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Servizi di Staff
(Servizio Affari Generali)

Convenzione fra il Comune di Soliera e l’A.V.I.S. - Associazione volontari Italiani del sangue  
Comunale di Soliera .

Delibera con parere contabile
- Delibera di Giunta -

Informazioni Iter
Sottoscrizioni e Pareri
Contabilità
Dati di Lavoro
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Premesso:

 - che la legge 219/05 riconosce, all’art.7, la funzione civica e sociale ed  i valori umani e 
solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti e 
valorizza il ruolo delle associazioni dei donatori volontari del sangue disponendo anche la loro  
partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del servizio sanitario 
nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione del sangue e la tutela dei donatori;

- che l’esperienza di partecipazione maturata consente oggi di consolidare e migliorare il rapporto 
collaborativo tra le Associazioni di donatori e le strutture trasfusionali della Regione e della Provincia 
di Modena contribuendo allo sviluppo e alla qualificazione dei servizi;

- che si condivide pienamente l’impostazione organizzativa dell’attività di raccolta del sangue e 
del plasma in Provincia di Modena e nel Comune di Soliera, impostazione che permette una elevata 
qualità del servizio offerto al donatore ed il contenimento dei costi connessi al funzionamento del 
servizio trasfusionale;

- 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 la Regione Emilia - Romagna con la L.R. del 21 febbraio 2005, n. 12, collocando il ruolo del 
volontariato nel nuovo sistema integrato dei servizi, riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo 
nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel 
rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più 
ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale, e che per il principio di sussidiarietà (art. 15), 
riconosce e sostiene progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle stesse 
organizzazioni in  forma singola o in rete tra loro, o con altre organizzazioni di volontariato anche 
non  iscritte;

-      che il Comune di Soliera ha, da diversi anni, attivato un rapporto convenzionale con la sezione 
comunale  AVIS finalizzata a sostenerne le attività e le iniziative a servizio della collettività;

-      che in data 31/12/2010 è scaduta l'ultima convenzione sottoscritta;

&RQVLGHUDWD l’ indispensabile attività svolta dalla sezione AVIS di Soliera a favore dell’ intera 

collettività di Soliera e della Provincia di Modena; 

5LWHQXWR, per quanto sopra riportato, di approvare lo schema di convenzione con l’ AVIS di Soliera, 

di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto art. 4, comma 2, D. Lgs. 165/2001;

Visto l’art.183 co.9 D.Lgv.267/2000;

Visto l’art. 42 co.6,7, 8 dello Statuto Comunale;

9LVWR che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, in ordine 

alla regolarità tecnica, del Responsabile competente ed il parere del responsabile di ragioneria  in 

ordine alla responsabilità contabile, ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D. Lgs n.267/2000;

Quanto sopra ritenuto e premesso:
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',�$33529$5(� per i motivi di cui in premessa che quivi si intendono integralmente trascritti, la 

“CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SOLIERA E L’ A.V.I.S. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI 

ITALIANI DEL SANGUE COMUNALE DI SOLIERA. PERIODO 2011-2013”, di cui all’ allegato 

A), parte integrante e sostanziale del presente atto,

',�'$5(�$772 che  il Responsabile del  Servizio competente provvederà ad adottare l'impegno di 

spesa conseguente al presente atto e  firmerà la convenzione di cui all’ allegato A), come disposto 

nello statuto comunale.

FIRMATO: La  Responsabile del Settore
(Dott.ssa Anna Maria Motolese)
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