
                 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRASPORTO

Oggetto: accordo di collaborazione tra l’ASSOCIAZIONE ANZIANI ONLUS e CASA 
FAMIGLIA PER ANZIANI “Dottor Ascanio Barbolini” per il trasporto degli ospiti al 
mercato di Bussero o al Centro Commerciale Carosello di Carugate.

L’Associazione Anziani di Bussero concorda nel dare attuazione a quanto previsto nel 
presente accordo di collaborazione secondo il protocollo operativo ivi condiviso.

1) L’Associazione Anziani individua quali propri referenti per l’esecuzione di 
questo accordo Germana Brida, coordinatrice del volontariato sociale e 
Augusta Orsi, referente  del trasporto dell’Associazione Anziani; la Casa 
Famiglia per Anziani “Dottor Ascanio Barbolini”  individua la Coordinatrice, 
dott.ssa Simona Colombo.

2) La finalità di questo accordo è lo sviluppo crescente del benessere psico-fisico 
degli anziani che abitano a Bussero nella Casa Famiglia, attraverso l’impegno 
sinergico e il lavoro di rete nel terzo settore locale.

3) L’Associazione Anziani effettuerà un servizio di trasporto degli ospiti della Casa
Famiglia “Barbolini” per consentire agli anziani di frequentare nella mattinata 
di giovedì il mercato comunale settimanale di Bussero o il Centro Commerciale
Carosello di Carugate.

4) Il servizio sarà annuale esclusi, di massima, i periodi da agosto a settembre, e 
nel periodo delle feste natalizie. Inoltre il servizio potrà essere sospeso nel 
caso sopraggiungano imprevisti

5) I trasporti saranno effettuati settimanalmente con l’automezzo denominato 
SCUDO 2, munito di elevatore per il trasporto di 6 persone più una carrozzina. 
Se questo mezzo non fosse disponibile verrà impiegato il secondo automezzo 
denominato SCUDO 1 che trasporta 8 persone, senza elevatore ma con un 
gradino laterale ribassato.



6) Il servizio di trasporto si svolgerà nel giorno di giovedì con partenza alle ore 
09,45 e rientro massimo entro le ore 11,45 presso la Casa Famiglia. Per 
impegni organizzativi dell’Associazione Anziani già fissati non è possibile 
derogare dagli orari concordati.

7) Per il mercato di Bussero sono consentiti due viaggi a navetta, mentre per il 
Centro Commerciale Carosello di Carugate solamente uno, andata e ritorno.

8) Ogni mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 al fine di consentire 
all’Associazione Anziani di organizzare al meglio il servizio, la Casa Famiglia 
dovrà confermare l’effettuazione del trasporto, la destinazione e l’eventuale 
mezzo da utilizzare. 

9) Per l’effettuazione di ogni servizio di trasporto la Casa Famiglia riconoscerà 
all’Associazione Anziani il contributo alle spese per l’importo di Euro 07,00 a 
trasporto giornaliero. Il pagamento sarà effettuato semestralmente, previa 
presentazione nota dei servizi effettuati.

10) La copertura assicurativa per l’R.C.T. per responsabilità civile per danni verso 
terzi e l’R.C.A. si intende prestata durante il trasporto degli ospiti dalle polizze 
stipulate dall’Associazione Anziani con compagnie d’assicurazione, mentre 
ogni eventuale responsabilità rispetto alla permanenza degli ospiti presso il 
mercato e il Centro commerciale rimane a totale carico della Casa Famiglia per
Anziani.

11) Questo accordo si intende di natura sperimentale. Le parti concorderanno dei 
momenti di verifica congiunta tra il referente dell’Associazione Anziani e la 
dottoressa Colombo per valutare gli effetti positivi e le eventuali criticità 
derivanti dall’andamento del progetto.

12) L’accordo s’intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di 
una delle parti contraenti, almeno 1 (un) mese prima della scadenza.

Bussero, lì 20/04/2010

Per l’Associazione anziani                             Per la Casa Famiglia per Anziani

Il presidente Ambrogio Gaviraghi      “Dr.Ascanio Barbolini” – Dr.ssa Colombo Simona 


