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MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE 
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 

Servizi Sociosanitari 

 

CONVENZIONE   TRA   IL   COMUNE   DELLA   SPEZIA   E   L’ASSOCIAZIONE 

 _____ PER LA GES TI ON E  D EL  P R OG ET TO  “ S E R VIZ I  A  

CON T R A S TO  D E LLA  GR A VE  EM A R GIN A Z I ON E”  -   C I G   
9 5 0 3 9 6 5 8 0 5       CUP  G2 1 H 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 6   

L’anno 2023 il giorno del mese di , in La Spezia, presso un Ufficio 

dei Servizi Sociosanitari, Via Fiume 207 

TRA 
 

  , domiciliata per la carica presso il Palazzo Civico, che agisce nella sua 

qualità di Dirigente del Comune della Spezia, Centro di Responsabilità Servizi 
Sociosanitari, facoltizzata, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, a stipulare 

contratti in nome e per conto del Comune della Spezia, CF 00211160114, ed in 

esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. del       

E 
 

  , domiciliato per la carica presso la sede  , che agisce nella sua 

qualità di Presidente, con sede in La Spezia, C.F.  iscritta con il 
numero  all’albo regionale delle Associazioni di volontariato, ai sensi della 

L.R. n.42/2012 

 

PREMESSO 

 

Il Comune della Spezia nel tempo ha rivolto una costante attenzione nei confronti della 
tematica dell’esclusione sociale, che genera situazioni di disagio di diversa natura   la cui 

risoluzione deve necessariamente tenere conto delle dimensioni psico-sociali, 

economiche e culturali che caratterizzano la grave emarginazione. 

In tale ottica, la funzione programmatoria e di coordinamento dell’Ente Pubblico, nella 
fattispecie del Comune, così come stabilito anche nella circolare ministeriale del 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.1/2000 del 27 marzo 2020 in occasione 

dell’emergenza Covid, diventa fattore determinante per costruire un sistema capace di 
valorizzare le competenze delle comunità locali (umane, economiche, progettuali ed 

esperienziali) e mettere a profitto le risorse pubbliche a disposizione. 

 
Il contributo di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale risulta 

fondamentale nelle attività di contrasto alla grave emarginazione, in quanto detti 

soggetti spesso sono in grado di leggere in modo più rapido e flessibile i bisogni del 

territorio, avendo generalmente un radicamento comunitario che permette loro di  
mobilitare risorse informali e volontarie, altrimenti non facilmente utilizzabili in un 

sistema di servizi, ed esprimendo al contempo un valore aggiunto di tipo relazionale, 

scaturente dalla motivazione solidaristica dell’impegno volontario o professionale di chi 
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vi è impegnato, che aiuta a ridurre gli ostacoli all’accessibilità delle prestazioni. 

 
Il Comune della Spezia ha, quindi, sottoscritto un Accordo in data 3/9/2021 per la 
“Realizzazione di       una rete di percorsi integrati di inclusione a favore di persone 
senza dimora”, che vede coinvolti vari soggetti dell’Associazionismo cittadino. 

 
Dato atto che: 

 il Decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo Settore a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera  b), della legge 6 giugno 2016 n. 106” ed in 
particolare l’articolo 56  recita “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, possono 
sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di 
attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al 
ricorso al mercato”  

 le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il 
rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione 
sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate 

Atteso che il Comune della Spezia ha emanato, pertanto, un Avviso, per la gestione 
del progetto “Servizi a contrasto della grave emarginazione” 

 
Preso atto che lo schema della presente convenzione che si sottoscrive è stato 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.345 del 21/11/2022 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 - Oggetto, finalità, durata 

 

Il Comune della Spezia intende valorizzare iniziative finalizzate a consolidare le buone 

pratiche di accoglienza, sostegno ed assistenza a favore di persone presenti sul territorio 
comunale in stato di grave marginalità e senza dimora, volte al soddisfacimento dei 

bisogni primari quali il sostentamento, il riparo notturno, l’ascolto, il supporto realizzate 

da organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale, operanti nel 

territorio comunale. 
 

Quanto sopra nel perseguimento di finalità di interesse pubblico come previsto nella 

Missione 12 – Ambito strategico n. 8 - Obiettivo strategico “Accoglienza e grave 
emarginazione” del DUP 2022-2024 del Comune di della Spezia approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 20/12/21 

Le attività hanno una rilevanza istituzionale e sono realizzate nell’interesse pubblico, 

per la durata di 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione, di  cui 
all’allegato. 

 
Art. 2– Destinatari 

 

 
I destinatari delle attività progettuali sono i soggetti in stato di povertà estrema e 

persone in condizione di grave svantaggio socio-economico o in emergenza abitativa. 
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Art. 3– Area di intervento 

Il progetto nel suo complesso “Servizi a contrasto della grave emarginazione”  

si sviluppa nelle seguenti Aree di intervento: 

 
A) Segretariato sociale: Sportello unico di riferimento, che abbia anche funzione 

di pronto intervento, con funzioni di punto di ascolto, informazione e 
orientamento, accesso, raccolta, filtro ed identificazione dei bisogni di chi vive in 
condizioni di disagio o stato di grave emarginazione sociale, espletamento 
pratiche, residenza fittizia/domiciliazione postale, invio accompagnato ai servizi 
per la presa in carico. 

