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PROTOCOLLO DI INTESA FRA IL COMUNE DI BIELLA E SERVIZIO SOCIALE VOLONTARIO 

ODV PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 

 

 

 

Premesso che: 

 

• l’emergenza Covid-19 ha messo la popolazione mondiale in uno stato di allerta, tuttora in corso, sia dal 

punto di vista sanitario sia dal punto di vista economico con significative ricadute in ambito sociale, che 

hanno principalmente coinvolto le fasce di popolazione che già vivevano in condizioni di bisogno e 

fragilità, quali ad esempio persone anziane o disabili.  

 

• finita la fase dell’emergenza pura, affrontata da tutte le istituzioni con interventi immediati e urgenti i 

Servizi Sociali si sono occupati di riprogrammare gli interventi temporaneamente sospesi a causa della 

pandemia tra cui l’effettuazione di spese a domicilio, prenotazioni esami e visite mediche, ritiro ricette 

presso i Medici di Medicina Generale, acquisto e consegna farmaci. 

 

• nel corso degli anni il numero delle persone sole - anziane, disabili, non supportate dalle reti famigliari e 

impossibilitate a uscire di casa per l’approvvigionamento di generi di prima necessità è aumentato 

notevolmente. Molte persone anziane durante il periodo del lockdown si sono ulteriormente indebolite o 

sono rimaste ancora più isolate e impaurite.  

 

Tenuto conto che l’Associazione Servizio Sociale Volontario ODV di Biella ha manifestato 

l’intenzione di sviluppare, sperimentalmente, in continuità alla collaborazione avviata durante il lockdown con 

i Servizi Sociali di Biella, il servizio di consegna spesa a domicilio, prenotazioni esami e visite mediche, ritiro 

ricette presso i Medici di Medicina Generale, acquisto e consegna farmaci, al fine di attivare efficaci sinergie 

nel campo socio-assistenziale; 

 

Dato atto che l’Associazione Servizio Sociale Volontario ODV, istituita nel 2014 da un gruppo 

studentesco universitario, è impegnata nell’ambito socio-assistenziale e si occupa essenzialmente di disagio 

socio-familiare, dipendenze da sostanze psicotrope, nuove dipendenze, assistenza sociale professionale 

volontaria, Protezione civile, lavori di pubblica utilità e di messa alla prova 

Accertato che l’Associazione Servizio Sociale Volontario ODV è iscritta in Regione Piemonte 

nell’Elenco A della Protezione civile, ed è collegata con la Protezione civile del Gruppo Comunale di Biella, 

con cui condivide una reciproca assistenza nei processi di aiuto, sia in attività di esercitazione che di emergenza 

 

Visto il carattere sperimentale e la durata limitata della collaborazione – 31/12/2020 – non si è 

ritenuto necessario il ricorso al convenzionamento  

 

Considerato che: 

 

• con deliberazione della Giunta Comunale n _______, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo 

schema del presente protocollo di Intesa ; 

 

• con determinazione Dirigenziale n. _______ si è proceduto all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 

VISTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

TRA 

 

L’Amministrazione Comunale di Biella, di seguito denominata Comune, (C.F./P.Iva 00221900020) 

rappresentata dal Sindaco pro tempore Claudio Corradino , domiciliato, ai fini del presente Protocollo, presso 

il Comune di  Biella -  che agisce per conto e in nome del medesimo ; 

 

E 
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L’Associazione Servizio Sociale Volontario ODV (C.F. 90063580022) con Sede Legale in Via Marenda, 

2/B cap. 10010 Lessolo (TO) e con Sede Locale presso Via della Repubblica, 49 rappresentata dal Presidente 

dott. Giulio Carboni, domiciliato, ai fini della presente Protocollo, presso la Sede Locale dell’associazione in 

via Della Repubblica, 49 cap. 13900 Biella (BI) - che agisce per conto e in nome della stessa. 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

Articolo 1 

Premesse 

 

Le premesse e considerazioni sopra citate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento. 

Il presente Protocollo disciplina i rapporti tra il Comune di Biella e   l’Associazione Servizio Sociale Volontario 

ODV nello svolgimento delle attività inerenti il Settore dei Servizi Sociali. 

 

 

Articolo 2  

Oggetto del protocollo 

 

Il Comune di Biella, al fine di garantire un supporto alle esigenze dei propri cittadini, in particolare anziani, 

disabili e adulti fragili in carico ai Servizi sociali, stipula il presente accordo di collaborazione al fine di 

perseguire i seguenti obiettivi: 

1. Consegna a domicilio di spesa alimentare previa prenotazione telefonica, con lista della spesa e denaro 

fornito all’operatore direttamente dalla persona richiedente.  

