
Allegato Delibera n. XX del xx-01-2021 
 
CONVENZIONE FRA ASC INSIEME, ASP CITTA’ DI BOLOGNA, ASP RODRIGUEZ, 
ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E CULTURALI UNIONE DEI COMUNI 
DELL’APPENNINO BOLOGNESE,AUSL DI BOLOGNA, UNIONE TERRE DI 
CASTELLI, PER LA GESTIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE 
DI UN ALBODI AGENZIE PER IL LAVORO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI 
LAVORATORI DOMESTICI - ASSISTENTI FAMILIARI - A FAVORE DI CITTADINI 
BENEFICIARI DI PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE 
RESIDENTI NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO DEGLI ENTI PROMOTORI 

 
TRA 

 
ASC INSIEME con sede in Casalecchio di Reno, via Cimarosa 5/2 (C.F. 02985591201), 
rappresentata dalla Presidente Francesca Isola, 

 
E 
 

ASP CITTA’ DI BOLOGNA con sede legale in Bologna, via Marsala 7 (C.F. 337111201), 
rappresentata da 

 
E 
 

ASP LAURA RODRIGUEZ con sede in San Lazzaro di Savena,via Emilia 36 (C.F.), 
rappresentata da  

 
E 
 

ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E CULTURALI UNIONE DEI COMUNI 
DELL’APPENNINO BOLOGNESE con sede legale in  …….., via…….. (C.F……), 
rappresentata da  
 

 E 
 

AUSL DI BOLOGNA con sede legale in Bologna, via Castiglione 29 (C.F…..), 
rappresentata da  
 

E 
 

UNIONE TERRE DI CASTELLI con sede legale in Vignola, via Bellucci, 1 (C.F. 
02754930366) rappresentata dal Presidente Fabio Franceschini, 

 
 

PREMESSO CHE: 
 Negli atti fondamentali degli Enti coinvolti sono previste apposite disposizioni che 

prevedono la possibilità di instaurare collaborazioni e sottoscrivere accordi di 
programma, convenzionarsi con enti pubblici e soggetti privati per il raggiungimento 
di finalità istituzionali e di economicità efficienza ed efficacia dei procedimenti; 

 Nel triennio 2014-2017 è stata sottoscritta una convenzione per gli stessi fini tra 
ASC InSieme e ASP Città di Bologna che ha ottenuto ottimi risultati 
nell’individuazione di agenzie per il lavoro per la somministrazione di lavoratori 



domestici ai cittadini residenti nei territori nei quali operano le due aziende; 
 Nel 2018 hanno aderito alla selezione anche ASP Laura Rodriguez e i Distretti 

AUSL Pianura Ovest, Pianura Est e Appennino per l’erogazione dei pacchetti di 
assistenza su tutto il territorio metropolitano; 

 
CONSIDERATO CHE: 
Gli Enti sopra citati, al fine di dare continuità alla sperimentazione, ritengono di attivare 
una forma di collaborazione coordinata per procedere all’individuazione di Agenzie per il 
lavoro ex art. 4 comma 1 lett. A D.Lgs. 276/2003 per la somministrazione di lavoratori 
domestici – assistenti familiari – a favore di cittadini beneficiari di prestazioni domiciliari 
sociali e socio-sanitarie residenti nei Distretti di competenza, per i seguenti criteri di 
economicità e di convenienza: 
 contenimento e stabilizzazione delle tariffe applicate; 
 attivazione di un sistema comune di controllo della qualità; 
 economia degli atti e delle procedure amministrative, con evidente riduzione dei 

costi; 
 
DATO ATTO CHE: 
 L’Azienda USL di Bologna ha espresso interesse all’adesione alla suddetta 

collaborazione tra Enti a nome dei singoli Distretti che vorranno successivamente 
formalizzare la partecipazione; 

 In considerazione del vigente assetto delle competenze gestionali derivanti dal 
concluso percorso di ritiro deleghe, l’Istituzione Servizi Sociali, Educativi e Culturali 
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese ha sostituito il Distretto AUSL 
Appennino, esprimendo interesse all’adesione alla collaborazione in oggetto; 

 Anche l’Unione Terre di Castelli intende aderire alla collaborazione di cui sopra; 
 

RITENUTO,per quanto sopra esposto, di provvedere alla stipula di apposita 
convenzione tra gli Enti sopra indicati, per la gestione coordinata dell’Avviso pubblico 
per la costituzione di un Albodi Agenzie per il lavoro ex art. 4 comma 1 lett. A D.LGS 
276/2003 per la somministrazione di lavoratori domestici – assistenti familiari – a favore 
di cittadini beneficiari di prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie residenti nei 
territori di riferimento degli Enti promotori; 
 
