CONVENZIONE DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI
TRESANA E LA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA
RELATIVA AL CENTRO DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI

L’anno duemila……, il giorno ….. del mese di …….., presso la sede del Comune di Tresana
TRA
Il Comune di Tresana, Codice Fiscale 81000810457, con sede in Barbarasco P.le XXV Aprile , 1
rappresentato dal Geom. Borrrini Sandro, nato a Tresana il 03.02.1953, responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per
conto del Comune, in forza dell’art. 107 comma 3 lettera c del D.Lgs. 18.10.2000 n. 267
E
La Società della Salute della Lunigiana, di seguito denominata SdS c.f. 90009630451, con sede
in Aulla Piazza della Vittoria, 22 rappresentata dalla Dott.ssa Rosanna Vallelonga, nata a Zurigo il
25.11.1957, domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene in qualità di Direttore SdS e
legale rappresentante della stessa

PR E M E S S O
- CHE il Comune di Tresana e la SdS Lunigiana nell’ambito delle azioni rivolte alla fascia di
popolazione anziana intendono promuovere attività per facilitare la partecipazione e la
socializzazione al fine di prevenire forme di disagio;
- CHE si considera necessario continuare l’esperienza attivata negli anni scorsi in considerazione
della positività dei risultati ottenuti e dell’obiettivo di prevenire l’insorgere di situazioni di
emarginazione ed esclusione sociale;

Tutto ciò premesso, tra le parti:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto
Il Comune di Tresana e la SdS Lunigiana intendono realizzare un centro di aggregazione per
anziani al fine di prevenire forme di disagio.
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Articolo 2 - Durata
La presente convenzione decorre dal 01.01.2015 fino al 31.12.2016.

Articolo 3 - Obblighi del Comune
Il Comune di Tresana mette a disposizione a titolo gratuito un locale con annessi servizi posto al
primo piano dell’edificio adibito a scuola dell’infanzia sito in Barbarasco Via S.Allende per la
realizzazione del centro di aggregazione per anziani per un periodo pari alla durata della presente
convenzione.

Articolo 4 - Obblighi della SdS
La SdS si impegna ad organizzare e promuovere attività del centro per anziani con proprio
personale opportunamente formato impiegato per n. 20 ore settimanali da svolgersi al pomeriggio
dal lunedì al sabato.
Il programma delle attività verrà concordato con il Comune di Tresana e ci si potrà avvalere della
collaborazione delle Associazione di volontariato.
La SdS si riserva la possibilità di ridefinire il numero di ore sopra indicate a seguito del
cambiamento delle disponibilità finanziarie a disposizione e di eventuale nuova organizzazione
delle attività, dandone comunicazione alle parti.

Articolo 5 - Responsabilità
Il Comune di Tresana dovrà aver cura della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile
messo disposizione nonché delle spese di riscaldamento e di elettricità .
La SdS è responsabile per la gestione delle attività per le quali dichiara di avere adeguata copertura
assicurativa.
Il Comune di Tresana è responsabile dei locali messi a disposizione per i quali dichiara di avere
congrua copertura assicurativa.

Articolo 6 - Registrazione
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso con oneri a carico della parte interessata.

Articolo 7 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore
SdS Lunigiana
Dott.ssa Rosanna Vallelonga

Per il Comune di Tresana
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Sandro Borrini
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