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CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI 

ALLA PERSONA E UNITÀ DI OFFERTA EROGATRICI DI INTERVENTI SOCIALI AI 

SENSI DELLA MISURA B2  

DGR 5791/2021 “Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e 

in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non 

autosufficienze triennio 2019-2021 – annualità 2021 esercizio 2022”. 

 

In data --/--/2022 tra l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona con sede a 

Solbiate Olona in Piazza Gabardi n. 3, qui legalmente rappresentato dalla dott.ssa Anna Ronchi 

e 

L’Ente _____________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________ n. ____ Comune ___________________ 

Codice Fiscale n° __________________________________________p.iva ______________________ 

tel. _________________________ e-mail _________________________________________________ 

Iscritto/a (albo, registro o altro elenco) dal ___________________nella persona del legale 

rappresentante Sig./sig.ra ____________________ nato a ___________________ il 

_________________ e residente in _________________ via ____________________ n. ___ 

domiciliato per la carica presso la sede di __________________________________________________  

 

Premesso che: 

➢ Con DGR n. 5791/2021 Regione Lombardia ha deliberato l’approvazione del “Programma 

Operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non 

autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo Nazionale per le non autosufficienze triennio 

2019-2021 – annualità 2021 esercizio 2022”;  

➢ La misura B2 prevista dalle DGR 5791/2021 si concretizza in interventi di sostegno e supporto 

alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona 

fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. I destinatari degli interventi sono persone 

di qualsiasi età che vivono al domicilio e che presentano gravi limitazioni della capacità 

funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale 

nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale; 

➢ Nell’ambito della misura B2 “Misura a favore delle persone con disabilità grave o comunque in 

condizione di non autosufficienza”, sono previsti i seguenti interventi: “Voucher sociali per 

sostenere la vita di relazione di minori e adulti con disabilità e anziani non autosufficienti 

attraverso appositi progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere 

psicofisico”. 
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➢ Con verbale n. 2 del 25/02/2022 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il Programma Operativo 

d’Ambito – FNA 2021 dando mandato all’Azienda Consortile di procedere con la pubblicazione 

degli avvisi per dare attuazione alle misure finanziate con il FNA 2021 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – Oggetto 

L’Ente ____________________________________________________________________________ 

per l’erogazione delle seguenti prestazioni (specificare):  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Accetta 

di ricevere i voucher – modulo “assegnazione voucher” – Allegato B - determinati in una quota fissa 

pari ad € 40,00 assegnati dagli uffici servizi sociali a minori e adulti con disabilità e anziani per i quali è 

attivo o è da attivare un progetto di natura educativa/socializzante che favorisca il loro benessere 

psicofisico (es. pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza a centri estivi, etc.) e residenti nei 

Comuni dell’Ambito Territoriale di Castellanza. 

si impegna 

➢ a chiedere il rimborso dei voucher all’Azienda Speciale Consortile Medio Olona, utilizzati entro 

il 30 giugno 2023, dietro presentazione di fattura elettronica (intestata all’Azienda Speciale 

Consortile Medio Olona Servizi alla Persona e con applicazione dello split payment), 

accompagnata dalla tabella allegata al modulo “Assegnazione voucher” (Allegato D) – 

Modalità di rimborso dei voucher;  

➢ a comunicare ai beneficiari del voucher l’eventuale importo residuo a carico dell’utente. 

 

L’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona si impegna a liquidare alla struttura 

l’importo dovuto entro 15 gg dal ricevimento della fattura/ricevuta. 

Art. 2 – Durata 

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 30 giugno 2023. 

Art. 3 – Recessi 

In caso di difficoltà ed imprevisti le parti concordemente valuteranno la possibilità di recesso da questa 

convenzione, da entrambe le parti, previo completamento dell’iniziativa in atto. 

Art. 4 – Controversie 

Per tutte le controversie, che potrebbero eventualmente insorgere tra le parti, sull’interpretazione della 

presente convenzione, si farà riferimento al foro territoriale competente. 
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Art. 5 – informativa ai sensi art. 13 regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla 

protezione dei dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è: 

• l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona con sede in Piazza Gabardi 

- 21058 Solbiate Olona (VA) che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 

0331.502118 Indirizzo PEC: amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile ai seguenti riferimenti: Telefono: 

0331.502118 Indirizzo email: segreteria@aziendaspecialemedioolona.it. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di accesso all'intervento indicato con la 

presente domanda e all'esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all'erogazione del 

contributo economico ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016. 

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui 

l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 

l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; 

qualora non saranno fornite tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati. 

Sarà possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i diritti dell’interessato, in particolare 

con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 

limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e 

al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo dei Titolari del trattamento che 

prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria. 

Per esercitare i suoi diritti, l’interessato potrà rivolgersi ai Titolari o al Responsabile della protezione dei 

dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 

Può essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne 

ravvisi la necessità. 

I Titolari non adottano alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016 

 

Luogo e data ____________________ 
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         Per l’Unità di offerta                                    Per l’Azienda Speciale Consortile 

         Medio Olona Servizi alla Persona 

 

_____________________________    __________________________ 


