
  

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 

------------ 

Repertorio del Registro delle scritture private n. XX------------- 

CONVENZIONE TRA CONSORZIO L’ISOLA CHE NON C’E’ E 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI PER FREQUENZA AL 

CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI “L’ACCORDO” – 

ANNO 2021 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno xxxx (xx) del mese di xxxxxxxx 

tramite firma digitale,------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------TRA------------------------------------------- 

Il Comune di Castiglion Fibocchi, con sede in Piazza Municipio n. 1 C.F. n. 

00284440518, rappresentato dal Responsabile dell’Ufficio Servizio Sociale 

Dott.ssa Lara Fontani, nata ad Arezzo il 29/04/1985 codice fiscale 

FNTLRA85D69A390E, come da decreto sindacale n. 08 del 29/05/2020,------ 

---------------------------------------------E----------------------------------------------- 

Il “Consorzio Isola che non c’è” Cooperativa Sociale A.R.L., con sede legale 

ad Arezzo, Via Duccio di Buoninsegna 8, C.F. n. 01608850515, 

rappresentato dal Sig. Gabriele Mecheri nato a Montevarchi il 15/05/1973, 

C.F. MCHGRL73E15F656P, nella sua qualità di Legale Rappresentante e 

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;-------------------------------- 

--------------------------------------PREMESSO CHE--------------------------------- 

- il Comune di Castiglion Fibocchi con delibera di Giunta n. xxx del xxxxx  

ha approvato la collaborazione con il Centro diurno per disabili l’Accordo 

di Subbiano; ------------------------------------------------------------------------- 

- il Comune di Castiglion Fibocchi con Determina dirigenziale n. xxxx del 



  

 

 

xxxxxxx ha stabilito il valore dell’impegno di spesa per l’anno 2021 per il 

pagamento della retta al Centro diurno l’Accordo in € xxxxxx;------------ 

- Gli ingressi di utenti non residenti nei Comuni di Subbiano e Capolona 

sono disciplinati da apposite Convenzioni tra il Comune richiedente e il 

“Consorzio L’isola che non c’è”, soggetto gestore del Centro diurno;------- 

- il Centro diurno L’Accordo non ha raggiunto il limite massimo di 

capienza e che quindi il “Consorzio L’Isola che non c’è” si è reso 

disponibile ad accogliere numero xxxx (xxxx) utente residente nel 

Comune di Castiglion Fibocchi;--------------------------------------------------- 

----------------SI CONVIENE E SI STIUPULA QUANTO SEGUE-------------- 

Art. 1 Modalità di accesso al servizio----------------------------------------------- 

Possono accedere al centro i soggetti riconosciuti portatori di handicap dalla 

commissione di cui all’art. 4 della L. 104/92. Per l’inserimento del soggetto 

disabile, l’Assistente Sociale del Comune di Castiglion Fibocchi presenterà 

richiesta al “Consorzio L’Isola che non c’è”, allegando il PARG (programma 

abilitativo riabilitativo globale) elaborato dal Gruppo Operativo 

Multidisciplinare (GOM). La frequenza al Centro L’Accordo rientra nei 

servizi erogati all’interno del Parg e del progetto assistenziale personalizzato. 

L’assistente sociale responsabile del caso e il “Consorzio l’Isola che non c’è” 

stabiliscono le modalità di accesso, gli obiettivi da raggiungere, le 

competenze da sviluppare e le autonomie da conservare, sulla base del 

progetto assistenziale personalizzato.------------------------------------------------ 

Art. 2 Servizi offerti ------------------------------------------------------------------- 

Il centro assicura un servizio diurno socio-educativo aperto in cui, attraverso 

interventi integrati assistenziali, educativi/rieducativi e abilitativi, ed in 

particolar modo, agisce per lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità 

residue e dei livelli di autonomia raggiunti e di ogni possibile integrazione 

sociale dei soggetti portatori di handicap psico-fisico o plurimo di rilevante 

entità. ------------------------------------------------------------------------------------- 



  

 

 

Agli ospiti del Centro verranno offerti interventi personalizzati di tipo 

assistenziale, di socializzazione, educativo, abilitativi rivolti all’acquisizione 

e/o mantenimento di capacità cognitive, relazionali e comportamentali, 

facendo leva sulle potenzialità e capacità dell’utente. Le eventuali spese 

aggiuntive e integrative per i laboratori proposti sono a carico dell’utente.----- 

Il Centro garantisce un’apertura nei giorni feriali, per cinque giorni a 

settimana per 47 settimane all’anno con il seguente orario:---------------------- 

Lunedi 8,00-13,00----------------------------------------------------------------------- 

Martedì 8,00-16,30---------------------------------------------------------------------- 

Mercoledì 8,00-16,30------------------------------------------------------------------- 

Giovedì 8,00-16,30--------------------------------------------------------------------- 

Venerdì 8,00-13,00--------------------------------------------------------------------- 

La frequenza al Centro nel periodo di emergenza sanitaria è garantita 

secondo le normativa e le prescrizioni previste dalla Azienda Usl Toscana 

sud est e può quindi prevedere un cambiamento relativo agli orari di accesso 

e di permanenza al Centro. ----------------------------------------------------------- 

