CONVENZIONE FRA IL COMUNE E LA ASP-MASACCIO DI S. GIOVANNI
VALDARNO PER LA PREPARAZIONE DI PASTI A BENEFICIO DI SOGGETTI
ASSISTITI DAL SERVIZI SOCIALE.
Premesso:
-

-

-

-

-

che la ASP - Masaccio è una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, riconosciuta
dalla Regione Toscana ai sensi della L.R.T. 3 agosto 2004 n. 43 e svolge la propria
attività nel settore della assistenza ad adulti e persone anziane, sia auto che non
autosufficienti;
che la ASP in questione è soggetto attivo all’interno della rete di programmazione e
gestione dei servizi sociali erogati nell’area sociosanitaria del Valdarno Aretino e, in
particolare, nell’ambito del Comune di San Giovanni Valdarno;
che la ASP, secondo quanto previsto nella L.R.T. n.43/2004 e del proprio Statuto può
svolgere anche altri servizi diversi da quelli tipicamente svolti dalle RR.SS.AA.;
che la ASP gestisce all’interno della propria struttura, in appositi ambienti adeguati,
la preparazione dei pasti per i propri assistiti;
che tali ambienti risultano adeguati per la preparazione fino ad un numero di
110/120 pasti giornalieri e che al momento, la struttura non è utilizzata al massimo
della propria potenzialità;
che il Comune di San Giovanni Valdarno non ha più – rispetto al passato – la
possibilità di usufruire di propri ambienti all’interno dei quali garantire il servizio di
mensa sociale degli utenti, che per comprovate necessità di carattere sociale ed
assistenziale accertate dai Servizi Sociali del Comune, usufruivano di tale servizio;
che, conseguentemente, il servizio di mensa sociale garantito dal Comune può
essere svolto dalla ASP – Masaccio presso i propri ambienti, con le medesime
caratteristiche, finalità e modalità con le quali è stato in passato svolto direttamente
dal Comune;

Tutto ciò premesso, l’anno duemilaventuno, addì xxxxxx del mese di Marzo fra:
-

-

Comune di San Giovanni Valdarno, con sede in Via Garibaldi 43, P. IVA
00160360517, rappresentato dalla Dott. Antonella Romano, Dirigente, nata a
Minturno (LT) il 02/07/1967.
ASP – Masaccio di San Giovanni Valdarno, con sede in Lungarno G. Reni, 5 a S.
Giovanni V.no, rappresentata dalla Dott.ssa Anna Bigazzi, Direttore, nata a San
Giovanni V.no il 18/06/1968.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1
La ASP – Masaccio provvede alla preparazione ed al confezionamento di pasti per utenti
che non sono ospiti residenziali della Struttura, in un numero massimo di 45
(quarantacinque) pasti giornalieri, compatibile con l’attuale organizzazione e dotazione
strumentale della ASP medesima. L’elenco dei soggetti ammessi ad usufruire del servizio
fornito e puntualmente aggiornato, dal servizio sociale del Comune di San Giovanni
Valdarno.
Art.2
I pasti sono forniti in porzioni monouso, in quantità per un solo pasto giornaliero e sono
composti da un primo, un secondo, contorno, pane e frutta. I pasti vengono preparati sulla
base di menù settimanali e con ciclo stagionale. Essi tengono conto delle necessità
diabetiche e, generalmente, di particolari necessità alimentari dei soggetti fruitori.
Art.3
I pasti predisposti dalla ASP – Masaccio possono essere consumati, fino ad un numero
massimo di 20 (venti), presso la sede della ASP, all’interno di un ambiente contiguo alla
cucina, al piano terra della struttura, facilmente raggiungibile dall’esterno e privo di
barriere architettoniche e fino ad un massimo dell’interna produzione (45 pasti) presso il
domicilio dei fruitori. I pasti recapitati a domicilio sono confezionati in appositi contenitori
chiusi, dotati di quattro scomparti. I contenitori vengono forniti dal Comune di San
Giovanni Valdarno il quale organizza, altresì, con modalità operative concordate con la
ASP, il trasporto dei pasti presso il domicilio degli assistiti.
Art.4
La fruizione dei pasti presso la ASP avverrà dalle h.12,00 alle h. 13,30 dal lunedì al venerdì
di ogni settimana. La predisposizione dei pasti da recapitare al domicilio sarà completata
alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana.
Art.5
Il costo di ciascun pasto viene determinato in € 5,90 (cinque/90) a titolo di rimborso delle
spese di produzione, di approvvigionamento dei generi alimentari e delle spese di
carattere generale sopportate dalla ASP per la produzione dei pasti stessi. I rimborsi
corrispondenti, determinati sulla base degli effettivi pasti prodotti, saranno a carico del
Comune di San Giovanni Valdarno, previa emissione di fattura mensile da parte della ASP
dalle quali saranno decurtate le eventuali quote a carico dei beneficiari del servizio, nella
misura stabilità dal Comune medesimo. L’importo indicato può essere suscettibile di
piccole variazioni in aumento legate all’indice ISTAT, all’aumento delle materie prime e dei
costi generali.

La presente convenzione decorre dal giorno 1° Gennaio 2021 fino al 31 Dicembre 2023.
Tuttavia la presente convenzione potrà essere risolta dalle parti anche anticipatamente
rispetto alla scadenza pattuita. La convenzione potrà, in ogni momento, essere modificata
laddove siano riscontrate dalle parti interessate ragioni di opportunità, di migliore efficacia
e funzionalità del servizio avendo presente il conseguimento dei fini assistenziali e sociali
che si intendono perseguire. In caso di interruzione anticipata della presente convenzione,
anche per volontà di uno solo dei contraenti – il quale dovrà comunque esplicitarne le
motivazioni ed assegnare un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni – non sono previste
penali o particolari oneri accessori.

Per il Comune di San Giovanni V.no

Per la ASP - Masaccio

Il Dirigente

Il Direttore
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___________________

