario si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere

depositi di materiali pericolosi, a non destinare ilocali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza,

alla tranquillità e al decoro degli edifici, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari,
impegnandosi a riconsegnare gli immobili puliti alla scadenza della convenzione.
ll Concessionario è tenuto ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo degli immobili e dei beni

in essi contenuti, utilizzando le tecniche più idonee al fine di mantenerli in stato di decoro ed in

condizioni di fruibilità e di sicurezza, prevenendo il degrado relativo sia alle parti strutturali in

genere sia a tutti gli impianti, fatta salva la normale usura.



ll Concessionario è tenuto a mantenere gli edifici ed il loro contenuto in normali condizioni di

funzionalità, senza nulla a pretendere per interventi eventualmente realizzali a tale scopo, né per

qualsiasi altra causa riguardante l'uso e la gestione ad esclusione di interventi conseguenti ad

eventuali vizi costruttivi.
ll Concessionario è direttamente responsabile verso I'Azienda e verso i tezi per i danni causati per

sua colpa da perdite di acqua ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dei locali e del

loro contenuto.
I danni eventualmente arrecati per incuria o imperizia da parte del Concessionario, dovranno

essere senza indugio risarciti a cura e spese del Concessionario stesso.
I locali non potranno essere destinati ad usi che non siano quelli previsti dalla presente

convenzione ed il Concessionario non potrà cederli, sub concederli o affittarli a terzi.

Le parti si rendono disponibili, qualora il Concessionario dovesse terminare la propria attività

statutaria, a valutare la sottoscrizione di una nuova convenzione con altri enti e/o soggetti che

dovessero perseguire la medesima finalità sociale, previa integrazione della convenzione attuativa

dell'accordo di programma sottoscritta il 31 luglio 2013 e contestuale assenso del Comune di

Russi.

Art.6 USO E MANUTENZIONE DELLE PARTI COMUNI

L'utilizzo e la manutenzione ordìnaria e straordinaria delle parti comuni del complesso immobiliare

in cui è inserito il locale oggetto della presente convenzione saranno regolate dalle norme previste

dal Codice Civile.

Art. 7 CUSTODIA

La custodia dei fabbricati e del loro contenuto rimane a carico del Concessionario, sino alla

cessazione della concessione, che ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza

od abuso. L'Azienda si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento, ispezioni o visite di

controllo, al fine di verificare lo stato deì locali. Le modalità di accesso saranno concordate fra le
parti.

Art. 8 CESSAZIONE

Alla cessazione, per qualsiasi ragione, della Concessione, il Concessionario è tenuto a
consegnare all'Azienda i locali liberi da altezzalwe, arredi, impianti e da ogni altro bene mobile

non di proprietà dell'Azienda, eccezion fatta per le migliorie aulotizzate che rimangono acquisite al

patrìmonio dell'Azienda ai sensi dell'art. 5 medesimo.

La rìconsegna deve risultare da apposito verbale redatto a seguito di sopralluogo congiunto entro

e non oltre 30 giorni dalla cessazione della concessione.
Nel caso fossero riscontrati inadempimenti, anomalie, difformità, vizi e/o difetti, il Concessionario è

tenuto all'eliminazione delle inadempienze riscontrate, ai ripristini e/o ai rifacimenti, nel termine di

sessanta giorni dalla richiesta dell'Azienda, fermo restando la ripetizione del sopralluogo congiunto

in relazione alle inadempienze emerse.
La custodia della struttura rimane a carico del Concessionario sino al sopralluogo congiunto.