Art. 3 Frequenza al Centro. --------------------------------------------------------- 

La frequenza al Centro verrà stabilita in sede di elaborazione del “progetto di 

vita” con il referente del centro e la famiglia. In particolari casi, come uscite 

e gite organizzate, può essere previsto il cambiamento del giorno e 

dell’orario pattuito, previa confronto con l’assistente sociale di riferimento.-- 

Art. 4 Spese ai Servizi offerti. ------------------------------------------------------- 

Per i servizi offerti al Comune di Castiglion Fibocchi verrà addebitata la 

spesa di € 5,39 + iva per un totale di € 5,66 come costo orario. La spesa 

complessiva dipende dai giorni di frequenza, ad esempio per il giorno interno 

il costo è pari a € 45,80 + iva al 5% (48,09 €.). Il servizio di pasto invece è a 

carico dell’utente, così come i servizi aggiuntivi relativi a progetti ulteriori 

proposti dal centro al quale si aderisce (uscite, gite ecc…). --------------------- 

Il trasporto dal domicilio al Centro L’Accordo è garantito dalla famiglia 



  

 

 

dell’utente in maniera autonoma oppure tramite il servizio di trasporto 

sociale del Comune. ------------------------------------------------------------------- 

Art 5. Modalità di pagamento e rendicontazione------------------------------- 

Il “Consorzio L’Isola che non c’è” presenterà fattura elettronica bimestrale, 

ogni due mesi di frequenza al centro, relativa agli effettivi giorni di presenza 

dell’utente autorizzato al Comune di Castiglion Fibocchi che provvederà alla 

liquidazione.----------------------------------------------------------------------------- 

Contestualmente all’emissione della fattura, sarà presentato un report delle 

presenze e dell’andamento dell’utente da parte del coordinatore del Centro 

diurno.------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 6 Verifiche e monitoraggio------------------------------------------------------ 

Il “Consorzio L’Isola che non c’è” si impegna a comunicare tempestivamente 

all’Ufficio Servizi Sociali le eventuali assenze o variazioni di frequenza 

dell’utente. Si impegna altresì a produrre una valutazione sintetica delle 

attività svolte e degli obiettivi raggiunti nel corso del periodo della frequenza 

all’Ufficio Servizi Sociali, al momento della chiusura annuale------------------- 

Art. 7 Referenti------------------------------------------------------------------------- 

Il Comune di Castiglion Fibocchi nomina l’assistente sociale responsabile del 

caso come referente tecnico dell’Ente per l’inserimento, sia per la valutazione 

tecnica sia per la parte amministrativa.---------------------------------------------- 

Il “Consorzio L’isola che non c’è” nomina il coordinatore del centro come 

referente per i contatti con l’amministrazione comunale.------------------------- 

Art. 8 Inadempienze contrattuali--------------------------------------------------- 

Eventuali inadempienze della presente convenzione, devono essere contestate 

dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione del termine 

perché le stesse inadempienze siano rimosse, pena la sospensione 

dell’efficacia di quanto stabilito con la presente convenzione.------------------- 

Trascorso inutilmente il termine concesso si ha diritto alla risoluzione ex art. 

1453 c.c. del presente accordo, fatta salva comunque l’azione di rivalsa per 



  

 

 

l’eventuale risarcimento del danno.--------------------------------------------------- 

Art. 9 Durata della Convenzione---------------------------------------------------- 

La presente convenzione ha durata dal momento della stipula fino al 

31/12/2021 e potrà essere rinnovata per un periodo di ulteriore dodici (12) 

mesi previa adozione di apposito atto, qualora dalla verifica del Parg ad opera 

del Gom si prevedrà la prosecuzione del servizio.--------------------------------- 

Art. 10 Privacy------------------------------------------------------------------------- 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016, i dati forniti e 

raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione 

della Convenzione. Titolare del trattamento dati è il Comune di Castiglion 

Fibocchi, Responsabile esterno del trattamento è il “Consorzio Isola che non 

c’è”.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 11 Disposizioni finali------------------------------------------------------------- 

La presente convenzione potrà essere rinnovata in forma espressa, in 

conformità con le disposizioni previste dalla legge comunitaria n. 62/05, 

recepita dal nostro ordinamento, previa valutazione della effettiva sussistenza 

dei principi di economicità, convenienza e pubblico interesse nonché 

valutazione contestuale della congruità della spesa a carico 

dell’amministrazione comunale rispetto alla prestazione erogata dal 

contraente. E’ vietato il rinnovo in forma tacita della presente scrittura 

privata. L’amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di far 

ricorso al recesso unilaterale per motivi di pubblico interesse in conformità 

con le disposizioni previste dall’art. 21 sexies della legge 241/90 e successive 

modifiche e integrazioni recante norme in materia di procedimento 

amministrativo come modificata dalla legge 15/05.------------------------------- 

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso a carico della parte, 

secondo le procedure previste dalla legge.------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Per il Comune di Castiglion Fibocchi 

 

Per il Consorzio L’Isola che non c’è 

 


