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CONVENZIONE TRA I.P.A.B. G. BISOGNIN – SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E L’OPERA DI SOCCORSO 
DEL’ORDINE DI SAN GIOVANNI IN ITALIA – S.O.G.IT SEZIONE OVEST VICENTINO PER SERVIZI DI 
TRASPORTO PROGRAMMATI E PROTETTI DI PERSONE AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI. 

L’anno 202  , il giorno .................. del mese di ….., in Sarego (VI) presso la sede dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” 
Servizi Socio Assistenziali, via G. Bisognin, 6 

T R A  

l’I.P.A.B. “G. Bisognin” – Servizi Socio Assistenziali, C.F. e P.I. 02375100241, legalmente rappresentato dal 
Presidente pro tempore Sig. Brun Daniele nato a Sarego il 26.03.1980, cod. fiscale BRNDNL80C26E682O, 
domiciliato per la carica a Sarego (VI) presso la sede dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” – Servizi Socio Assistenziali, di 
seguito denominata “I.P.A.B.”, 

E 

l’Opera di Soccorso dell’Ordine di San Giovanni – I Giovanniti-Sezione Ovest Vicentino – O.D.V. 
Vicentino, C.F. 95081830242, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. Luigi Lazzari, 
nato a Noventa Vicentina (VI) il 14.06.1962, cod. fiscale LZZLGU62H14F964B, domiciliato per la carica a 
Brendola (VI) presso la sede dell’Opera di Soccorso dell’Ordine di San Giovanni in Italia – Sezione Ovest 
Vicentino, di seguito denominata “S.O.G.IT. – Sezione Ovest Vicentino”. 

PREMESSO 

a) che in riferimento all’articolo nr. 3 dello Statuto, l’I.P.A.B. persegue lo scopo di favorire 
l’assistenza delle persona anziane, indigenti ed inabili al lavoro o in situazioni di disagio; 

b) che l’articolo nr. 118 della Costituzione delinea il principio di sussidiarietà come leva fondamentale 
per lo sviluppo di interazioni positive tra Amministrazione, Enti e le loro formazioni sociali; 

c) che l’articolo nr. 32 della Costituzione Italiana recita che “La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”; 

d) in riferimento alla Legge nr. 328/2000, Legge Quadro per la realizzazione dei servizi sociali, 
riconosce al Terzo Settore un ruolo attivo nel settore dei servizi socio assistenziali, per la sua 
capacità di rispondere con maggiore prontezza ai bisogni sociali emergenti e per la sua capacità di 
adattamento, trasformazione e di innovazione in una società che cambia sempre più rapidamente; 

e) che l’I.P.A.B. nell’ambito della propria attività necessita di un servizio svolto con ambulanze per il 
trasporto dei propri utenti autosufficienti e non autosufficienti relativamente a visite mediche 
specialistiche, esami diagnostici, terapie e trasferimenti presso altre strutture sanitarie; 

f) che queste tipologie di servizi devono avere dei criteri e standard qualitativi ben precisi; 
g) che questi servizi devono essere garantiti nella loro continuità ed esecutività; 
h) che in data 31.12.2004, giusto atto nr. 138221 a cura del Notaio Michele Colasanto di Arzignano 

(VI), si è costituito il S.O.G.IT. – Sezione Ovest Vicentino, associazione laica, apolitica, apartitica e 
senza fini di lucro i cui scopi, riportati all’articolo 3 dello Statuto della stessa, attengono ad 
interventi socio sanitari in aiuto dei più disagiati; 

i) che il S.O.G.IT. è iscritto al nr. VI0598 del Registro delle Organizzazione di Volontariato della 
Regione Veneto; 

j) che il S.O.G.IT – Sezione Ovest Vicentino usufruire della Legge nr. 266 dell’11.08.1991 – Legge 
Quadro del Volontariato – e rientra di diritto nel Decreto Legislativo nr. 460 del 04.12.1997 – 
ONLUS – godendo pertanto dell’esenzione del pagamento dei bolli (Legge nr. 266 
dell’11.08.1991, ari 8 e D. Lgs. nr. 460 del 04.12.1997, sez. II ari 10, comma 1 e comma 8); 

k) che il S.O.G.IT – Sezione Ovest Vicentino per i servizi appaltatori si avvale di mezzi idonei ed 
autorizzati al trasporto e soccorso con ambulanze in base al Decreto Regionale nr. 69 del 
28.06.2011 rilasciato dal Segretario Regionale per la Sanità del Veneto, dal nr. 51 del 20.03.2012 
e dal nr. 293 del 16.07.2019 dell’Azienda Zero della Regione Veneto; 
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l) che il S.O.G.IT. – Sezione Ovest Vicentino per lo svolgimento delle attività appaltate, si avvale di 
volontari soccorritori abilitati (L.R. nr. 22 del 16 agosto 2002 e D.G.R. nr. 1080 del 17 aprile 
2007), professionalmente preparati mediante corsi di primo soccorso certificati (BLS E BLS-D); 

m) che tutto il personale volontario S.O.G.IT. – Sezione Ovest Vicentino è regolarmente inserito nei 
registri dell’associazione di volontariato e gode di copertura assicurativa (infortuni e R.C.T.); 

n) che tutti i mezzi sono obbligatoriamente coperti da assicurazioni R.C.A, le quali prevedono la 
copertura assicurativa anche per i terzi trasportati; 

TANTO SOPRA ESPOSTO 

tra le parti, come sopra rappresentate 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

L’I.P.A.B., al fine di garantire il servizio di trasporti dei propri utenti autosufficienti e non autosufficienti 
che necessitano di visite specialistiche, esami diagnostici, terapie e trasferimenti presso altre strutture 
sanitarie, per ridurre quanto possibile i tempi di attesa intende avvalersi dell’associazione S.O.G.IT. – 
Sezione Ovest Vicentino per i servizio di trasporto programmati e protetti, negli orari che essa 
comunicherà con il dovuto anticipo. 

