
ASP 
ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA 

RESIDENZA PROTETTA “G. BALDUCCI 
UMBERTIDE 

 
                 DELIBERAZIONE  N.      2     del   2 luglio 2020 

 
OGGETTO: Convenzione AUSER servizi socialmente utili 

 
CIARAPICA CHIARA (Presidente ) Presente  

GIUBILEI ADRIANO (Vice Presidente) Presente 

MIGLIORATI ELVIRA (Consigliere) Presente 

FALOCI ANTONELLO (Consigliere) Presente 

MASTRIFORTI IVANA (Consigliere) Presente 

 
Assiste il Direttore: Giulietti Francesco 

L’anno duemilaventi (2020), il giorno   due (2 ) del mese di  luglio  alle ore   21.00  nella 

sede dell’Ente, su inviti diramati dal Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

con l’intervento dei Sigg. sopra elencati. 

 Constatato che il numero dei convenuti conferisce la legalità alla riunione, il  

Presidente apre la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito 

agli argomenti posti all’ordine del giorno 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
“Premesso che: 

•l’attività svolta dall'Associazione AUSER si articola in varie attività, come quelle rivolte a 

persone anziane integrandole nella vita della collettività; 

•questa ASP intende promuovere momenti di collaborazione e di sinergia con il mondo del 

volontariato, ritenendoli uno strumento di crescita e di formazione degli anziani nelle 

attività di utilità sociale; 

•La ASP ha valutato la necessità di utilizzare l'Associazione di volontariato per le attività di 

supporto alla pulizia e custodia di giardini, annaffiamento e taglio erba, e attività di piccole 

manutenzioni all’interno della struttura, utilizzando i soci che attraverso l'espletamento di 

tali attività si sentono coinvolti ed utili nella vita sociale della collettività;    

Vista la Legge 11/08/1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" che all'art. 7 prevede la 

possibilità, da parte di enti pubblici, di stipulare convenzioni con le organizzazioni di 

volontariato iscritte al registro regionale del volontariato istituito con la L.R. 25 Maggio 

1994, n.15 "Disciplina del volontariato" e attualmente disciplinato dalla L.R. 09/04/2015 

n.11 "Testo unico in materia di sanità e Servizi Sociali", al Titolo XI, Capo 1, sezione 1 

(Organizzazioni di volontariato) artt. 369-386; 

Visto che l'Associazione AUSER è iscritta al suddetto Albo Regionale al n. 277 

Dato atto che: 



•l'AUSER è l'unica realtà che opera nel Comune di Umbertide nel settore degli anziani a 

supporto di attività lavorative; 

•nel territorio nessuna altra associazione similare svolge attività di tal genere e che 

comunque, in questi ultimi anni, abbia presentato una proposta per lo svolgimento dei 

servizi sopra citati; 

•al fine di utilizzare tale associazione per lo svolgimento i tali servizi, si ritiene opportuno 

affidare all'AUSER fino al 31 dicembre 2020 i servizi medesimi ai patti e condizioni di cui 

all'allegata bozza di convenzione che è parte integrante e sostanziale del presente atto;  

  

Visto lo Statuto dell'Ente;  

Viste le altre disposizioni di legge;  

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge, 
 

 

DELIBERA 

 

•di affidare all'Associazione AUSER le attività socialmente utili fino al 31 dicembre 2020 

descritte nell'allegata bozza di convenzione che è parte integrante e sostanziale del 

presente atto (allegato “a”); 

•di dare atto che per l’attività svolta dall’Associazione verrà corrisposto un rimborso spese 

di €. 800,00; 

•di rinviare a successivi atti l'assunzione del relativo impegno di spesa da parte del 

Direttore;   

•Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, 

comma 4 del dlgs 267/2000 

 

 

Letto,approvato e sottoscritto: 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

(fto.Dr.Chiara Ciarapica) 

 

 

IL DIRETTORE 

(fto.Dr.Francesco Giulietti)                                

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

 Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/07/2020 viene pubblicata all’albo 

pretorio  al n.2  ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

                IL DIRETTORE 

                                                                                        (fto.Dr.Francesco Giulietti )           



              

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 Si attesta che la presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio per 15 

giorni consecutivi dal…………..al………………e contro la medesima non sono stati 

presentati reclami od opposizioni. 

