
FAC SIMILE CONVENZIONE

CITTÀ DI ALGHERO
PROVINCIA DI SASSARI

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ALGHERO ED ENTE GESTORE DI STRUTTURE SOCIALI PER LA GESTIONE
DEI  SERVIZI  DI  ACCOGLIENZA  RESIDENZIALE  PER  MINORI,  MADRI  CON  MINORI,  GIOVANI  ADULTI,
ANZIANI E DISABILI 

L’anno ______________, addì _____________ __ (_________) del mese di ______ 20__,

PREMESSO CHE

 La Legge 8 novembre 2000, n.  328  "Legge quadro per la  realizzazione del  sistema integrato di
intervent e servizi sociali" è la legge nazionale fnalizzaaa a promuovere inaervent sociali, assisaenziali e
sociosaniaari inaegrat cce garantscano un aiuao concreao alle persone e alle famiglie in difcolal.

 La L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n.  4  del  1988  Riordino  delle  funzioni  socio-assistenziali”  e  del  relatvo  Regolamenao  di
attuazione di cui all’ara. 43, approvaao con D.P...R.  n.4/008, in attuazione alla suddetta legge nazionale,
defnisce  l’organizzazione  e  il  funzionamenao  delle  sarutture  sociali,  le  procedure  per  il  rilascio
dell’auaorizzazione al funzionamenao e per l’accrediaamenao delle sarutture residenziali e a ciclo diurno, i
criaeri  per  la  valuaazione  della  capacial  economica  dei  destnaaari,  nonccé  la  composizione  e  il
funzionamenao degli organismi di consulaazione, paraecipazione, conceraazione e moniaoraggio previst
dalla medesima legge. 

 Le sarutture di cui al Regolamenao predetto sono gestae da sogget pubblici e privat e sono rivolae
a:
a) minori e giovani adult per inaervent sociali, sociosaniaari, educatvi, inaegratvi o aemporaneamenae
sostautvi della reae familiarev
b) persone con disaurbo menaale per inaervent sociali e sociosaniaari di carattere riabiliaatvo inaegraao e
di sosaegno nel progetto di viaa indipendenaev
c) persone con disabilial per inaervent fnalizzat al manaenimenao e al recupero dei livelli di auaonomiav
d) anziani,  per inaervent sociali  e sociosaniaari fnalizzat al manaenimenao e al recupero di  abilial e
compeaenze relatve alla sfera dell’auaonomia, dell’idental, dell’orienaamenao spaziotaemporalev
e) persone con problematcce psicotsociali cce necessiaano di inaervent di sosaegno nel loro percorso di
inclusione socialev
f)  sogget senza  fssa  dimora,  nuclei  familiari  in  presenza  di  minori  e/0o  sogget fragili,  colpit da
provvediment di sgomberov

 La D...R. n. 57/03 del 29.10.2018 avenae ad oggetto “Requisit specifci per le singole tpologie di struture
sociali  e  disposizioni  su  autorizzazioni,  accreditamento.  Linee guida.  L.R.  23  dicembre  2005,  n.  23 e
Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008. Approvazione defnitva” cce, fermo resaando quanao
previsao dal Regolamenao di attuazione di cui all’ara. 43 della L.R. n. 23/02005, approvaao con D.P...R.
n.4/008, ca ridefniao i requisit sarutturali, organizzatvi e del personale per ciascuna delle tpologie di
sarutture sociali.

 La Diretva A.N.A.C. del 20 gennaio 2016 n. 32  “Linee guida per l’afdamento i servizi a ent del
terzo setore e alle cooperatve sociali” ed in partcolare il punao 6.1 “Autorizzazione e Accreditamento” e
la delibera ANAC n. 966 del 14 settembre 2016 confermano cce l’erogazione dei servizi alla persona può
avvenire medianae diversi  sarument,  la  cui  scelaa è rimessa alla  discrezionalial dell’Amminisarazione
procedenae cciarendo cce ara quest sarument è conaemplaao il convenzionamenao basaao sul sisaema
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dell’accrediaamenao di cui alla previsione dell’ara. 5 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, distnao dal modello
dell’afdamenao del servizio previsao dall’ara. 6 del ciaaao D.P.C.M..

