
                         
 

                

  

 

 

ACCORDO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONCILIAZIONE VITA – LAVORO  

PREMESSO CHE 

 

L’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, in data ---- ha pubblicato l’“Avviso 

pubblico finalizzato alla creazione di un elenco di Enti disponibili a convenzionarsi con l’Azienda 

Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona per l’erogazione di Servizi di Conciliazione”;  

TRA 

L’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona (di seguito denominata “Azienda”), 

con sede legale e domicilio fiscale in Solbiate Olona, Piazza Gabardi n. 3, Codice Fiscale e partita I.V.A 

03161080126, legalmente rappresentato dalla dott.ssa Ronchi Anna, Direttore dell’Azienda 

E 

L’Ente____________________________________________________________, con sede legale e 

domicilio fiscale  

in _______________, Via ______________, Codice Fiscale e partita I.V.A. 

______________________________________, legalmente rappresentato da 

_________________________, in qualità di Soggetto contraente; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO 

La presente convenzione regola i rapporti tra l’Azienda e l’Ente contraente per l’erogazione di servizi di 

conciliazione ai cittadini residenti o lavoratori nei Comuni del territorio oggetto del presente Avviso, qui 

di seguito dettagliati:  

- Ambito di Castellanza (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, 

Olgiate Olona, Solbiate Olona);  

- Ambito di Busto Arsizio (Busto Arsizio);  

- Ambito di Gallarate (Albizzate, Cairate, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Gallarate, 

Jerago con Orago, Oggiona con Santo Stefano, Samarate, Solbiate Arno); 

- Ambito di Somma Lombardo (Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, 

Ferno, Golasecca, Lonate Pozzolo, Somma Lombardo, Vizzola Ticino).  

 

Art. 2 – IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CONTRAENTE 

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l’ente contraente si impegna, nel rispetto 

del principio di buona fede, a: 

a) erogare servizi di conciliazione gratuiti e/o calmierati ai cittadini residenti o lavoratori nei Comuni 

del territorio indicati all’art.1;  

b) utilizzare il voucher per abbattere il costo dei servizi proposti;  

c)  partecipare agli incontri periodici proposti dall’Azienda al fine di promuovere una rete di soggetti 



                         
 

                

  

 

disponibili ad erogare servizi di welfare;  

d) trasmettere all’Azienda la richiesta di adesione all’Alleanza Locale di Conciliazione;  

e) presentare rendicontazione, corredata da giustificativi che attestino le spese sostenute, ai fini del 

rimborso da parte dell’Azienda; 

Il soggetto convenzionato si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione del servizio oggetto 

del presente Avviso pubblico, nonché della conseguente gestione amministrativa. È tenuto a rispondere 

direttamente dei danni alle persone o alle cose, provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo 

completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sull’Azienda. 

Il soggetto convenzionato è tenuto inoltre ad osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, in 

qualità di responsabile del trattamento dei dati, le disposizioni di cui al D. Lgs. 101/2018 di 

adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE 2016/679) nonché 

tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall’Autorità Garante per la privacy. 

 

Art. 3 – IMPORTO DEL VOUCHER RICONOSCIUTO 

L’importo del voucher riconosciuto al contraente è stabilito in € 2.000,00 da utilizzare per abbattere i 

costi che le famiglie sono chiamate a sostenere per il servizio offerto. 

L’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona provvederà a liquidare l’importo del 

voucher agli enti previa:  

- sottoscrizione dell’Accordo tra le parti (vedi Allegato B);  

- trasmissione all’Azienda della richiesta di adesione all’Alleanza Locale di Conciliazione (vedi 

Allegato C);  

- presentazione di richiesta di rimborso contenente la tipologia del servizio erogato, le tempistiche 

di erogazione, la percentuale di abbattimento del costo (indicando il costo iniziale del servizio ed 

il costo richiesto alle famiglie nell’ambito del presente avviso) ed il numero di famiglie 

beneficiarie.  

Il pagamento, che è subordinato alla verifica della documentazione presentata a rendicontazione delle 

spese sostenute, sarà effettuato a seguito di emissione di richieste di rimborso intestate a: AZIENDA 

SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA – Piazza Gabardi n. 3. 

 

Art. 4 – DURATA 

La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al termine del 

progetto del progetto “La conciliazione 20.20: il lavoro che cambia”.  

 

Art. 5 – INADEMPIENZE E RECESSO 

L’Azienda procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente 

accordo, segnalando eventuali rilievi all’ente contraente, che dovrà adottare i necessari interventi 

opportuni e/o necessari. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 



                         
 

                

  

 

Il legale rappresentante 

 

Per il l’Azienda Speciale Consortile 

Medio Olona 

Il Direttore 

 

 