In esecuzione dei seguenti atti: 
- Deliberazione del CDA di ASC InSieme n.   del…. 
- Deliberazione dell’Amministratore Unico di ASP Città di Bologna n.   del    
- Deliberazione….ASP Laura Rodriguez n. del… 
- Deliberazione …Istituzione Servizi Sociali, Educativi e Culturali Unione dei Comuni 

dell’Appennino Bolognese n.  del 
- Deliberazione … AUSL di Bologna n. del 
- Deliberazione….Unione Terre di Castelli n. del 
tutto ciò premesso 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
ART. 1 Oggetto della Convenzione 
La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina della collaborazione tra gli Enti 
sopra citati volta alla costituzione di un Albo di Agenzie per il lavoro ex art. 4 comma 1 
lett. A D.LGS 276/2003 per la somministrazione di lavoratori domestici – assistenti 



familiari – a favore di cittadini beneficiari di prestazioni domiciliari sociali e socio-
sanitarie residenti nei territori di riferimento degli Enti promotori, con l’obiettivo di aiutare 
le famiglie nel reperimento di un assistente familiare attraverso le suddette agenzie di 
somministrazione. 
Viene individuato come Ente “capofila” ASC InSieme. 
 
ART. 2 Sistema di qualificazione delle Agenzie 
Saranno determinate di comune accordo tra le parti la procedura di individuazione e le 
modalità di attivazione ed utilizzazione dell’Albo che verrà istituito e che elencherà le 
Agenzie di somministrazione qualificate, le tariffe orarie proposte per ogni pacchetto di 
assistenza, nonché i punti di agenzia presenti sul territorio, affinché le famiglie 
individuate dai Servizi sociali possano scegliere presso quale agenzia rivolgersi, 
conoscendo le condizioni che verranno applicate senza doverle contrattare 
individualmente. L’attivazione di un Albo delle Agenzie di somministrazione qualificate 
risponde all’obiettivo di aiutare le famiglie nel reperimento di un assistente familiare 
attraverso la consultazione dell’Albo stesso. 
 
ART. 3 Modalità 
Le parti, avvalendosi del contributo dei propri funzionari, definiranno gli aspetti tecnico-
organizzativi della procedura di individuazione delle agenzie di somministrazione nonché 
i requisiti di partecipazione delle Agenzie. L’Ente capofila svolgerà tutti i compiti relativi 
alla procedura di individuazione. 
  
ART. 4 Costi a carico degli Enti 
La procedura oggetto della presente convenzione non prevede alcun costo. Nel caso di 
costi non previsti, comunque, ogni Ente si impegna ad assumere a proprio carico gli 
oneri derivanti dall’espletamento della procedura che saranno sostenuti dall’Ente 
capofila e messi a riparto con criteri che verranno preventivamente concordati, così pure 
per quanto concerne eventuali spese che l’ente capofila abbia a sostenere in sede di 
contenzioso per resistere a ricorsi o altri gravami. 
 
ART. 5 Stipula dei contratti 
Al termine della procedura verrà pubblicato un Albo contenente l’elenco delle agenzie di 
somministrazione per le quali il processo di individuazione si è concluso positivamente. 
Ogni Ente potrà stipulare un’apposita convenzione per regolamentare le prestazioni 
contrattuali con le Agenzie. 
 
ART. 6 Validità della convenzione 
La presente convenzione ha validità dal momento della sottoscrizione per la durata della 
procedura e del successivo utilizzo dell’Albo. 
 
ART. 7 Privacy 
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto in ragione, 
espressamente acconsentire) che i dati comuni e giudiziari forniti o comunque raccolti in 
conseguenza al procedimento di gara e nel corso dell’esecuzione della presente 
convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. 
Le parti dichiarano di essere informate sui diritti di cui al Regolamento europeo per la 
protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data ProtectionRegulation o GDPR). 
 
 
Casalecchio di Reno, lì ……………………………………. 



 
ASC INSIEME 
Il Presidente  (firmato digitalmente) 
Francesca Isola 
 
ASP CITTA’ DI BOLOGNA      
L’amministratore Unico(firmato digitalmente) 
………… 
 
ASP LAURA RODRIGUEZ 
Il Direttore (firmato digitalmente) 
………….. 
 
ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E CULTURALI  
UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE 
Il Direttore (firmato digitalmente) 
………………. 
 
AUSL DI BOLOGNA 
Il Direttore (firmato digitalmente) 
………………… 
 
UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Il Presidente(firmato digitalmente) 
Fabio Franceschini 
 
 

 