 Con le Deaerminazioni Dirigenziali n . 1112 del del 11/004/02019 e n. 2476 del 19/008/02019 con le
quali  è  saaao  atvaao  un  Elenco  di  operaaori  economici  aramiae  apposiao  sisaema  di  qualifcazione
conaenenae una graduaaoria,  aggiornaaa  in  maniera  contnuatva,  relatvamenae ai  servizi  individuat
come  disposao  dagli  artt.  140  e  143  ed  inclusi  nell’Allegaao  IX,  del  D.Lgs.  50/02016  e  ss.mm.  e  i.i.,
costauiao  da  n.2  sezioni  per  raccogliere  aut gli  operaaori  in  possesso  dei  requisit ricciest per  la
forniaura degli  inaervent relatvi ai servizi  di: accoglienza residenziale e semiresidenziale in favore di
minori, minori saranieri non accompagnat, madri con minori, giovani adult, anziani e disabili, artcolaao
per tpologia di oferaa,  gil  in possesso delle  prescritte auaorizzazioni  per l’esercizio  delle rispetve
atvial (Auaorizzazione al funzionamenao e Accrediaamenao della saruttura residenziale, o con procedura
avviaaa), ubicat nel aerriaorio della Regione Sardegnav servizi erogat da operaaori economici qualifcat,
possibili erogaaori dei servizi di pronaa accoglienza abiaatva aransiaoria in favore di persone e/0o nuclei
familiari in difcolal di naaura abiaatva, attraverso la messa a disposizione di alloggi idonei all’ospiaalial,
ubicat nel aerriaorio comunale, in possesso delle prescritte auaorizzazioni per l’esercizio delle rispetve
atvialv

 A  seguiao  di  pubblicazione  dell’Avviso  per  l’aggiornamenao  dell’Elenco  degli  Operaaori  sopra
indicaao – Dea. n. __ del __/0__/0____ t  è saaao approvaao nuovo Elenco – Anno 2021 – come da Dea. n. __
del __/0__/0____ v

 L’Ente gestore __________________________ si è dicciaraao disponibile ad espleaare il servizio in
oggetto.

 L’Ente  gestore __________________________  è  saaao  inseriao  nell’Elenco  di  cui  sopra  previa
verifca dei requisit previst dall’ara. 80 del D.Lgs.  n. 50, come da documenaazione conservaaa agli at
del Servizio Sociale.

TRA 

Il Dott. Piearo Nurra naao ad Cossoine il 26.01.1965, C.F. NRRPTR65A26D100D, Dirigenae dei Servizi Sociali
del Comune di Algcero (P.IVA 00249350901), cce agisce in nome e per conao dell’Amminisarazione cce
rappresenaa in esecuzione del provvedimenao sindacale n.____ del ___/0___/0_______v

E

Il/0la Sig./0ra _____ _______, naao/0a a ______________ il __/0__/0___, C.F. ___________________, residenae a
______  in  Via  _______________________  n.  ___,  rappresenaanae  legale  della
__________________________________________ con sede in ________________, n. ___, CAP ______ t
_____ (__) –  C.F./0P.I. _______________(di seguiao indicaao come Ente gestore)v

La presenae forma parae inaegranae e sosaanziale del presenae atto.
Con il presenae atto redatto in duplice originale

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO –
La presenae convenzione disciplina i rapport ara il Comune di Algcero e l’Enae gesaore inseriao in Elenco
relatvamenae all’accoglienza residenziale,  ancce in pronaa accoglienza, a favore dell’uaenza e presso le
sarutture auaorizzaae all’esercizio delle rispetve atvial, ai sensi delle vigent normatve, come di seguiao
indicaae:

Denominazione
strutura

Ubicazione Estremi autorizzazione

Tipologia
rilasciata da Data
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Tipologia Utenza strutura

ART. 2 – OBBLIGHI DELL’ENTE GESTORE–
L’Ente gestore dicciara:

t di  avere  conoscenza  dell’Avviso  pubblico  ciaaao  in  premessa  cce  qui  si  inaende  parae  inaegranae  e
sosaanziale della presenae convenzione pur se non maaerialmenae allegaao alla saessa e di accettarne
incondizionaaamenae autte le prescrizioni, obbligci, oneri e vincoli espliciaat nell’Avviso, cce si inaendono
recepit in ogni loro parae e conaenuao.

t di  manaenere  i  requisit minimi  oggetvi  inderogabili  e  requisit qualiaatvi  soggetvi,  previst per  il
servizio, così come defnit e ofert per l’iscrizione all’Elenco.

t  di erogare presaazioni e servizi secondo gli saandard individuat dal Regolamenao di attuazione dell’ara.
43 della L.R. 23/005, approvaao con DP.R 22.07.08 N. 4, e secondo quanao previsao dagli alari artcoli
della presenae convenzionev

t la rispondenza alle vigent norme in maaeria igienicotsaniaaria, inforaunistca e sicurezzav
t il  rispetto per i dipendent delle norme conarattuali  in maaeria, fatta eccezione per gli  operaaori cce

forniscono presaazioni volonaarie o presaazioni derivant da convenzioni stpulaae dall’enae afdaaario
con congregazioni della Cciesa Cattolica od organi rappresenaatvi delle alare confessioni religiose.

t di essere consapevole cce i servizi di cui alla presenae convenzione canno carattere di servizio pubblico
essenziale cce come aale non possono essere inaerrot.

