CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CALCI E
L’ASSOCIAZIONE “VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI
MISERICORDIA” DI CALCI - ANNI 2020-2024
L’anno …… il giorno … del mese di … con la presente scrittura privata
TRA
il Comune di Calci, con sede in Calci (PI) Piazza Garibaldi n.1, rappresentato ai fini del
presente atto dalla Dott.ssa Ilaria Orsucci Responsabile del Settore Amministrativo e di
Servizio al Cittadino (P.I. Comune di Calci 00231650508)
E
la Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Calci, con sede in Calci (PI) Via Roma
n.1, nella persona del Sig. Gambini Stefano legale rappresentante dell’Associazione (P.I.
80003530500)
PREMESSO CHE
Con deliberazione della Giunta Comunale n. ….. del ……. è stato stabilito di regolare con
apposita convenzione i rapporti tra il Comune di Calci e l’Associazione

“Venerabile

Arciconfraternita della Misericordia” di Calci per lo svolgimento di attività e servizi a
sostegno di cittadini per i quali se ne manifesti la necessità e non rientranti nelle competenze
dell’Azienda Sanitaria Locale.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e detta Associazione per lo
svolgimento dei seguenti servizi:
)

A) di accompagnamento per visite mediche;
B) di monitoraggio e “visite di compagnia” delle situazioni di fragilità e solitudine, anche su
indicazione dei servizi sociali comunali;
C) di spesa a domicilio per persone sole con difficoltà a muoversi (su prenotazione);
D) di accompagnamento all’ufficio Postale, piccole commissioni in centro (farmacia,
cimitero) in particolare il mercoledì mattina per il mercato (su prenotazione)
E) di accompagnamento al mercato il mercoledì mattina (servizio definito con un orario per

l’andata ed un orario per il ritorno, previa chiamata);
F) di accompagnamento ad attività ricreative per anziani martedì e giovedì pomeriggio
(servizio definito con un orario per l’andata ed un orario per il ritorno, previa chiamata).
G) Realizzazione di corsi afferenti all’attività dell’associazione e comunque formativi per
persone del territorio (giovani ed anziani in primis).

I servizi sono offerti a tutta la popolazione che ne faccia richiesta, con le disposizioni
indicate dalla Misericordia nell’allegato 1.
E’ assicurato per tutte le frazioni del territorio comunale.
La convenzione è stipulata per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, con scadenza 31
Dicembre 2024, e potrà essere modificata nei contenuti, previo assenso delle parti coinvolte,
qualora subentrino novità od opportunità che lo rendono necessario od opportuno.
L’amministrazione comunale si impegna ad erogare annualmente un contributo di euro €
6.000,00 per sostenere l’attività di accompagnamento (lettera A) gratuito alle visite mediche,
ospedaliere e non, per i cittadini di Calci che ne faranno richiesta. Inoltre potrà essere
riconosciuta una cifra aggiuntiva, FINO ad euro € 2.000,00 in base allo sviluppo delle attività
sopra indicate alle lettere B-C-D-E-F-G ed adeguatamente rendicontate.
La liquidazione del contributo relativo alle attività annuali è disposta a conclusione delle
stesse su presentazione, da parte del rappresentante legale, di dichiarazione corredata dalla
seguente documentazione:
a) relazione dettagliata dell’attività svolta (n. viaggi, persone trasportate, km percorsi), anche
con specifica indicazione del numero e della tipologia dei servizi offerti di cui alle suddette
lettere B-C-D-E-F-G;
b) consuntivo delle spese sostenute per la realizzazione delle stesse attività, firmato dal
legale rappresentante;
c) dichiarazione di responsabilità relativa al regime fiscale;
d) il bilancio annuale della VA di Misericordia.
La V.A. di Misericordia si impegna con i propri mezzi e con propri volontari.
L’orario sarà articolato in modo estremamente flessibile, per poter accogliere ed esaudire il
maggior numero di richieste.

La V.A. di Misericordia potrà avvalersi della collaborazione dell’Assistente Sociale,
dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune, dei Medici di Base, della Parrocchia e di altri
organismi operativi in campo sociale.
COMUNE DI CALCI
______________________________________________
VEN. ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA

Allegato n. 1
La Misericordia di Calci, stipula la convenzione in via sperimentale e con riserva,
impegnandosi a quanto segue e con le premesse indicate:
1. La Misericordia di Calci è una associazione di puro volontariato, che da precedenza al
trasporto sanitario, ma si impegna allo svolgimento di quanto previsto nella convenzione
cercando nuove risorse e nuovi canali di volontariato;
2. Trattandosi di puro volontariato, e ne siamo fieri, è evidente che le risorse disponibili non
sono illimitate, pertanto deve essere chiaro che non si tratta di un servizio pubblico
disponibile a tutti, bensì un servizio rivolto a chi, per necessità ha difficoltà di
movimento/spostamento e non ci sono familiari disponibili per eseguire quanto necessita;
3. Le riserve, non sono legate ai servizi da sviluppare bensì ai servizi già svolti da anni, che
hanno un volume notevole, come descritto nella relazione a fine ottobre ed hanno portato
ad alcune considerazioni su cui riflettere; si tratta di volontariato, le risorse non sono
illimitate e vanno distribuite a chi effettivamente è nel bisogno e difficoltà, non è
accettabile rivolgersi alla Misericordia per pura comodità, per non dover parcheggiare fuori
dell’ospedale o per fare altre cose, date le risorse limitate le richieste da parte di chi ha
familiari disponibili devono essere valutate, altrimenti vanno a danno di chi ha effettive
difficoltà. Pertanto da parte nostra e dell’Amministrazione Comunale deve essere fatta una
analisi delle effettive condizioni di “solitudine e difficoltà” della persona e non di comodo,
che magari talvolta si presentano anche con l’arroganza di pretendere come un “normale
servizio pubblico”
4. Fatte queste brevi premesse, la Misericordia si impegna a:
a. Diffondere adeguatamente il servizio, con una campagna di comunicazione porta a
porta
b. Continuare a svolgere funzioni di trasporto per visite ed accompagnamento;
c. Curare su prenotazione, l’accompagnamento al mercato e nelle altre occasioni di
incontro;

d. Mettere a disposizione, un pomeriggio la settimana, una vettura ed una persona per
andare a fare la spesa, su prenotazione;
e. Curare, nel più breve tempo possibile ogni richiesta che si indirizzi verso una farmacia
per l’acquisto di medicinali.
5.

Quanto al monitoraggio e visite, sarà necessaria la collaborazione di tutti, per parte nostra
possiamo assicurare un “occhio” attento nelle occasioni di contatto.

6.

Resta inteso che nella suddivisione 6.000 euro per trasporti e 2.000 euro per altri servizi,
questi non saranno commisurati al numero dei servizi, che potrebbero non essere molti,
bensì alla corretta diffusione dell’informazione ed all’esecuzione quando richiesta, nei
giorni che saranno definiti.

