
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2346 

DETERMINA 
N. 1946 DEL 30/10/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Riva Micol

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 
ORGANIZZAZIONI  DI  VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONI  DI  PROMOZIONE  SOCIALE  PER  IL 
TRASPORTO SOCIALE PER RAGGIUNGERE STRUTTURE AMBULATORIALI  PERIODO 01.01.2021-
31.12.2022
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue

• il vigente Regolamento delle prestazioni e dei servizi sociali  approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 16 del 3/4/2018 all’art. 20:

1. definisce come trasporto sociale un servizio di natura socio–assistenziale a supporto della 
domiciliarità, volto a garantire la mobilità delle persone con difficoltà di deambulazione tali 
da limitare l’autonomia; 

2. individua come trasporto sociale il trasporto per raggiungere le strutture ambulatoriali, per 
terapie o visite mediche nel territorio del Comune di Vicenza, in favore di persone con 
difficoltà di deambulazione o comportamentali, entrambe certificate, tali da non consentire 
l’utilizzo in maniera autonoma dei mezzi pubblici e privati. Questa tipologia di trasporto non 
è sostitutivo né integrativo dei trasporti di competenza dei servizi sanitari ospedalieri;

3. precisa che nel caso di trasporto di minorenni non autonomi o di persone con problemi 
comportamentali, è necessaria la presenza sul mezzo di un accompagnatore, sia esso un 
familiare o una persona formalmente delegata;

4. che il trasporto sociale viene attivato a seguito di istanza dell’utente, istruttoria del Servizio 
Sociale e autorizzazione dirigenziale;

• con determina n. 2114 del 16.10.2017 sono state individuate, a seguito di avviso pubblico, 
tre Associazioni di volontariato, nello specifico l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi 
Civili di Vicenza, l'Associazione Gruppo Volontari per Vicenza e l'Associazione Ozanam di 
Vicenza,  che  sono  state  incaricate  di  svolgere dall’1.11.2017  al  31.10.2020  l'attività  di 
trasporto sociale per raggiungere le strutture ambulatoriali;

• data  la  prossima  scadenza  dell’accordo  con  le  tre  Associazioni  incaricate,  è  ritenuto 
necessario  pubblicare  un  nuovo  avviso  per  la  manifestazione  d’interesse  a  svolgere  il 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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trasporto  sociale,  al  fine  di  consentire  ad  eventuali  nuove  realtà  del  Volontariato  di 
candidarsi per tali attività;

• che  tale  Avviso,  allegato  alla  presente  determina  di  cui  fa  parte  integrante,  è  rivolto, 
analogamente  al  procedente,  ad  Associazioni  di  Volontariato  e/o  Associazioni  di 
Promozione Sociale in regola con quanto previsto dal Testo Unico sul Volontariato D.Lgs. 
3 luglio  2017,  n.  117, con esperienza nel  trasporto  sociale,  per  il  periodo 01/01/2021-
31/12/2022, a cui verrà corrisposto un rimborso di € 0,48 a km percorso (come da tabelle 
ACI aggiornate al 2020), oltre al rimborso della quota assicurativa in favore dei volontari 
disponibili ad effettuare i trasporti;

• che, a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione alla manifestazione d’interesse, 
verranno individuate fino a tre Associazioni di Volontariato o APS per le attività di trasporto 
sociale verso le strutture ambulatoriali,  che si rapporteranno con i tre Centri di Servizio 
Sociale Territoriale,  a cui l’utenza fragile di riferisce per presentare le proprie necessità 
assistenziali, secondo le modalità indicate nello schema di Accordo allegato alla presente 
determinazione, di cui fa parte integrante;

Considerato che

• nelle  more  dell’espletamento  delle  procedure  previste  per  la  nuova  manifestazione  di 
interesse si rende necessario prevedere la proroga dell’accordo in scadenza al 31/10/2020 
con ANMIC, Gruppo Volontari per Vicenza e Ozanam per due mesi, cioè dal 01/11/2020 al 
31/12/2020,  al  fine  di  non  interrompere  le  attività  finora  assicurate,  previste  dal 
regolamento vigente,  in ragione  dell’aumentato bisogno assistenziale delle persone più 
fragili a causa dell’emergenza Covid-19;

• in  merito  alla  proposta  di  proroga  sono  state  interpellate  le  citate Organizzazioni  di 
Volontariato,  due  delle quali  hanno  risposto  positivamente,  nello  specifico  il  Gruppo 
Volontari per Vicenza, giusta  nota PGN 162857/2020,  e  l’Associazione Ozanam,  giusta 
nota PGN 162879/2020, con cui si procederà a proroga;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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• che  i  costi della  suddetta  proroga,  preventivati in  massimo € 8.221,55,  trovano ristoro 
nell’impegno di cui alla determina n.  1348 del  07/07/2017,  che ha finanziato l’Accordo in 
scadenza,  in quanto,  per effetto del lockdown del  periodo marzo-maggio 2020, si sono 
verificate delle economie di spesa dovute al confinamento della cittadinanza;

Preso atto che

• il  Comune di Vicenza intende  pertanto  indire una manifestazione d’interesse  rivolta alle 

Organizzazioni di Volontariato o Associazioni di Promozione Sociale, in regola con quanto 

previsto dal Testo Unico sul Volontariato D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, per lo svolgimento 

delle  attività  di  trasporto  sociale  di  persone  con  problemi  di  deambulazione  verso  le 

strutture ambulatoriali;  

 
Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il  

Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del  15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di  
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-
2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la  
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo  
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
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Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio  

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA
1) di  procedere  tramite  manifestazione  di  interesse  all’individuazione  di  Associazioni  di 

Volontariato  e/o  Associazioni  di  Promozione Sociale  per  lo  svolgimento  delle  attività  di 
trasporto  sociale  in  favore  delle  persone autorizzate dai  Servizi  Sociali  con difficoltà  di 
deambulazione per raggiungere strutture ambulatoriali e di approvare l’allegato avviso “All.  
1”  che costituisce parte sostanziale e integrante;

2) di stabilire in  quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito del Comune di 
Vicenza il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse;

3) di  approvare  l'allegato  schema  di  Accordo  con  le Associazioni di  Volontariato  e/o 
Associazioni di Promozione Sociale per lo svolgimento delle attività di trasporto sociale dal 
01/01/2021 al 31/12/2022 “All. 2”, che costituisce parte sostanziale e integrante;

4) di dare atto che la spesa complessiva per il rimborso delle attività di trasporto sociale dal  
01/01/2021  al  31/12/2022 verrà  impegnata  al  momento  dell’individuazione  delle 
Associazioni che verranno chiamate a svolgere le attività di trasporto sociale;

5) di prorogare, per le motivazioni contenute in premessa, l’attività di trasporto sociale dal 
01/11/2020 al 31/12/2020 con Gruppo Volontari per Vicenza e Ozanam, che hanno dato la 
loro disponibilità alla proroga;

6) di  dare atto che  la spesa per la proroga  di cui al punto 5 è  preventivata in massimo € 
8.221,55 e trova copertura nell’impegno di cui alla determina n. 1348 del 07/07/2017 ; 

7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 

267/2000 e dei principi contabili;  

8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

di considerare la presente determina immediatamente esecutiva   
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
29/10/2020  da  Maria  Francesca  Caltabiano  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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