
 
ACCORDO PER LA GESTIONE CONGIUNTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO RIVOLTO A 
PORTATORI DI HANDICAP PER GLI ANNI 2018/2020 TRA L’UNIONE VALNURE E 
VALCHERO E L’UNIONE ALTA VAL D’ARDA. 

 
 

L'anno…………..addì……………del mesedi ……………………………………………………. 

fra 

 

l’Unione Valnure e Valchero rappresentata da………………………………, 

nato/aa…………………… il …………………..,CF …………………………………in qualità di 

………………………………………….dell’Unione Valnure e Valchero 

 

e 

 

l’Unione Alta Val d’Arda rappresentata da…………………………………………, 

nato/a…………………………….a………………………………il…………………………………

CF …………………………………in qualità di …………………………………………. 

dell’Unione Alta Val d’Arda 

 

 

Premesso che: 

-in data 5.12.2017 il Comitato di Distretto di Levante ha votato il ritiro delle deleghe all’Ausl di 

Piacenza dal 1.01.2018 per la materia relativa alla disabilità adulta da parte degli ambiti ottimali che 

ancora non avevano compiuto questo passaggio: Unione Valnure e Valchero, Unione Montana Alta 

Val Nure, Comune di Fiorenzuola d’Arda, Comune di Alseno, Comune di Cadeo, Comune di 

Pontenure; 

- dal 1.01.2018  gli interventi relativi all’assistenza sociale agli adulti disabili, in riferimento alla 

gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali ed alla gestione della formazione 

professionale e accesso al lavoro dei disabili, utenti Sert anche tramite inserimenti lavorativi protetti 

terapeutici-riabilitativi e tirocini formativi, saranno gestiti direttamente dagli Enti locali dell’intero 

distretto; 

- il servizio di trasporto a favore di utenza disabile per gli utenti residenti a Podenzano, San Giorgio 

P.no e Vigolzone da anni è gestito direttamente dai comuni, nonostante il conferimento delle 

deleghe per le attività assistenziali all’Asl da parte degli stessi comuni citati , mentre il servizio di 

trasporto a favore degli utenti residenti a Carpaneto P.no e Gropparello, sino al 31.12.17 è gestito 

dall’Ausl di Piacenza in virtù delle deleghe ad essa conferite, in scadenza appunto al 31.12.2017; 

- il servizio di trasporto a favore di un utente disabile residente nel Comune di Morfasso 

(precisamente in Loc. Carignone) e frequentante il centro diurno Disabili di Carpaneto è stato 

gestito in accordo con l’Ausl di Piacenza, nonostante il ritiro delle deleghe da parte dell’Unione 

Alta Val d’Arda a far data dal 1.01.2016, ma che tale modalità non potrà proseguire dal 1.01.2018 

in virtù della dimissione di tutte le attività socio assistenziali in capo all’Ausl di Piacenza 

conseguenti al ritiro delle deleghe. 

 

si conviene e stipula quanto segue: 

 

ART. 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

 

Gestione del servizio di trasporto rivolto ad utenti con disabilità residenti sui territori dell’Unione 

Valnure Valchero e Unione Alta Val D’Arda. 

 



 

 

ART. 2: MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 

La gestione del servizio di trasporto sarà affidata dall’Unione Valnure Valchero a seguito di 

procedura di appalto. 

Gli atti di gara stabiliscono i requisiti tecnici che l’ente gestore del servizio in parola dovrà 

possedere. 

I rapporti con la ditta affidataria del servizio di trasporto saranno tenuti dal Responsabile del 

Servizio sociale dell’Unione Valnure Valchero. 

 

ART. 3: ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio verrà effettuato nei giorni e negli orari indicati dai Responsabili dei Servizi sociali delle 

Unioni stipulanti la presente convenzione. 

 

Il percorso che riguarda la presente convenzione ha partenza tutti i giorni feriali, dal lunedì al 

venerdì, eccetto i giorni di chiusura del CSR M.Balocco di Carpaneto P.no,ed è così dettagliato : 

1° tratto: località Carignone ( Morfasso) / Loc Croci di Gropparello: 20Km al giorno (andata e 

ritorno)  

2° tratto: Loc Croci di Gropparello / Carpaneto P.no CSR Mastro Balocco: 51 km al giorno (andata 

e ritorno) 

 

ART. 4: DURATA DELL’ACCORDO 

 

La presente convenzione avrà durata dal 1.01.2018 al 31.12.2020. 

 

ART. 5: RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI 

 

Il corrispettivo del servizio di trasporto sarà quello indicato dell’offerta presentata dalla ditta 

aggiudicataria. 

Le spese di gestione del servizio in forma associata sono così calcolate: 

1° tratto: il costo chilometrico è imputato interamente all’Unione Alta Val D’Arda 

2° tratto: il costo chilometrico è diviso al 50% sulle due Unioni. 

Le spese a carico di ciascun ente verranno recepite da ciascuna amministrazione con apposito atto. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla procedura di appalto saranno a carico di ciascun ente nella 

misura del 50% cadauno. 

 

ART. 6: MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

I pagamenti delle somme relative alla prestazione in oggetto saranno effettuate a mezzo pagamento 

delle fatture da ciascun ente sottoscritto il presente atto. Le fatturazioni verranno rese secondo i 

criteri stabiliti di ripartizione della spese di cui all’art 5 della presente convenzione 

 

ART. 7: RISOLUZIONE 

 

La presente convenzione  potrà essere sciolta da una delle parti, con un  mese di preavviso , previa 

valutazione congiunta delle amministrazioni 

 

p. L’UNIONE VALNURE VALCHERO ………………………………………………………….. 

 



p. L’UNIONE ALTA VAL D’ARDA…………………………….………………………………… 


