
CONVENZIONE PER CENTRO DIURNO PER ANZIANI

AFFETTI DA DEMENZA SENILE – MORBO DI ALZHEIMER

L’anno  duemiladieci, il giorno quindici del mese di marzo presso la sede 

della Società della Salute della Lunigiana 

TRA

La Società  della  Salute  della  Lunigiana,  di  seguito  denominata  SdS c.f. 

90009630451, con sede in Aulla Piazza della Vittoria, 22 rappresentata dal 

Dott. Mario Guastalli, nato a Bagnone (MS) il 11.12.1947 C.F. GSTRA47-

T11A576D, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in qualità 

di Direttore SdS e legale rappresentante della stessa;

E

la Venerabile Confraternita “La Misericordia” iscritta all’albo provinciale delle 

associazioni  del  volontariato,    con  sede  in  Villafranca  in  Lunigiana  via 

Mons. Razzoli, 56 rappresentata dal Sig. Pagani Luigi, nato a Mortara (PV) 

il 25.11.1938,  C.F. PGN LGU 38S25 F754X domiciliato per la carica ove 

sopra, il quale interviene in qualità di Presidente e rappresentante legale 

della stessa;

PREMESSE

VISTA la Legge Regionale 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario 

regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di in-

terventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive 

modifiche e integrazioni;

VISTO  il Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010 (PISR) approvato 
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con delibera del Consiglio Regionale n. 113 del 31 ottobre 2007;

VISTO Il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 approvato con deliberazione 

del Consiglio Regionale n. 53 del 16 luglio 2008;

VISTO il Piano Integrato di Salute 2006-2008 approvato nella fase speri-

mentale della SdS con delibera della Giunta n.13 del 20.07.2006 e succes-

sivi aggiornamenti;

VISTA l’autorizzazione al funzionamento concessa dal Sindaco del Comune 

di Villafranca in Lunigiana rilasciata in data 24.02.2000;

TENUTO CONTO dell’esito soddisfacente della precedente esperienza re-

lativa alla realizzazione del centro diurno per anziani affetti da demenza se-

nile – morbo di Alzheimer  alla quale si intende assicurare continuità;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Con la presente convenzione le parti decidono la cogestione dei locali  di 

proprietà della Venerabile Confraternita “La Misericordia” siti in  Villafranca 

in Lunigiana, Via Mons. Razzoli 56, per le attività svolte nel centro diurno 

che accoglie 10 anziani non autosufficienti affetti da demenza senile - mor-

bo di Alzheimer.

Articolo 2 - Obblighi della SDS

1. La SdS si impegna nell’assistenza diretta agli ospiti con personale socio 

sanitario secondo i parametri delle norme vigenti e a svolgere, nei locali del-

la Venerabile Confraternita “La Misericordia”, tutte le attività proprie del cen-

tro diurno di cui al “regolamento centro diurno Zona Lunigiana”, per sei gior-

ni la settimana da lunedì a sabato con orario dalle 8.00 alle 18.00.
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2. La  SDS si impegna a corrispondere annualmente l’importo di 17.400,00 

Euro che sarà pagato  con cadenza mensile ed annualmente rivalutato, su 

richiesta della Venerabile Confraternita “La Misericordia”, in ragione dell'in-

dice ISTAT. 

Articolo 3 - Obblighi della Venerabile Confraternita “La Misericordia”

1. La Venerabile Confraternita “La Misericordia” mette a disposizione i locali 

attrezzati (soggiorno, mensa, cucina, teatro, servizi igienici, stanza riposo e 

giardino) assicurando che gli stessi siano  in regola con le norme edilizie ed 

urbanistiche e che gli impianti siano conformi alle normative vigenti.

2.  Sono a carico della Venerabile Confraternita “La Misericordia” i costi re-

lativi alle utenze (luce, acqua, gas, telefono etc.)

Articolo 4 - Attività

Le attività svolte dagli anziani con l’assistenza degli operatori dovranno inte-

grarsi con le normali attività giornaliere svolte dalla Venerabile Confraternita 

“La Misericordia” (ginnastica, teatro, ecc.) e con il contesto sociale circo-

stante al fine di utilizzare al massimo le potenzialità della struttura e favorire 

altresì  l’integrazione sociale.

Articolo 5 – Durata

La presente  convenzione ha durata di  anni  venti  con decorrenza dal 01 

aprile 2010 fatta salva la possibilità di recedere di una delle parti comunica-

ta a mezzo raccomandata con un preavviso di almeno sei mesi. 

Articolo 6 - Responsabilità

La Venerabile Confraternita “La Misericordia” è responsabile dei locali mes-

si a disposizione. 

La SdS è responsabile per la gestione delle attività di cui garantisce la  co-

pertura assicurativa.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le 

norme del Codice Civile.
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Articolo 7 - Giudizio Arbitrale

Le eventuali controversie in merito alla applicazione della presente conven-

zione saranno giudicate da un collegio arbitrale composto di tre mem-

bri di 

cui uno nominato dalla SdS e uno nominato dalla Venerabile Confraternita 

“La Misericordia”, ai quali viene conferito l’incarico di designare di co-

mune accordo il terzo membro avente funzione di Presidente. In caso 

di mancata intesa la nomina del terzo componente dovrà essere effet-

tuata dal Tribunale del luogo ove è stata firmata la convenzione.

Articolo 8 – Registrazione

La  Venerabile  Confraternita  “La Misericordia”  risulta  regolarmente  iscritta 

alla sez.ne Prov.le dell'Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato ai 

sensi della Legge 266/91 ed è  considerata ONLUS ai sensi dell’art. 10 del 

D. Lgs. 460/97, pertanto il presente atto e soggetto a registrazione tenendo 

conto della normativa vigente per le ONLUS in materia di imposta di bollo e 

di imposta di registro.

Letto, approvato e sottoscritto.

 IL DIRETTORE   IL PRIORE  
SDS LUNIGIANA                              VENERABILE MISERICORDIA 

F.to  Dott. Mario Guastalli                 F.to  LUIGI PAGANI
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