ART. 2 

Il S.O.G.IT – Sezione Ovest Vicentino si impegna ad effettuare i servizi appaltati dopo precisa 
richiesta che l’I.P.A.B. invierà con almeno 3 (tre) giorni di preavviso mediante posta elettronica. 

ART. 3 

Il servizio viene svolto dal lunedì al venerdì, sabato e domenica esclusi. 
Per le richieste settimanali urgenti, con meno di 24 ore di anticipo, il S.O.G.IT. Sezione Ovest 
Vicentino si attiverà ed evaderà compatibilmente con la disponibilità di mezzi e volontari. 

ART. 4 

l’I.P.A.B., nella richiesta di trasporto che farà pervenire al S.O.G.IT. – Sezione Ovest Vicentino, oltre ai 
dati dell’utente trasportato dovrà specificare in forma scritta anche le condizioni psico-fisiche dello 
stesso al fine di individuare l’equipaggio idoneo al servizio nonché attivare le procedure di trasporto 
compatibili con lo stato di salute dell’utente (vedasi modulo allegato). 

ART. 5 

Il S.O.G.IT. – Sezione Ovest Vicentino, nel garantire la tutela della privacy degli utenti soggetti a 
trasporto sanitario, si impegna a trattare e conservare i dati personali nonché sensibili, tramite 
sistema protetto ed accessibile soltanto da personale autorizzato (normativa contenuta nel Decreto 
Lgs. nr. 196/2003). 

ART. 6 

Il S.OG.IT. – Sezione Ovest Vicentino si impegna ad effettuare i servizi, oggetto della presente 
convenzione, con mezzi nella propria disponibilità. 

ART. 7 

I trasporti verranno effettuati seguendo i percorsi più brevi; in rapporto poi alle condizioni fisiche e 
di sicurezza del trasportato o ad oggettive situazioni di viabilità, il S.O.G.IT. – Sezione Ovest Vicentino 
potrà scegliere un percorso alternativo. 
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ART. 8 

Sono a carico del S.O.G.IT. – Sezione Ovest Vicentino le spese inerenti al carburante, all’assicurazione 
R.C.A. e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi impiegati per detti servizi; eccezione 
verrà fatta per le spese autostradali qualora nell’espletamento di alcuni trasporti sanitari venga 
utilizzata la rete autostradale: in questo caso tali spese saranno a carico dell’I.P.A.B. . 

ART. 9 

Le attività di cui all’art. 1 saranno espletate dall’associazione S.O.G.IT – Sezione Ovest Vicentino secondo 
le direttive impartite dall’ I.P.A.B., la quale riconosce a titolo di rimborso spesa i seguenti importi: 

indennità chilometri pari a € 1,40 /km (la differenza fra il chilometraggio in uscita e rientro dei 
mezzi dalla sede associativa)

indennità di sosta pari a € 10,00/ora (il tempo di sosta del mezzo e dell’equipaggio presso la 
struttura sanitaria cui il paziente è indirizzato, conteggiabile dalla seconda ora in poi)

minimale per servizio pari a € 30,00/al viaggio singolo, con un’ora di sosta inclusa; 

   ART. 10

Il S.O.G.IT – Sezione Ovest Vicentino al termine del mese presenterà una nota riepilogativa dei viaggi 
effettuati, del chilometraggio percorso, dei nominativi degli utenti trasportati e dei relativi costi 
sostenuti. L’I.P.A.B. effettuerà il pagamento “a 30 giorni fine mese” dalla data della nota di 
commissione mediante bonifico bancario presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola – filiale di 
Brendola (cod. IBAN IT 87 Q0839960190000000204964), a saldo del rimborso spese a favore di 
S.O.G.IT – Sezione Ovest Vicentino. 

ART. 11 

Il S.O.G.IT. – Sezione Ovest Vicentino si impegna a comunicare eventuali adeguamenti delle tariffe 
applicate in relazione all’andamento dei prezzi dei carburanti per i mezzi di trasporto utilizzati. 

ART. 12 

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2023 – 31/12/2023 ed no  è tacitamente rinnovabile 
di anno in anno. E’ fatta salva la possibilità per ciascuna delle due parti di recedere anticipatamente 
dal presente contratto con preavviso almeno di mesi 6 (sei) da comunicarsi a mezzo racc.ta A.R. . 

ART. 13 

Le parti potranno in ogni momento concordare una verifica delle attività oggetto della presente 
convenzione e apportare modifiche benché concordate alla convenzione stessa. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Le parti: 

I.P.A.B. “G. Bisognin” – Servizi Socio Assistenziali 

S.O.G.IT – Sezione Ovest Vicentino 
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano separatamente e 
specificatamente l’art. 12 relativo a durata e recesso con preavviso. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Le parti: 

I.P.A.B. “G. Bisognin” – Servizi Socio Assistenziali 

S.O.G.IT. – Sezione Ovest Vicentino 


