
DELIBERA DI GIUNTA 
N. 28 DEL 01/04/2020

Oggetto: CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE 
CIVILE SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA SOCIAL SUPPORT – 
SEZIONE EMILIA ROMAGNA CON ACRONIMO SIPEM SOS EMILIA ROMAGNA. 

L’anno  2020 addì  01 del  mese  di  aprile  alle  ore  12:15 si  è  riunita  la  Giunta  appositamente 
convocata  in videoconferenza 

All’appello risultano:

PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale   Dr. FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa   PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume 
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato.



Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

Oggetto:  CONVENZIONE  CON  L’ASSOCIAZIONE  DI  VOLONTARIATO  DI 
PROTEZIONE  CIVILE  SOCIETÀ  ITALIANA  DI  PSICOLOGIA  DELL’EMERGENZA 
SOCIAL SUPPORT –  SEZIONE  EMILIA ROMAGNA CON  ACRONIMO  SIPEM  SOS 
EMILIA ROMAGNA. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’emergenza nazionale sanitaria denominata COVID -19;

RAVVISATA la  necessità  di  attivare  l’Associazione  di  Volontariato  di  Psicologi  -  SIPEM SoS 
Emilia Romagna che mediante PRONTO PSY, offre un servizio gratuito di supporto psicologico 
telefonico, rivolto a chi si trova in quarantena, in isolamento domiciliare, ed ai cittadini che a tale  
proposito manifestino stati di ansia e disagio psicologico;

VISTO Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all’art.  2, riconosce il valore e la funzione 
sociale  dell'associazionismo, dell'attività  di  volontariato e  della  cultura e pratica del  dono quali 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone 
la  spontaneità  ed  autonomia,  e  ne favorisce  l'apporto  originale  per  il  perseguimento  di  finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le 
Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

VISTO il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, all’art 56, consente alle Amministrazioni 
Pubbliche di sottoscrivere Convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività di interesse generale 
con le Organizzazioni di Volontariato;

PRESO ATTO CHE le organizzazioni di  volontariato devono essere in possesso dei requisiti  di 
moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, 
all'attività  concretamente svolta,  alle  finalità  perseguite,  al  numero degli  aderenti,  alle  risorse a 
disposizione e  alla  capacità  tecnica  e  professionale,  intesa  come concreta  capacità  di  operare e 
realizzare  l'attività  oggetto  di  convenzione,  da  valutarsi  anche  con  riferimento  all'esperienza 
maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;

SU proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000;

AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
per motivi di cui in narrativa:

 di attivare PRONTO PSY, servizio gratuito di supporto psicologico telefonico, rivolto a chi 
si  trova  in  quarantena,  in  isolamento  domiciliare,  ed  ai  cittadini  che  a  tale  proposito 



manifestino stati di ansia e disagio psicologico; 
 di  approvare lo  schema di  Convenzione allegato  alla  presente  Delibera  che forma parte 

integrante  della  stessa  con  l’Associazione  di  volontariato  di  Protezione  civile  Società 
Italiana di Psicologia dell’Emergenza social  support  – sezione Emilia Romagna con 
acronimo SIPEM SoS Emilia Romagna con sede a Parma in via Don Minzoni 9 cod. Fisc. 
921445690341, iscritta al registro del volontariato con numero di registro 2535 del 17 luglio 
2008 per attività  “PC – attività di  protezione civile” alla sezione provinciale dell’Elenco 
regionale L.R. n.1/2005 con atto n. PR013, legalmente rappresentata dalla Presidente pro-
tempore dott. Enrica Pedrelli; 

 che la presente convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2020,  
termine prorogabile qualora dovesse perdurare il periodo dell’emergenza COVID – 2019;

 Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all’art.  49  del  D.Lgs  n.  267/2000,  che  si  allegano  al  presente  atto  di  cui  fanno  parte 
integrante e sostanziale;

 Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante 
l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA Dr. FERRANTE MARCO



Convenzione tra il Comune di Vigarano Mainarda  (FE) 
e 

l’Associazione di volontariato di Protezione civile Società Italiana di Psicologia 
dell’Emergenza social support – sezione Emilia Roma gna  con acronimo SIPEM SoS 
Emilia Romagna con sede a Parma in via Don Minzoni 9 cod. Fisc. 921445690341, iscritta 
al registro del volontariato con numero di registro 2535 del 17 luglio 2008 per attività “PC – 
attività di protezione civile” alla sezione provinciale dell’Elenco regionale L.R. n.1/2005 con 
atto n. PR013, legalmente rappresentata  dalla Presidente pro-tempore dott. Enrica Pedrelli 
 

PREMESSO 
 
− Che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività 

di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo  
promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato 
e dagli Enti Pubblici; 

− Che nel contesto delle iniziative di prevenzione di eventi catastrofici e degli interventi 
a sostegno delle vittime è necessario prestare massima attenzione ai problemi di ordine 
psicologico e psicopatologico, che possono insorgere a danno della popolazione colpita, 
cioè alle persone e alla comunità intera intesa come corpo sociale, così come ai soccorritori. 
Il supporto può essere assicurato da équipe di personale addestrato alle funzioni 
psicosociali che operi in stretta collaborazione con il personale identificato per gli interventi 
in emergenza. 
−  

Convengono e stipulano quanto segue  
 

Art. 1  
L’Amministrazione Comunale stipula con l’Associazione la presente convenzione al fine di 
realizzare in ambito comunale attività di supporto psicosociale e sostegno psicologico per 
la popolazione, gli operatori e i volontari interessati dall’emergenza COVID-19, secondo 
metodologie e strumenti tecnologici nel rispetto delle normative vigenti e nel rispetto della 
salvaguardia dei propri operatori e dell'utenza. 
 
Art. 2  
L’Associazione SIPEM SoS Emilia Romagna si impegna a mettere a disposizione 
dell’Amministrazione il proprio know how interente il supporto psicosociale in emergenza in 
relazione alle varie fasi dell’emergenza attraverso il proprio personale volontario, che è in 
possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle 
attività in oggetto della presente convenzione. I responsabili della gestione della presente 
convenzione, nominati rispettivamente dal Comune di Vigarano nella persona di 
___________ e dell’Associazione SIPEM SoS ER   nella persona di …., 
 
Art. 3  
L’Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da 
assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse 
e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 
agosto 1991 n. 266.  
L'attività oggetto della presente convenzione verrà inoltre garantita nel rispetto di quanto 
previsto dal l'art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003. Il trattamento dei dati personali e sensibili 
dell'Utenza sarà svolto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità 



delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, 
per quanto di competenza di ciascuno dei due contraenti. 
Art. 4  
I servizi previsti dalla presente Convenzione saranno svolti a titolo gratuito dall’Associazione 
fatte salvo le eventuali spese vive che verranno preventivamente concordate e approvate. 
Art. 5  
La presente convenzione ha validità di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, 
fatta salva I’eventuale disdetta da comunicarsi da una delle parti contraenti con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
Art. 6  
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi 
dell’art. 8, comma 1 della legge 11 agosto 1991 n. 266. 
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico 
della parte che ne avrà dato causa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.                           
 
 