L’Ente gestore si impegna e garantsce di:
t erogare  indistnaamenae  i  servizi  senza  discriminazione  o  selezione  alcuna,  pena  l’esclusione

dall’Elencov
t svolgere il servizio a favore di ogni soggetto in coerenza con il Progetto Individualizzaao, su mandaao

dell’inaeressaao o della sua famiglia e previa auaorizzazione e assunzione della relatva spesa da
parae del Servizio Sociale, ove l’inaervenao sia a aoaale o parziale carico comunalev

t osservare le prescrizioni conaenuae nell’allegaao alla D...R. n. 57/03 del 29.10.2018v
t manaenere  in  efcienza  sarutture,  servizi  ed  attrezzaaure,  ancce  ottemperando  a  evenauali

prescrizioni saabiliae dalla compeaenae ATSv
t garantre l’immediaaa comunicazione al compeaenae Servizio Sociale del Comune di qualsiasi evenao

di carattere saraordinario riguardanae l’andamenao del servizio nonccé delle evenauali difcolal dei
rapport ara l’Ente gestore  e il fruiaore dell’inaervenao e/0o della sua famigliav

t informare immediaaamenae il compeaenae Servizio Sociale del Comune di qualunque segnalazione
dell’Auaorial .iudiziaria per fat avvenut all’inaerno della saruttura cce possano comporaare ipoaesi
di reaaov

t stpulare apposiaa polizza assicuratva RCO e RCT a favore degli assisttv
t concordare preventvamenae con il compeaenae Servizio Sociale del Comune qualunque evenauale

arasferimenao degli uaent in caricov
t indicare, al momenao dell’inizio della presaazione, i numeri aelefonici (cellulare, fsso e indirizzo di

posaa  elettronica)  del  proprio  referenae  cce  dovrl  essere  sempre  reperibile  da  parae
dell’Amminisarazione.  Il  referenae  dovrl  essere  auaorizzaao  ad  accogliere  qualsiasi
ricciesaa/0segnalazione da parae del compeaenae Servizio Sociale del Comune inerenae il servizio in
questone e  a  porre  in  essere  autte le  misure  atte  alla  rapida  ed  efcace soluzione  di  quanao
segnalaao.
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ART. 3 - FINALITÀ

1. Le fnalial perseguiae con l’inserimenao in comunial, in una logica di inaegrazione dei servizi,  sono:

a. assicurare un luogo sicuro di proaezione, cura e sosaegno al fne di rimuovere lo saaao di
disagio e le cause di risccio e/0o emarginazione per il minore, l’adulao o l’anziano a riscciov

b. concretzzare  proget residenziali  di  aiuao  alla  persona  in  difcolal,  sosaenendone  il
percorso  di  auaonomia  attraverso  inaervent sociotassisaenziali  ed  educatvi  ancce  inaegratvi  o
sostautvi della famiglia.

ART. 4 – PRESTAZIONI DI BASE GARANTITE AGLI UTENTI

L’Ente gestore  garantsce, ai fni dell’inserimenao sociotassisaenziale e del supporao psicotIndividualizzaao
dell’uaenae ed in relazione alla tpologia di uaenza le seguent prestazioni di base (da defnire nel dettaglio
per le diverse tpologie di servizi/0uaenza): 

 SERVIZI ALBER.HIERI: accoglienza in camere da lettov servizio risaorazione in apposiaa sala pranzo
garanaendo l’equilibrio  nuarizionale,  la  personalizzazione per partcolari  esigenze dieaetcce o in
caso di inaolleranze alimenaariv spazi per atvial ricreatve, didatcce e occupazionaliv servizio di
pulizia degli ambient, guardaroba, lavanderia e streria del corredo della comunial e degli efet
personali degli ospitv

 CURA E I.IENE PERSONALE – BIANCHERIA E VESTIARIO – TEMPO LIBERO – ISTRUZIONE: fornire
biancceria  da  camera  e  da  bagno,  maaeriale  per  la  somminisarazione  dei  past e  per  l’igiene
personale, accessori e prodot necessari per la cura e l’igiene personalev fornire vestario adeguaao
e digniaoso (per adult e anziani atngendo alle disponibilità  personali dell’utente); fornire maaeriale
scolastco di base, libri e spese scolastcce ordinarie (qualora non provvedano i geniaori)v spese per
atvial  nel  aempo  libero  (corsi,  atvial  sportve,  cenari  estvi,  giae  scolastcce,  ecc.)v
accompagnamenao nelle  usciaev  atvial formatve/0didatcce,  ricreatve,  occupazionali  fnalizzaae
alla realizzazione del progetto Individualizzaao individualev

 ASSISTENZA SANITARIA: assisaenza medica generica, inaervent saniaari preventvi: pagamenao dei
farmaci necessari per le cure ordinarie degli ospit e di evenauali tccea saniaari o di alare presaazioni
saniaarie  ordinarie  non  coperae  dal  S.S.N.,  segnalare  e  concordare  la  necessial  di  presaazioni
saniaarie di rilievo specialistco, adottare provvediment opporauni e contngent in caso di malata
e/0o ricovero ospedaliero, assicurando, ove necessario, la presenza di un operaaore ed ogni forma di
assisaenza necessaria e le adeguaae cure posatdegenza e relatva convalescenzav accompagnamenao
nelle sarutture per le aerapie e ogni alara presaazione saniaaria.