ATt. 9 TRASPORTO SANITARIO ORDINARIO A FAVORE DEGLI ANZIANI OSPITI DELLA CRA

E DEL CENTRO DIURNO BACCARINI E TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI IN

CARICO AI SERVIZI SOCIALI

L'Associazìone Pubblica Assistenza Provincia di Ravenna - Sezione Comunale di Russi sì

impegna ad effettuare il trasporto sanitario ordìnario degli ospiti della struttura per anziani Baccarini

per tutta la durata della presente convenzione. L'Associazione si impegna a svolgere I'attività

attraverso propri operatori volontari o dipendenti, adeguatamente formati ed in possesso dei titolì

abilitativi secondo quanto previsto per legge. Si impegna inoltre a svolgerlo con mezzi propri o di

cui ha la disponibilità ad altro titolo, in possesso di tutti irequisiti e le attrezzature previste dalle

disposizioni normative in materia, cui si rimanda integralmente. L'Associazione precisa che:
* per itrasporti in ambulanza è prevista Ia presenza di un equipaggio minìmo composto da un

autista ed un soccorritore
* per i trasporti sia in auto che con mezzi allrezzati per il trasporto di disabili è previsto il solo

autista.

La richiesta del trasporto sanitario dovrà essere fatta pervenire il più tempestivamente possibile al

referente indicato dall'Associazione, con preawiso telefonico di norma dì 48 ore, salvo urgenze,

seguita da richiesta a mezzo fax o mail. La richìesta, sottoscritta dal Coordinatore o dall'lnfermiere

dovrà recare l'indicazione degli ausili necessari per il trasporto dell'ospite. L'ASP si fa carico di

organizzare, per le visite o i trattamenti sanitarì di durata prolungata la presenza, presso la

struttura sanitaria di destinazione di famigliari di riferimento o di operatori e/o volontari informando

I'Associazione delle modalità individuate. L'Associazione si impegna a soddisfare, nel limite del

possibile, anche richieste con preawiso più breve.

L'Associazione si impegna altresì a effettuare, nel limite della disponibilità dei volontari e

comunque prioritariamente rispetto alle richieste pervenute dai privati cittadini, i trasporti socialì

che verranno richiesti dal Servizio Sociale Territoriale, competente per il terrìtorio comunale di

Russi, a favore di soggetti in carico al servizio medesimo.

Anche per tali tìpologie di servizio dovranno essere adottate le medesime modalità di attivazione di

cui sopra, ivi compresa la gestione dei servizi aventi carattere dì urgenza. Annualmente, entro il

mese di gennaio, I'ente gestore del servizio sociale territoriale e il Concessionario concorderanno

le modalità di rimborso dei servizi effettuati.

L'Associazione garantisce che i volontari che svolgono I'attività sono coperti da assicurazione

contro glì infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la

responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art.4 della Legge 11 agosto 199'l n.

266. Garantisce inoltre che gli automezzi utilizzati siano assìcurati per RCA e che tale

assicurazione comprenda anche gli ospiti trasportati ed eventuali accompagnatori.

L'Associazione si obbliga, nei confronti del personale dipendente impiegato, al rispetto di tutte le

normative in materia dì lavoro, rispetto dei CCNL di categoria, rispetto degli oneri assicurativi e

contributivi nonché di tutte le disposizìoni in materia di sicurezza.

Gli oneri relativi alle attività contemplate nel presente articolo Sono a carico del Concessionario,

fatto salvo quanto previsto per i trasporti sociali. Per ciò che attiene i trasporti sanitari per gli

anziani ospiti della CRA e del CD Baccarini si precisa che, qualora il numero degli interventi

dovesse eccedere i 150 in un anno, l'Azienda Servizi atla Persona Ravenna Cervia e Russi

prowederà a rimborsare al Concessinario gli oneri sostenuti per itrasporti eccedenti a seguito di

regolare rendicontazione.