                 IL DIRETTORE 

                                                                                       (fto.Dr.Francesco Giulietti)        

                                  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva il 02/07/2020 perchè dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 

comma dell’art. 134 del . 26 D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

            IL DIRETTORE 

         (fto.Dr.Francesco Giulietti)                                        

                                    

 



Allegato “a”alla deliberazione n.2  del 02/07/2020 

 

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE “AUSER” Al SENSI DELL'ART. 7 

DELLA L. 11/08/1991 N. 266 E L.R. N. 15 del 25/05/1994 PER LO SVOLGIMENTO 

DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI  

 
TRA 

 
1. Il Direttore dell’ASP Istituti Riuniti di Beneficenza – Dott. Francesco Giulietti nato ad 

Umbertide il 24/07/1972 e residente in Umbertide via Alcide de Gasperi n. 1 in virtù della 

delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 19/02/2019, il quale interviene 

al presente atto nell'interesse esclusivo dell’ASP Istituti Riuniti di Beneficenza (C.F. 

81002290542) che rappresenta per dare esecuzione della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n.9 del 29/03/2019; 

 

2. Sig. Ciabucchi Antonio C.F. CBCNTN47H02C745V nato a Città di Castello il 02/06/1947 e 

ivi residente in Via Cortonese, 37 in qualità di legale rappresentante dell’ ASSOCIAZIONE 

AUSER –associazione di volontariato sociale culturale, con sede in Via del Garigliano, 22 – 

Città di Castello (Pg) - C.F 90009630543 i quali per il presente contratto eleggono domicilio 

legale presso la sede dell’ASP Istituti Riuniti di Beneficenza. 

 

PREMESSO 

 

• che l’AUSER rientra fra quelle organizzazioni del volontariato previste dalla legge 11 

agosto 1991, n. 266 ed è iscritta all’Albo Regionale n. 277; 

• che l’ apporto dei volontari nella loro attività integrativa è prestato in modo personale, 

spontaneo, senza fini di lucro ed improntato a fini solidaristici, così come previsto dalla 

Legge quadro sul volontariato, n. 266 dell’11/8/1991; 

• che il Direttore Dott. Francesco Giulietti è autorizzato a procedere alla stipula del 

contratto stesso per conto dell’ASP Istituti Riuniti di Beneficenza; 

• che l’ASP Istituti Riuniti di Beneficenza in persona del Direttore Dott. Francesco 

Giulietti che lo rappresenta concede all’associazione AUSER – associazione di 

volontariato sociale culturale, che in persona del suo legale rappresentante accetta, la 

gestione delle attività socialmente utili  ai patti e condizioni di seguito riportati; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 
(Servizi Socialmente Utili) 

 

L’associazione AUSER si impegna ad effettuare, con attività volontaria dei propri soci le seguenti 

attività socialmente utili a supporto di: 

- attività di pulizie esterne, annaffiamento e taglio erba; 

- attività di piccole manutenzioni interne alla struttura 

 

 Art. 2   

(Durata) 

 

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2020; 



Art. 3 
(Associati interessati) 

 

L’espletamento delle attività di cui al precedente art. 1 dovranno essere affidate ai cittadini, uomini 

e donne, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere nelle condizioni di idoneità fisica e psichica necessaria per l’assolvimento dell’attività; 

b) non svolgere attività lavorativa alcuna; 

c) partecipare alle attività in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro e con spirito 

solidaristico, così come previsto dalla Legge quadro sul volontariato, n. 266 dell’11/8/1991; 

 

 

   Art. 4 

(Attività volontaristica) 

 

I volontari dell’associazione, non essendo legati da contratti di lavoro o da incarichi di lavoro 

subordinato, svolgeranno le attività liberamente scelte senza vincolo di orario secondo le modalità 

organizzative convenute negli articoli successivi. 

 

  Art. 5 

(Attività di pulizie esterne, annaffiamento e taglio erba e altre 

attività utili) 

 
Le aree interessate sono i giardini, le piante e fiori all’interno della struttura. 