 ATTIVITÀ  DI  CURA,  EDUCATIVE,  RICREATIVE  E  DI  SOCIALIZZAZIONE:  cura  delle  operazioni  per
l’igiene  personale  quotdianav  sosaegno  Individualizzaao  all’inserimenao  scolastco,  lavoratvo  e
socialev  inaervent necessari  a  garantre  la  frequenza  scolastcav  inaervent cce  favoriscano  la
socializzazione,  la  gestone e l’organizzazione del  aempo libero e l’inaegrazione con il  aerriaoriov
adempiment necessari  a  garantre  la  pratca  religiosa,  nel  rispetto  della  credenza  professaaav
organizzazione  ed  assisaenza  del  aempo libero,  compresi  evenauali  periodi  di  soggiorno  estvov
rispetto delle funzioni attribuiae dalla normatva vigenae agli esercent la responsabilial geniaoriale e
supporao alla relazione ara minore e familiari come da progettov collaborazione con aut i Servizi
Istauzionali, in partcolare con il Servizio Sociale, per il raggiungimenao degli obietvi previst nel
Progetto Individualizzaao attraverso moment di  verifca e valuaazione programmatv gestone in
caso  di  fuga  o  di  alara  critcial,  delle  comunicazioni  al  Servizio  Sociale,  alle  Forze  dell’Ordine,
all’Auaorial  .iudiziaria,  alle  fgure  di  rappresenaanza  legalev  ogni  alara  atvial  sarumenaale  al
Progetto Individualizzaaov

 TRASPORTO: accompagnamenao dalla/0alla scuola, nonccé in alari luogci di frequenaazione abiauale
(cenari ricreatvi, sportvi, ecc.) o luogci di cura (servizi saniaari)v accompagnamenao occasionale in
alari luogci in aerriaorio regionale o in zone limiarofe alla sarutturav

 Assisaenza amminisaratva comprendenae il disbrigo di pratcce specialistcce e non.
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L’Ente gestore  può specifcare ulaeriori atvial garantae all’uaenae, comprese nella retta proposaa. Alare
presaazioni aggiuntve poaranno essere oferae, con specifcazione dei cost, ed evenaualmenae utlizzaae in
relazione a quanao previsao nel Progetto Individualizzaao.

ART. 5 – AMMISSIONE – DIMISSIONE E CONSERVAZIONE DEL POSTO

L’ammissione ai servizi può essere:
t programmaaa:  le  modalial  e  i  aempi  d’ingresso vengono concordaae  ara il  Servizio  Sociale  ed il

Responsabile della Sarutturav
t in regime di accoglienza di emergenza (per le sarutture cce ofrono quesao servizio): in quest casi,

valuaaaa la necessial di atvare con immediaaezza la risposaa accoglienae, indipendenaemenae dalla
possibilial di avere a disposizione element esaustvi sull’uaenae e la sua famiglia, il Servizio Sociale o
le  Forze  dell’ordine,  previo  accordo  con  il  referenae  della  saruttura,  accompagnano
immediaaamenae l’uaenae presso il luogo di ospiaalial.

L’individuazione  della  saruttura  in  cui  efettuare  ogni  singolo  inserimenao  viene  efettuaaa  dal  Servizio
Sociale Professionale del Comune di Algcero cce aratterl con gli operaaori iscrit nell’Elenco, sulla base
delle prioriaarie esigenze di auaela e preminenae inaeresse del minore/0geniaore/0adulao o anziano (qualora
mancci la reae familiare di riferimenao) destnaaari dell’inaervenao e del Progetto Individualizzaao.
Nel caso di indisponibilial della Saruttura (per mancanza di post o, in caso di inseriment urgent, per non
disponibilial all’accoglienza secondo la aempistca necessaria all’inaervenao) si poarl scorrere l’Elenco fno a
quando non verrl individuaaa la saruttura disponibile. In ogni caso, sono fatte salve le disposizioni daae
dall’Auaorial .iudiziaria in meriao all’individuazione della saruttura all’accoglienza dell’uaenae.
La dimissione avviene su disposizione del Servizio Sociale per il raggiungimenao degli obietvi del Progetto
Individualizzaao, per la necessial di un cambio di saruttura in relazione a muaaae esigenze dell’uaenae, per la
variazione  del  Progetto  Individualizzaao,  per  il  raggiungimenao  della  maggiore  eal  nel  caso  di  minore.
Qualora sopraggiungano condizioni cce rendano inattuabile il Progetto Individualizzaao, gli ospit poaranno
essere dimessi su disposizione del Servizio Sociale. In caso di allonaanamenao ingiustfcaao degli ospit, la
Saruttura è aenuaa a comunicarlo aempestvamenae al Servizio Sociale ed alle Forze dell’Ordine.
.li ospit della Saruttura avranno diritto alla conservazione del posao a seguiao di assenze dovuae a:

a) ricovero ospedaliero,
b) rienaro in famiglia per un periodo di aempo limiaaao,
c) allonaanamenao non auaorizzaao dalla comunial residenziale.

La motvazione dell’assenza dovrl essere indicaaa espliciaamenae nel  riepilogo presenze da allegare alle
fatture. La retta verrl corrisposaa nella misura del 50% (cinquanaa) per le assenze dell’ospiae superiori a
gg.8 consecutvi.

ART. 6 - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

L’Ente gestore defnisce l’itnerario operatvo ed il progetto Individualizzaao cce deve essere condiviso dai
Servizi Sociali del Comune di residenza dell’ospiae.
Il Progetto Individualizzaao è lo sarumenao meaodologico indispensabile per afronaare e risolvere le cause di
disagio e deve conaenere i seguent element relatvi a: osservazione e valuaazione dei bisogniv obietvi, fasi
e  aempi  di  raggiungimenaov  inaervent e  presaazioni  per  assicurare  un  processo  di  adattamenao  e  un
percorso di esperienze positvev risorse disponibili, da ricercare o da atvarev sarument di lavoro aecnici e
operatviv verifca dei aempi, modalial ed operaaori coinvolt.

ART. 7 - ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E RACCORDO CON I SERVIZI SOCIALI E SANITARI

L’Ente gestore garantsce il raccordo con i Servizi Sociali del Comune di residenza dell’ospiae e provvede
inolare a:
- manaenere frequent conaat con l’operaaore sociale e/0o l’equipe sociotpsicotpedagogica di riferimenaov
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- arasmettere  mensilmente  al  Servizio  Sociale  del  Comune,  la  scheda  riepilogatia di  presenza  e
aggiornamenao dell’inserimenao dell’ospiae e la  relazione periodica trimestrale fnalizzaaa a fornire un
aggiornamenao circa l’andamenao dell’inserimenao sociotassisaenziale ed Individualizzaaov

- paraecipare  a  gruppi  di  lavoro e/0o  raccordi  organizzat ara  i  vari  Servizi  Sociali,  Saniaari  e  Scolastci
coinvolt nel progetto Individualizzaao, nonccé con l’Auaorial .iudiziariav

- adempiere  alle  prescrizioni  impartae  dal  Tribunale  per  i  Minorenni,  programmare  e  supervisionare
cosaanaemenae in sinergia con i Servizi Sociali e Saniaari gli inconari ara la famiglia d’origine ed il minore
in questone.

ART. 8 - CORRISPETTIVO E PRESENTAZIONE NOTE CONTABILI/FATTURE

Il corrispetvo per il servizio presaaao dall’Ente gestore è daao dalle rette giornaliere individuali diferenziaae
in base ai servizi fornit ed alla tpologia di uaenza, olare IVA se dovuaa. 
La retta si inaende onnicomprensiva di aut i cost sosaenut dal servizio per la gestone di cui al presenae
conaratto.
Nel caso di inserimento di utent anziani l’intervento del Comune ha caratere integratvo; lo stesso coprirà 
la diferenza tra la reta dovuta e la quota a carico dell’utente defnita sulla base delle  proprie risorse
personali disponibili individuate su una scala di valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali. 
Le rette verranno corrisposae enaro 30 gg. dalla presenaazione delle noae conaabili e dell’apposiaa scheda
riepilogatia mensile concernenae l’andamenao del percorso Individualizzaao inarapreso e degli evenauali
risulaat conseguit.

ART. 9 - DURATA, RINNOVO CONVENZIONE, DIMISSIONI STRAORDINARIE

La presenae convenzione decorre dal __.__.20__ al __.__.20__.
La convenzione sarl rinnovaaa con apposiao provvedimenao amminisaratvo, agli saessi pat e condizioni,
ove non inaervenga disdetta scritta da una delle part almeno due mesi prima della scadenza. 

Qualora la Comunial ravvisasse la necessial di dimettere urgenaemenae l’uaenae, per comprovat motvi, ca
l’obbligo  di  garantre  all’Enae  invianae  un periodo di  mesi  due  (2  mesi),  aempo utle  per  arovare  alara
collocazione e sisaemazione.

ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI

L’Ente gestore accetta cce il  Comune di  residenza degli  uaent efettui presso la  saruttura assisaenziale,
ancce senza preavviso, conarolli e verifcce del servizio erogaao attraverso l’operaaore sociale di riferimenao
e/0o l’Equipe sociotpsicotpedagogicav
L’andamenao  delle  atvial  sociotassisaenziali  ed  educatve,  le  condizioni  igienicotsaniaarie,  gli  aspet
sarutturali, gestonali, sono verifcat periodicamenae con le modalial previsae Legge Regionale 23 Dicembre
2005, n. 23 e del relatvo Regolamenao di attuazione dell’ara. 43 approvaao con DP.R 22.07.08 N. 4,.

ART. 11 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di  violazione delle  norme della  L.R.  23  Dicembre 2005 o di  gravi  inadempienze di  alcuni  degli
obbligci  a  carico  dell’Ente  gestore  previst dalla  presenae  convenzione,  il  Comune,  a  suo  insindacabile
giudizio, può decidere con efetto immediaao la risoluzione della presenae convenzione, ai sensi dell’ara.
1456 c.c.
La convenzione può essere, alaresì,  risolaa ai sensi del ciaaao ara.  1456 c.c.  dall’Ente gestore  nel caso di
mancaao  rispetto  da  parae  del  Comune  degli  obbligci  a  carico  di  quesa’ultmo  previst dalla  presenae
convenzione, fatto salvo quanao saabiliao ai sensi del precedenae ara. 9.

ART. 12 - ADEMPIMENTI IN MERITO ALL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
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FAC SIMILE CONVENZIONE

Pena  la  nullial  della  convenzione,  L’Ente  gestore  “__________”   di  ________  gestaa  dalla
___________________________ con sede in ______________, n. __, CAP ______ t _______ (__) –  C.F./0P.I.
________________, si obbliga a comunicare al Comune gli esaremi identfcatvi del conao correnae dedicaao
nonccé  le  generalial  e  il  codice  fscale  delle  persone  delegaae  ad  operare  su  di  essi  secondo  quanao
disposao dall’ara.3 della Legge 136 del 13/008/02010.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune di Algcero, nella sua qualial di Tiaolare del arattamenao dei dat, aratterl i dat personali conferit,
sia su supporao caraaceo sia con modalial informatcce e aelematcce, esclusivamenae al fne di espleaare le
atvial di erogazione dei  servizi  ricciest, nell’esecuzione dei  compit di inaeresse pubblico o comunque
connessi all’esercizio dei pubblici poaeri propri dell’Enae, nel rispetto dei principi di cui al Regolamenao UE
2016/0679.
Il arattamenao dei dat personali avverrl secondo modalial idonee a garantre sicurezza e riservaaezza e sarl
efettuaao  utlizzando  support caraacei,  informatci  e/0o  aelematci  per  lo  svolgimenao  delle  atvial
dell’Amminisarazione. 
Il  arattamenao dei  dat è impronaaao ai  principi  di  liceial,  correttezza  e arasparenza e,  in  conformial  al
principio di cd “minimizzazione dei dat”, i dat ricciest sono adeguat, pertnent e limiaat rispetto alle
fnalial per le quali sono arattat. In partcolare, i dat sono raccolt e regisarat unicamenae per gli scopi
sopraindicat e saranno auaelaae la dignial e la riservaaezza.
Il  conferimenao dei  dat è facolaatvo,  ma un evenauale rifuao di  fornirli  comporaerl l'impossibilial  per
l’Amminisarazione di  utlizzare  i  dat per le  fnalial indicaae,  con la  conseguenza cce non sarl possibile
l’erogazione dei servizi ricciest.
I dat raccolt poaranno essere comunicat, se previsao da norma di legge o di regolamenao, ad alari sogget
pubblici  espressamenae individuat e/0o difusi,  laddove obbligaaorio,  a  seguiao di  pubblicazione all’Albo
Preaorio  On  line  (ai  sensi  dell’ara.  32,  L.  69/02009)  ovvero  nella  Sezione  del  siao  istauzionale  dell’Enae
denominaaa  “Amminisarazione  Trasparenae”  (ai  sensi  del  D.  Lgs.  33/02013  e  ss.mm.ii).  .li  saessi  dat
poaranno formare oggetto di isaanza di accesso documenaale ai sensi e nei limit di cui agli ara. 22 e ss. L.
241/090, ovvero poaranno formare oggetto di ricciesaa di accesso civico “generalizzaao”, ai sensi dall’ara. 5,
comma 2, e dall’ara. 5 bis, D. Lgs. 33/02013.
I dat conferit saranno arattat dall’Amminisarazione per il periodo necessario allo svolgimenao dell’atvial
amminisaratva correlaaa e conservat in conformial alle norme sulla conservazione della documenaazione
amminisaratva.
I dat saranno arattat esclusivamenae dal personale, da collaboraaori dell’Enae ovvero da sogget esaerni
espressamenae nominat come Responsabili  del  arattamenao dal  Tiaolare.  Al  di  fuori  delle  ipoaesi  sopra
ricciamaae, i dat non saranno comunicat a aerzi né difusi. 
.li inaeressat canno il diritto di cciedere al Tiaolare del arattamenao l’accesso ai dat personali e la retfca o
la cancellazione degli saessi o la limiaazione del arattamenao cce li riguarda o di opporsi al arattamenao, ai
sensi  degli  ara.  15 e  ss.  R.DP. Apposiaa isaanza è presenaaaa  al  Responsabile della  Proaezione dei  dat
dell’Enae (ex  ara.  38,  paragrafo 4,  R.DP),  individuaao nella  SIPAL srl,  con sede a Cagliari  nella  Via  San
Benedetto,  60  –  Tel:  070/042835  –  email:  dpo@sipal.sardegna.ia –  pec:
sipalposaacertcaaa@pec.sipal.sardegna.ia

