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DETERMINA NR. 156 DEL 19-03-2015 
 

 

UTILIZZO DI VOLONTARI SINGOLI ISCRITTI AL REGISTRO ISTITUITO AI SENSI DEL 
“REGOLAMENTO DELL’UNIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L’UNIONE TERRE DI 

CASTELLI E SINGOLI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SOLIDARISTICHE”, 
approvato con Delibera del Consiglio n. 66 del 22/12/2010 e ai sensi dell’Allegato “A” – art.4 – 

della Delibera di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 521 del 20/04/1198. 
 
 

PROGETTO 

“ ECCOMI  ” 

intervento di supporto in favore di minori 

 
 
 L’obiettivo del progetto è quello di garantire interventi di supporto a favore di utenti seguiti dal 

Servizio Sociale Professionale, finalizzati a migliorare l'integrazione sociale, le condizioni di vita nonché 

l'autonomia degli stessi.  

 A svolgere tale attività si è dichiarata disponibile la sig.ra R.C, nata il OMISSIS a OMISSIS, residente 

a OMISSIS. 

 La stessa è già iscritta all’elenco dei volontari singoli della Struttura Welfare locale istituito ai sensi 

del Regolamento per la Disciplina dei rapporti tra l’Unione Terre di Castelli e singoli Volontari per lo 

svolgimento di attività solidaristiche, approvato con Delibera del Consiglio n. 66 del 22/12/2010 e ai sensi 

dell’allegato “A” – art 4 – della delibera di giunta Regionale Emilia Romagna n. 521 del 20 aprile 1998. 

 L'Unione Terre di Castelli si avvarrà delle prestazioni della volontaria singola in quanto l'attività delle 

Associazioni di Volontariato convenzionate con la stessa non è sufficiente a garantire la copertura di tutte le 

necessità degli utenti presi in carico dal Servizio Sociale Professionale così come previsto anche dall'Art. 3 

del “Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l' Unione di Comuni Terre di Castelli e singoli volontari 

per lo svolgimento di attività solidaristiche” approvato con Delibera Consiglio Unione n. 66 del 22.12.2010. 

         L'intervento della volontaria  consisterà nell' offrire una attività di  trasporto  e supporto a cittadini 

minorenni, in condizioni di disagio sociale ( al fine di dar loro la possibilità di  recarsi presso strutture 

sanitarie e/o servizi territoriali, o luoghi di socializzazione )  inseriti in progetti  attivati dal Servizio Sociale 

Professionale tendenti a contrastare il rischio di isolamento e solitudine.  

  Trattandosi di cittadini minorenni, il trasporto è da considerare una parte integrante del progetto 

stesso, perciò è fondamentale mantenere la continuità nella relazione educativa fra il minore trasportato e 
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la figura adulta  referente del progetto ( motivo per cui il trasporto stesso non è attivabile tramite le normali 

associazioni di volontariato che effettuano attività di puro trasporto). 

 

 La necessità di trasporto dei cittadini di cui sopra deve essere segnalata dall'Assistente Sociale 

Responsabile del Caso all'Assistente Sociale competente per il Progetto (M.Piera Morandi ) la quale 

costituisce il referente per i rapporti tra il Servizio Sociale Professionale e la sig.ra RC. 

 La sig.ra RC non avrà alcun obbligo nei confronti dell'Unione TdC ma garantirà, utilizzando il proprio 

mezzo di trasporto, le richieste compatibili con l'espletamento della propria attività lavorativa, e verrà 

avvertita con un anticipo di almeno 4/5 giorni rispetto al giorno in cui potrà rendersi disponibile per 

l'effettuazione del trasporto. 

 Le verifiche dell’attività svolta saranno effettuate periodicamente dalla Referente del Progetto, e 

dall'Educatrice Professionale competente , tramite contatti con le persone trasportate e con la volontaria 

stessa, la quale, con la sottoscrizione dell’accordo cui il presente progetto è allegato, attesta di essere in 

possesso delle capacità tecnico-pratiche necessarie per la realizzazione del progetto.  

            L’ Unione rimborsa alla stessa , previa presentazione di una nota riepilogativa, la cifra di Euro 0,60 

per ogni km effettivamente percorso .  

          E’ compito  dell'Educatrice Professionale comunicare alla volontaria impegnata nella realizzazione del 

progetto i tempi e le modalità dei trasporti assegnati. 

 La volontaria è tenuto al rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, nonchè alla riservatezza ed al 

segreto relativamente a notizie ed informazioni raccolte nell’espletamento dell’attività, sia per quanto 

concerne il trattamento dei dati personali che per quanto attiene l’organizzazione e la gestione del servizio. 

 L’Unione assicura direttamente la suddetta  contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo 

svolgimento dell’attività e per la RCT. 

Vignola, lì…………… 
 
 
 
        L'EDUCATRICE PROFESSIONALE                                      LA REFERENTE DEL PROGETTO 
                 Federica Bellei                                                               A.S. M. Piera Morandi 
 
         _____________________________                                    _______________________________ 
 
  

 
            LA VOLONTARIA                                                          LA RESPONSABILE DEL S.S.P. 

RC                             Dott.ssa Silvia Lelli    
      
          ____________________________                                 _______________________________  