 

                                                                    Art. 6 

(Svolgimento delle attività di pulizia verdi e giardini) 
 

L’attività di pulizia di cui al precedente art. 5 consiste nel taglio di erbe, decespugliamento, taglio di 

polloni alla base delle altre potature, ripulitura del terreno in modo da renderlo perfettamente 

agibile, pulitura delle superfici, annaffiatura e manutenzione fiori e arbusti floreali in fioriere ed 

aiuole; la manutenzione consisterà nella potatura, zappettatura rimonda, eventuale seminagione di 

essenze e concimazione se necessario, materiali esclusi; l’annaffiatura e manutenzione dei fiori ed 

arbusti floreali in fioriere ed aiuole sarà effettuata per  quanto  necessario a mantenere gli impianti 

floreali in stato di conservazione e di decoro. I materiali necessari alle attività indicate saranno a 

carico della struttura. 

 
                                                                     Art. 7 

(Attività di piccole manutenzioni interne alla struttura) 

 
Le aree interessate sono i locali interni la struttura. 

 

                                                                     Art. 8 
(Svolgimento delle attività di piccole manutenzioni interne alla struttura) 

 
L’attività di piccole manutenzioni di cui al precedente art. 7 consiste nella riparazione di letti, sedie, 

armadi, materiali e prodotti idrosanitari, materiali e prodotti elettrici e piccole riparazioni edili.  I 

materiali necessari alle attività indicate saranno a carico della struttura. 

 

 

Art. 9 
(Obblighi assicurativi) 

 

L’associazione AUSER garantisce la continuità degli interventi di cui ai precedenti art. 5, 6, 7 e 8. 

Per lo svolgimento di tale attività provvede a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri 

associati che prestano le attività di volontariato che copra i rischi di morte, invalidità permanente, 



invalidità temporanea, 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 in ogni caso l’Ente da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere 

che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle prestazioni di cui trattasi. E’ vietato 

l’utilizzo dei pensionati ed anziani “non assicurati”. 

 
             Art. 10    
(Accettazione condizioni) 

 

Il  presidente  dell’associazione  AUSER  trasmette  all’ASP l’elenco  nominativo   dei volontari 

che si sono dichiarati disponibili a svolgere le attività di supporto di che trattasi, ivi compresa 

apposita dichiarazione sottoscritta dell’interessato con la quale egli accetta tutte le condizioni 

previste dalla presente convenzione e solleva l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante 

dallo svolgimento delle attività allo stesso conferite. 

L’Associazione si obbliga al rispetto dei diritti e della dignità dei soggetti chiamati a svolgere le 

attività di cui alla presente convenzione. 

Art.11 
(Vestiario) 

 

Ogni cittadino incaricato a svolgere le attività di supporto al controllo è dotato di apposito 

tesserino  di riconoscimento, rilasciato dall’Associazione, contenente fotografia a mezzo busto del 

titolare, le generalità dello stesso, il numero progressivo di tessera, data e luogo del rilascio. I 

cittadini incaricati a svolgere le attività di cui alla presente convenzione saranno dotati a cura e 

spese dell’Associazione di apposita casacca. 

Art.12 

(Beni di facile consumo) 
 

Tutti i beni e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività sono messe a disposizione 

dall’Ente, come sono messi a disposizione i materiali di facile consumo. 

 

     Art.13    

(Rimborso spese) 
 

L’ASP Istituti Riuniti di Beneficenza riconosce all’associazione AUSER, per l’attività di 

volontariato di cui trattasi, un contributo fino al 31 dicembre 2020 di €. 800,00 a titolo di rimborso 

spese.  

 

Art. 14  

(Pagamento dei rimborsi) 

 

Il pagamento del rimborso di cui all’art. precedente avverrà dietro presentazione di apposita nota 

presentata dall’AUSER e vistata dal Direttore a seguito di verifica dell’attività svolta. 

 

 

Art.15 

(Regime fiscale) 

 

Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del presente dell’associazione AUSER, che tale 

contributo non è soggetto al regime IVA, ai sensi dell’Art 4 del D.P.R.633/72. 

 

Art.16 

(Ispezioni e controlli) 
 

L’ASP si riserva, tramite il Direttore, di verificare l’andamento quantitativo e qualitativo dei citati 

interventi. 
 



 

Art.17 

(Registrazione convenzione ) 

 

La presente convenzione viene registrata solamente in caso d’uso ai sensi dell’art.10 della tariffa, 

parte seconda allegata al D.P.R. 131/86. 

 
 

Umbertide, lì ……………… 
 

 

 

per l’ASP Istituti Riuniti di Beneficenza per L’AUSER 

(Francesco Giulietti) (Ciabucchi Antonio) 