2. Ritiro ricette presso i medici di medicina generale, previa prenotazione da parte dell’interessato.  

3. Ritiro medicinali presso le farmacie del territorio e consegna a domicilio 

 

Per tali tipologie di intervento il Comune sostiene il costo delle spese vive (carburante, usura mezzi ecc.), 

riconoscendo un rimborso chilometrico pari a quello applicato dall’ACI (€.0,54/Km). I servizi sociali di Biella 

prenderanno contatti direttamente con un referente individuato dall’Associazione Servizio Sociale Volontario 

ODV per definire il programma settimanale degli interventi.  

Sperimentalmente il servizio potrebbe consistere in circa 10 interventi settimanali di spese a domicilio, 

prenotazioni esami e visite mediche, ritiro ricette presso i Medici di Medicina Generale, acquisto e consegna 

farmaci. 

 

 

Articolo 3  

Compiti del servizio sociale volontario ODV  

 

L’Associazione Servizio Sociale Volontario ODV, compatibilmente alla disponibilità dei volontari, si impegna 

affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato ed, 

inoltre, a dare immediata comunicazione al Responsabile nominato dal Comune ed agli utenti delle 

interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.  

L’Associazione Servizio Sociale Volontario ODV fissa il costo dell’effettuazione degli interventi programmati 

in € 0,54 al Km. 

 

 

Articolo 4  

Compiti del Comune 

 

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile nominato dall’Associazione Servizio 

Sociale Volontario ODV ogni variazione al programma operativo concordato. 
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Il Comune si impegna a corrispondere all’Associazione il rimborso per le necessarie coperture assicurative dei 

volontari e il costo di € 0,54 al km quali spese vive per l’utilizzo dei mezzi, per un totale massimo di 1.666 

Km da percorrere in Biella (€. 900,00) per la durata del Protocollo. 

I Responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento corretto delle attività e verificano i 

risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con gli utenti, dando 

comunicazione, mediante verbale, ai rispettivi Enti dei risultati cui, di volta in volta si conviene.  

 

 

Articolo 5 

Requisiti operatori 

 

L’Associazione Servizio Sociale Volontario ODV garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto 

della presente Protocollo sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo 

svolgimento del servizio o delle prestazioni, se trattasi di trasporti con assistenza.  

Garantisce che tutti gli operatori, volontari e non, siano in possesso della patente e che siano sottoposti 

regolarmente ai test previsti per la sorveglianza sanitaria finalizzata “alla verifica della assenza di condizioni 

di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”  

 

 

Articolo 6  

Assicurazioni 

 

L’Associazione Servizio Sociale Volontario ODV garantisce che i volontari e i trasportati inseriti nelle attività 

sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.  

È richiesto il rimborso per l’assicurazione dei volontari impiegati nei servizi descritti in premessa, per un 

importo complessivo non superiore a € 300 per la durata del Protocollo 

La copertura assicurativa elemento essenziale delle collaborazioni tra gli enti del Terzo settore e le 

Amministrazioni pubbliche e il costo di attivazione spetta a queste ultime 

 

 

Articolo 7 

Durata 

 

Il presente protocollo ha la durata annuale dalla data dal 01/10/2020 fino al 31/12/2020 non rinnovabile visto 

il carattere sperimentale  

 

Gli interventi descritti nel presente protocollo saranno oggetto di costante monitoraggio rispetto al numero dei 

fruitori dei servizi e rispetto alle modalità di esecuzione degli stessi.  

Il Comune e l’Associazione Servizio Sociale Volontario ODV – potranno risolvere il presente protocollo in 

ogni momento, previa diffida scritta, per provata inadempienza della controparte agli impegni previsti nei 

precedenti articoli, senza oneri a carico se non quelli derivanti al Comune dalla liquidazione delle spese 

sostenute dall’ l’Associazione Servizio Sociale Volontario ODV stessa sino al ricevimento della diffida. 

A ciascuna parte è attribuita la facoltà di recedere dal presente protocollo, con un preavviso di almeno 10 

giorni.  

 

Letto, confermato, sottoscritto 

 

Biella li _______________ 

 

 

Comune di Biella 

Il Sindaco 

__________________________ 

 

Associazione Servizio Sociale Volontario ODV 

Il Presidente 

_____________________ 

 