Art. 1O RESPONSABILITA

ll Concessionario si assume ogni responsabilità derivante dall'esercizio della propria attività
all'interno dei locali oggetto della concessione.
ll concessionario si assume inoltre ogni responsabilità relatìva alla presente concessione,
liberando l'Azienda ed impegnandosi ad adottare tutti gli accorgimenti, le cautele e/o le
prowidenze necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità del personale/volontari addetti e/o
dei terzi, nonché ad evitare danni alle persone e/o ai beni pubblici e/o privati dell'Azienda e/o di

tezi, nel pieno rispetto della normativa vigente.
ll Concessionario è responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti/volontari, dei
suoì mezzi, dei suoi fornitori, per omissione o per mancata previdenza, fossero arrecati alle
persone e/o ai beni pubblici e/o privati dell'Azienda e/o di terzi, tenendo sollevata l'Azienda da ogni
responsabilità ed onere, ivi compresa ogni responsabilità civile.
A tal fine, ad integrazione delle coperture assicurative già citate all'art. 9, dichiara di essere in
possesso di polizza RCT/O nella quale è indicato che l'Azienda è considerata "tezo" a tutti
gli effetti ed in cui è prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1 916 C.C. e
conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell'assicuratore, con un massimale unico
non inferiore ad Euro 1.000.000,00.
Tutte le coperture assicurative citate nella presente convenzione dovranno essere
garantite per I'intera durata della convenzione medesima.
L'Azienda assolve agli obblighi assicurativi derivanti dalla proprietà

Art. {1 DECADENZA - RECESSO . RISOLUZIONE

Tutte le altre condizioni previste dalla presente concessione vengono ritenute sostanziali; la loro
mancata osservanza potrà comportare la decadenza con I'effetto dell'immediata rìconsegna dei
locali oggetto della concessione.
La decadenza dalla concessione, quale ne sia la causa, attribuisce all'Azienda la facoltà di
recedere dalla presente convenzione con effetto immediato.
L'Azienda ha il diritto di risolvere in tutto o in parte la presente convenzione,-previa contestazione
da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o pec, nei seguenti casi:

a) inosservanza delle disposizioni e prescrizioni previste dalla normativa vigente;
b) cessione parziale o totale della presente convenzione;
c) inosservanza degli obblighi assicurativi;
d) inosservanza delle disposizioni e prescrizioni della presente convenzione.

E'concesso un termine di 10 giorni per controdeduzioni; dopodiché l'Azienda qualora non intenda
accettare le motivazioni poste dal Concessionario, potrà risolvere in tutto o in parte con effetto
immediato la presente convenzione, con opportuna salvezza d'ogni diritto di rivalsa in
conseguenza dell'inadempimento da parte del concessionario, oltre all'azione di risarcimento per i

danni subiti.

AÉ. 12 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie tra il Concessionario e I'Azienda in ordine all'interpretazione,
applicazione ed attuazione della presente convenzione sono in prima istanza definite facendosì
parti diligenti per addivenire ad un accordo bonario, entro 30 giorni dal sorgere della controversia-



Le controversie che non siano definite bonarìamente sono devolute al foro competente per

territorio, fatta salva la gìurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale adito.

Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 idati forniti dall'Azienda sono trattati dal Concessionario

esclusivamente per le finalità connesse alla concessione.
ll responsabile del trattamento dei dati è il Concessionario.
Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 19612003 i dati forniti dal Concessionario sono trattati dall'Azienda

esclusivamente per le finalità connesse alla concessione.
ll responsabile del trattamento dei dati è l'Azienda.

ATt. 14 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA

ll Concessionario elegge domicilio, a tutti gli effetti previsti dalla normativa vigente, in

Piazza Farini 37 - Russi., indirizzo dr posta elettronica certificata passrussi@pec. it ed ogni

comunicazione, diffìda, intimazione, invito, lettera o notificazione fatta al domicilio eletto si

intenderà fatta al Concessionario stesso.
L'Azienda elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, in Russi Via Faentina Nord n. 8, indirizzo di

posta elettronica certificata pec@pec.aspravennacerviaerussi. it ed ogni comunicazione, diffida,

intimazione, invito, lettera o notificazione fatta al domicilio eletto si lntenderà fatta all'Azienda

stessa.
Art. 15 ALLEGATI

Alla presente convenzione sono allegati iseguentì documenti:
o le planimetrie;

. copia delle polizze assicurative

Letto, confermato e sottoscritto
Ravenna,

ll Concessionario L'Azienda

I