ART. 14 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 28 RGPD 2016/679

La/0Il  Sig.ra/0Sig__________,  viene  designaao  quale  Responsabile  del  arattamenao  dei  dat,  ai  sensi  del
combinaao disposao di cui all’ara. 4, Paragrafo 1, Punao 8) e ara. 28, Paragrafo 1, R.PD 2016/0679.
In ossequio alla previsione di cui all’ara. 28, paragrafo 3, R.PD 2016/0679, il presenae artcolo disciplina i
compit e le responsabilial afdat al Responsabile del arattamenao dei dat con riferimenao ai arattament
efettuat nell’ambiao della presenae convenzione.
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FAC SIMILE CONVENZIONE

La/0Il Sig.ra/0Sig__________, in possesso dei requisit di esperienza, capacial e afdabilial idonei a garantre il
pieno rispetto delle vigent disposizioni in maaeria di arattamenao dei dat, ivi compreso il proflo relatvo
alla  sicurezza,  si  impegna  ad  ofrire  garanzie  sufcient per  mettere  in  atto  le  misure  aecnicce  ed
organizzatve  adeguaae ai  arattament efettuat per  conao  dell’Enae  al  fne della  auaela  dei  dirit degli
inaeressat.
La/0Il  Sig.ra/0Sig__________,  in  qualial  di  Responsabile  del  arattamenao  si  impegna  ad  osservare
scrupolosamenae le isaruzioni impartae dal Tiaolare e, in partcolare:
  a)  il  Responsabile  del  arattamenao  non  può  ricorrere  ad  alaro  Responsabile  senza  previa  specifca
auaorizzazione scritta da parae del Tiaolare del arattamenaov
    b) il Responsabile del arattamenao aratta i dat personali solaanao su isaruzione documenaaaa del Tiaolare
del arattamenao, ancce in caso di arasferimenao di dat personali verso un paese aerzo o un’organizzazione
inaernazionale, salvo cce lo riccieda il  diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il  Responsabile del
arattamenaov  in  aal  caso,  il  Responsabile  del  arattamenao  informa il  Tiaolare  del  arattamenao  circa  aale
obbligo giuridico prima del  arattamenao,  a  meno cce la  normatva viet aale  informazione per  rilevant
motvi di inaeresse pubblicov 
    c) il Responsabile del arattamenao verifca e conarolla cce, nell’ambiao della propria organizzazione, il
arattamenao dei dat sia efettuaao nel rispetto dei principi di cui all’ara. 5 del R.PD e, in partcolare, assicura
cce i dat personali siano arattat in modo leciao, corretto e arasparenaev garantsce alaresì cce, in caso di
raccolaa, i  dat personali  siano  raccolt per fnalial deaerminaae, espliciae e legitme e successivamenae
arattat in modo non incompatbile con aali fnalialv
    d) il Responsabile del arattamenao assicura cce i dat personali siano adeguat, pertnent e limiaat a
quanao necessario rispetto alle fnalial per le quali sono arattatv
    e) il Responsabile del arattamenao garantsce cce le persone cce nell’ambiao della propria organizzazione
sono  auaorizzaae  al  arattamenao  dei  dat personali  abbiano  ricevuao  una  adeguaaa  formazione  con
riferimenao alla auaela del diritto alla riservaaezza nonccé alle misure aecnicce e organizzatve da osservarsi
per ridurre i riscci di arattament non auaorizzat o illecit, di perdiaa, disaruzione o danno accidenaale dei
dat e abbiano un adeguaao obbligo legale di riservaaezzav
    f)  il  Responsabile del arattamenao, aenuao conao dello saaao dell’arae,  della naaura,  dell’oggetto, del
conaesao, delle fnalial del arattamenao e, in partcolar modo, del risccio di probabilial e gravial per i dirit e
le  liberal  delle  persone  fsicce,  adotta  autte  le  misure  aecnicce  ed  organizzatve,  ivi  comprese  la
pseudonimizzazione  e  la  cifraaura  dei  dat personali,  necessarie  per  garantre  un  livello  di  sicurezza
adeguaao al risccio, ai sensi dell’artcolo 32 del R.PDv
    g) il Responsabile del arattamenao assisae il Tiaolare con misure aecnicce e organizzatve adeguaae al fne
di consentre allo saesso Tiaolare del  arattamenao di dare seguiao alle ricciesae per l’esercizio  dei  dirit
