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CON\IEMONE TRA S.O.M.S. DOMODOSSOLA
E

L'ASSOCIAZ[ONE AI.ISM. D O M O D O S S OLA V O L O NTARIA T O
PERIL SER\,'VIO DIW PROIEITO

L'anno 2023,ilgiorno 02 del mese di gennaio tra la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Domodossola,
nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Riccardo Vespa nato il 28 novembre
1959 a Premosello Chiovenda

E

l'Associazione di volontariato Auser Domodossola nella sua qualità. di Presidente e legale rappresentante
pro tempore la Sig.ra Caterina Festa nata i|A6rc21D51 a Prernosello Chiovenda (VB)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.l
La S.O.M.S. Domodossola affida all'Associazione di Volontariato AUSER, per tutto il periodo
previsto dal presente accordo, l'attività di accompagnamento protetto.

- tra la S.O.M.S. Domodossola e l'Associazione AUSER, viene istituto un rapporto collaborativo
fnalizzato ad assicwale il servizio di accompagnamento protetto con i propri attomezzi Auser e/o
privati;

- si è convenuto di individuare in specifico atto convenzionale le norme di esercizio delle funzioni
ausiliarie da parte degli associati AUSER e le relative disposizioni operative.

Art.2

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra 7a S.O.M.S. Domodossola e
I'Associazione di volontariato sopra indicata per lo svolgimento dell'attir,jtà di accompagnamento
protetto per il periodo sperimentale da1 0210112023 a,l3lll2l2023 con tacito rinnovo annuale, salvo
diverso accordo fra le parti.

Qualsiasi variazione o comunicazione deve essere fatta dalle dspettive parti, dai presidenti delle
rispettive associazioni o da un loro delegato entro il mese antecedente la scadenza del presente accordo.

Art.3

n servizio consiste nell'accompagnamento protetto, esclusivamente per i soci della S.O.M.S.
Domodossola in regola con il rinnovo* del tesseramento dell'anno in corso e dei loro figli minori, nei
presidi ospedalieri pubblici e privati, strutture convenzionate A.S.L. presenti sul territorio delle Provincie
V.C.O. e NOVARA per effettuare visite e terapie relative a patologie certificate, con la compartecipazione
alla spesa per il 50% a carico del socio, da versare direttamente ad Auser all'atto de1la prestazione.
Il contributo S.O.M.S viene riconosciuto per un massimo annuale di 5 viaggi per la provincia del V.C.O.
e 2 viaggi per la prol'incia di Novara. L'Auser si impegna a presentare alla SOMS trimestralmente la
rendicontazione chilometrica e il conhibuto riceluto dalle persone che hanno usufi:uito della prestazione.
La soMS si impegna a versare la differenza a copertura delle spese sostenute
I1 socio SOMS e tenuto a comunicare per tempo la prenotazione de1 servizio ad AUSER e la stessa



'I

prowederà, prima di erogare il servizio, a chiedere l'esibizione della tessera di iscrizione* in corso di
validità, comunicandone il nominativo al Sodalizio tramite invio mail o altro mezzo di comunicazione.

*Sono valide esclusivamente le tessere con bollino, rilasciate a partire dal secondo anno di iscrizione al
sodalizio

Art.4

L'Associazione Auser Domodossola assicura che il personale è regolarmente assicurato contro gli inforhrni
nonché per la responsabilità civile per dami causati aterztnell'esercizio dell'attività stessa.

Art.5

L'Associazione AUSER dowà garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte delle persone
preposte alle prestazioni volontarie di accompagnamento protetto.
Nel caso in cui l'Associazione Auser, non fosse in grado di svolgere il servizio, si premura di awisare in
tempi congrui l' iscritto S.O.M.S interessato.

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Domodossola si impegna a versare ad AUSER Domodossola, a
titolo prowisionale di rimborso spese, la somma di € 250/00 (euro duecentocinquanta/0O) annue da versare
entro il mese di matzo sul conto corrente di Auser Volontariato Domodossola codice Iban:
IT48 M 05034 45360 000000008815, salvo conguaglio per maggiori spese sostenute.
La S.O.M.S. mette inoltre a disposizione di AUSER una carrozzina dautilizzare in caso di necessità, con
cauzione di €.50,00

Letto approvato e sottoscritto.
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Art. 6