 
B) Accoglienza notturna 

 
B/1) Bassa soglia (dormitorio) che deve prevedere: 

     - Alloggio notturno in ambienti attrezzati a tale scopo 

     - Servizi igienici adeguati 

     - Prima colazione 
     - Servizio docce adeguato al numero di ospiti con distribuzione di asciugamani 

     - Servizio di lavanderia della biancheria ad uso interno 

     - Eventuale distribuzione di indumenti e calzature 
     - Attività di vigilanza e pulizia dei locali 

 

  B/2) Emergenza freddo deve prevedere le medesime attività della bassa      
         soglia(dormitorio), ma l’ospitalità per i destinatari deve svolgersi  
         continuativamente nel periodo 1^ settimana di dicembre – 31 marzo 

 
  B/3) Accoglienza prolungata in  Comunità residenziale deve prevedere oltre ai 
        servizi elencati nella bassa soglia l ‘attivazione di   percorsi maggiormente  

         strutturati per le persone che dimostrano motivazioni al cambiamento e adesività 
         ai progetti proposti 

 

  B/4) Housing Led – accoglienza temporanea in stanze o alloggi, messi a disposizione  
         dal Terzo Settore, di nuclei familiari in carico ai servizi sociali con l’'obiettivo di 

         rendere la persona nel breve periodo in grado di ricollocarsi nel mondo del lavoro 
         e di reperire un alloggio in autonomia.  

 
C) Servizi di supporto: messa a disposizione di un magazzino per ospitare mobilio, 

elettrodomestici e complementi di arredo di persone in situazione di emergenza 

abitativa e servizio di smontaggio mobili e piccolo facchinaggio occasionale, su 
segnalazione del Servizio Sociale del Comune della Spezia. 

 

Art. 4– Obiettivi 
 

L’Associazione ______________ si impegna a far fronte ai seguenti obblighi: 
- mettere a disposizione locali e personale qualificato con comprovata esperienza 

appositamente individuato, garantendo la pulizia quotidiana dei locali, la 

guardiania notturna per tutto il periodo di funzionamento del progetto; 

- collaborare con i Servizi dell’Amministrazione comunale e i cittadini; 

- partecipare ai momenti di confronto e verifica indetti dal Comune della Spezia; 

- osservare, nei riguardi dei propri addetti, tutte le disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, 

antinfortunistiche, impegnandosi a garantire che gli addetti impiegati nel 
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progetto abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie 

connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile 

verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, 

esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti 

(compresa morte) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito 

dell’espletamento delle attività; 

- mantenere il segreto d’ufficio e/o professionale; 

- eseguire il coordinamento ed assumere la responsabilità di gestione del progetto 

“Servizi a contrasto della grave emarginazione” provvedendo alla formalizzazione 

di un protocollo di intesa con gli eventuali partners di progetto; 

- redigere report ogni 30 giorni circa le presenze nel dormitorio; report annuale circa 

le presenze, completo di relazione sui casi ritenuti di particolare attenzione e 

sull’andamento complessivo del Servizio; 

- individuare un Volontario/Operatore che svolgerà le funzioni di Responsabile, 

supervisione delle attività, vigilanza e coordinamento; 

- operare in stretta collaborazione con i Servizi sociali del territorio comunale, con 

l’ASL 5 Spezzino e le Forze dell’Ordine, garantendo la reperibilità anche in 

situazioni di emergenza/urgenza. 

 

 
Art. 5 – Locali, formazione e Assicurazioni 

 
L’Associazione dichiara: 

- che i locali utilizzati corrispondono a quelli allegati alla proposta progettuale e 

precisamente ……………… 

- che il personale addetto al progetto, sia interno che esterno all’Associazione, sarà 
adeguatamente addestrato e aggiornato alle procedure di gestione del medesimo e 

sarà individuato nell’ambito di persone con consolidata esperienza nel campo del 

reinserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati; 

- che al personale con rapporto convenzionato è applicato il CCNL di settore e che per 
l’eventuale personale esterno saranno applicate le vigenti normative previste in 

relazione al rapporto di lavoro instaurato; 

- che le persone addette al progetto in qualità di volontari godranno di copertura INAIL 
e RCT così come previsto dal d.lgs.117/2017. 

 

Il Comune della Spezia non risponderà dei danni subiti dagli ospiti inseriti nei programmi 

di cui alla presente convenzione presso le strutture dell’Associazione , 
né dei danni da essi arrecati a terzi o a cose, anche derivanti da infortunio. 

 

 

Art. 6 - Rapporti finanziari 

 
La convenzione comporta unicamente rimborso nei termini di cui all’articolo 17 del 
D.L.s.vo n. 117/2017 . 