dell’inaeressaao di cui al Capo III del R.PDv
    c) il Responsabile del arattamenao assisae il Tiaolare nel garantre il rispetto degli obbligci di sicurezza di
cui all’ara.  32,  R.PD, mettendo in atto misure aecnicce e organizzatve adeguaae in grado di assicurare
permanenaemenae  la  riservaaezza,  l’inaegrial,  la  disponibilial  e  la  resilienza  dei  sisaemi  e  dei  servizi  di
arattamenaov
    i)  il  Responsabile del arattamenao garantsce l’adozione di  adeguaae misure di sicurezza in grado di
assicurare il aempestvo ripristno della disponibilial dei dat e l’accesso agli saessi in caso di incidenae fsico
o aecnicov
    j) il Responsabile del arattamenao assicura l’adozione di procedure volae a aesaare, verifcare e valuaare
cosaanaemenae l’efcacia delle misure aecnicce e organizzatve adottaae al fne di garantre la sicurezza del
arattamenaov
    c) il  Responsabile del arattamenao assisae il  Tiaolare nelle procedure di notfca di violazione dei dat
personali al .aranae per la proaezione dei dat personali e di comunicazione di violazione dei dat personali
all’inaeressaao  ai sensi degli artt. 33 e 34 del R.PDv
    l) il Responsabile del arattamenao assisae il Tiaolare nell’efettuazione della Valuaazione di impatto sulla
proaezione dei  dat ai  sensi  dell’ara.  35 del  R.PD e nella  successiva evenauale atvial di  consulaazione
preventva del .aranae per la proaezione dei dat personali in conformial alla previsione di cui all’ara. 36 del
R.PDv
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    m) il Responsabile del arattamenao designa il proprio Responsabile della Proaezione dei Dat (RPD) nei casi
previst dall’ara. 37 del R.PD, pubblica i suoi dat di conaatto e li comunica al .aranae per la proaezione dei
dat personali ed al Tiaolare del arattamenaov 
    n) il Responsabile del arattamenao, in conformial alle disposizioni di cui all’ara. 30, paragrafo 2, del R.PD,
istauisce  e  aggiorna  un  regisaro,  aenuao  in  forma  scritta,  di  autte  le  caaegorie  di  atvial  relatve  al
arattamenao svolae per conao del Comune di Algcerov
    o) il Responsabile del arattamenao garantsce cce il Responsabile della Proaezione dei Dat designaao
dall’Enae sia aempestvamenae e adeguaaamenae coinvolao in autte le questoni riguardant la proaezione dei
dat personali e si impegna ad assicurargli l’afancamenao necessario per l’esecuzione dei suoi compitv
 p)  il  Responsabile  del  arattamenao,  al  momenao  della  cessazione  del
conaratto/0incarico/0forniaura/0consulenza oggetto di afdamenao, si obbliga a restauire al Tiaolare aut i dat
personali  arattat e a cancellare le copie esisaent, salvo il  caso in cui la normatva europea o nazionale
preveda la conservazione dei datv
    q) il Responsabile del arattamenao si obbliga a mettere a disposizione del Tiaolare autte le informazioni
necessarie per dimosarare il rispetto degli obbligci previst dalla normatva e per consentre e conaribuire
alle atvial di revisione, comprese le ispezioni, realizzaae dal Tiaolare o da alaro soggetto incaricaaov
   r) il Responsabile del arattamenao informa immediaaamenae il Tiaolare qualora, a suo parere, un’isaruzione
impartaa violi la normatva comuniaaria o nazionale relatva alla proaezione dei dat.

 ART. 15 - FORO COMPETENTE

Ogni  evenauale  conaroversia  ara  L’Ente  gestore e  l’Amminisarazione  Comunale,  cce non fosse  possibile
defnire in via amminisaratva, sarl deferiaa al Foro di Sassari.

ART. 16 - REGISTRAZIONE

La presenae convenzione verrl regisaraaa solo in caso d’uso e le relatve spese e aasse saranno a carico del
ricciedenae la regisarazione.

Letto, approvaao e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE IL DIRIGENTE 
   DELL’ENTE GESTORE      DEL SETTORE QUALITA’ DELLA VITA 
Il/0La Sig./0ra _______ ______,                                                                      Dott. Piearo Nurra
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