 
L’ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico sarà di 

€ 480.000,00 così suddivisi: 

 
 € 160.000,00 dal’ 1/1/2023 al 31/12/2023; 

 € 160.000,00 dall’ 1/1/2024 al 31/12/2024; 

 € 160.000,00 dall’ 1/1/2025 al 31/12/2025; 
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L’erogazione di quanto dovuto sarà ripartita in tre tranche, per ciascuna annualità, di 

pagamento: 
 40% all’avvio del servizio (da far coincidere con annualità solare); 

 40% dell’importo complessivo, decurtato dell’importo non rendicontato, dopo 

due mesi  a seguito di rendicontazione delle spese sostenute nella 1° tranche di 

pagamento; 

 20% a chiusura dell’annualità del progetto, a seguito della rendicontazione totale 
delle  spese sostenute nell’annualità di riferimento accompagnata dai relativi 

giustificativi quietanzati. 

 

 
Rispetto all’attività di Housing Led il Comune prevede la possibilità di riconoscere un 

costo aggiuntivo mensile per alloggio/stanza messa a disposizione dal ________  a 

favore di nuclei familiari individuati dai Servizi Sociali del Comune della Spezia, nello 

specifico: 
 max € 500,00 al mese per alloggio comprensivo delle utenze e altre spese 

accessorie; 

 max € 250,00 al mese per stanza comprensivo delle utenze e altre spese 
accessorie; 

 

 
Detto costo sarà, di volta in volta, a seguito dei vari inserimenti dei soggetti individuati, 

oggetto di appositi atti di impegni, con imputazione su apposito capitolo di bilancio della 

Struttura Organizzativa Politiche Sociali e Sanitarie, con assunzione di  CIG. 

 
L’acconto dell’anno successivo è subordinato alla rendicontazione dell’anno precedente. 

 

Deve essere garantito da parte di________ un cofinanziamento minimo del 30% anche 

sotto forma di valorizzazione del volontariato 

 
Art. 7 – Contestazioni 

 
 
Qualora, nel corso delle riunioni di verifica, dell’attività di controllo del tecnico incaricato 

dei Servizi Sociali o comunque segnalate dagli utenti emergano difficoltà, scarsa qualità 

o inadempienze nell’esecuzione delle attività convenzionate, che non si appianino 
mediante la normale attività diretta al buon andamento del servizio, tali difficoltà o 

inadempienze dovranno essere tempestivamente contestate per iscritto all’Associazione 

  , affinché effettui le verifiche opportune e presenti le proprie osservazioni 

scritte dirette al superamento dei problemi evidenziati. 

In caso di difficoltà o inadempienze lesive dei diritti e della dignità degli utenti, di gravità 
tale da compromettere la riuscita del progetto assistenziale o reiterate, contestualmente 

alla contestazione, l’Associazione incorrerà nell’applicazione del successivo art. 

9 

 
Art. 8– Inadempimenti 

 

 
Gli episodi di inadempimento delle clausole previste dalla presente convenzione e dalle 

procedure operative ad esso allegate quale parte integrante e sostanziale, non rientranti 
nella fattispecie di cui al precedente articolo 8 e di rilievo tale da non poter essere 

superati attraverso l’attività dei referenti delle parti diretta al buon andamento del 



6  

servizio, dovranno essere contestati per iscritto alla parte inadempiente, assegnandosi 

contestualmente un termine, ove sia utile, per adempiere. Decorso inutilmente tale 
termine, la parte adempiente avrà facoltà di risolvere unilateralmente la convenzione, 

con preavviso di 30 giorni alla controparte. 

 
 

Art. 9 - Cause di risoluzione anticipata della convenzione 

 

 
Oltre a quanto previsto dall’art. 8, la presente convenzione è risoluta, con semplice 
dichiarazione di parte, nei seguenti casi: 

 Scioglimento, cessazione dell’attività dell’Associazione; 

 Cancellazione dai registri regionali 

Il Comune della Spezia, per ciascuna di tali ipotesi, ha facoltà di risolvere la convenzione 
mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata 

A.R., fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni, con preavviso di 30 

giorni. 

 
Art. 10 - Tutela della privacy 

 
L’Associazione, nel trattamento dei dati personali relativi ai destinatari delle attività 

oggetto della presente convenzione, è tenuta al rispetto del Regolamento UE 2016/679 
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 196/2003 - come adeguato 

al Regolamento UE 2016/679 con decreto legislativo 101/2018). 

E’ fatto divieto all’Associazione di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento 

degli interventi per fini diversi da quelli strettamente inerenti l’attività stessa. 

Nel trattamento dei dati l’Associazione dovrà adottare, garantendone il continuo 

aggiornamento, tutte le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza delle 
informazioni e la sicurezza dei dati; l’Amministrazione Comunale non risponderà dei 

danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo. 

 
Art. 11 – Durata 

 

 
La presente convenzione ha durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione, 

orientativamente dal 01/01/2023 al 31 dicembre 2025. 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Presidente dell’Associazione Il Dirigente dei Servizi Sociosanitari 

Dott.ssa Stefania Branchini 
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