Numero: 867/AV5
Data: 13/07/2018

Pag.

1

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
867/AV5
DEL
13/07/2018
Oggetto: Stipula convenzione annuale con l’Associazione L.I.L.T. - Sez. Provinciale di Ascoli
P. per lo sviluppo di progettualità condivise finalizzate alla prevenzione oncologica in AV5.
(Periodo dal 31/08/2018 al 30/08/2019).

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di
provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente f.f. UOC Attività economico finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione.
-DETERMINA1. Di procedere alla stipula di un rapporto convenzionale con l’Associazione di Volontariato LILT – Sez.
Provinciale di Ascoli Piceno, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio ed alle condizioni
disciplinari di cui allo schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (Allegato n.1), finalizzato alla promozione ed informazione sui sani stili di vita per la
prevenzione primaria delle malattie ed alla sensibilizzazione per la prevenzione e diagnosi precoce delle
malattie oncologiche più diffuse in Area Vasta 5.
2. Di procedere alla sottoscrizione del suddetto schema di convenzione con la Associazione LILT Sezione
di Ascoli Piceno giusta delega del Direttore generale dell’ASUR Marche di cui alla nota prot.n.18188 del
26/06/2018.
3. Di stabilire che il rapporto convenzionale in oggetto ha una durata di mesi n.12 (dodici) con decorrenza a
far data dal 31/08/2018.
4. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico dell’ASUR Area
Vasta 5.
5. Di individuare quale Referente di AV5 circa la corretta esecuzione degli adempimenti derivanti dal
rapporto convenzionale in oggetto, la Dr.ssa Maria Grazia Mercatili (Responsabile U.O.S.D. PEAS).
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Referente come individuata ai sensi del precedente Punto 6,
alla Direzione Medica di P.O.U. di AV5, al Nucleo Controllo Atti.
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
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8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91
e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
9. Di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico
dell’Area Vasta n.5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.5
(Avv. Giulietta Capocasa)

Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
I sottoscritti, preso atto delle dichiarazioni espresse dal Direttore di U.O.C., attestano che dal presente atto non
comporta oneri a carico del Budget dell’Area Vasta n.5.
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)

Il Dirigente f.f. U.O.C Attività Economico - Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

La presente determina consta di n.10 pagine di cui n.4 pagine di allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO DI AV
Normativa ed altri atti di riferimento:
- Legge n.266 del 11/08/1991 recante “Legge quadro sul volontariato”
- L.R. n.13 del 2003 di riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale e ss.mm.ii.
- L.R. n.15 del 30/05/2012;
- D.P.C.M. del 14/01/2001;
- Legge n.328 del 08.11.2000 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”
- PSSR 2010/2012;
- PSSR 2012/2014;
- Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018 approvato con DGRM n.540 del 15/07/2015;
- Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione IPAB, Infanzia, Famiglia e Gestione di Albi e registri
sociali della Regione Marche n.106/IVS del 21/12/2011;
- Determina n.935/AV5 del 19/07/2017.
Motivazione:
Con Legge n.266/1991 recante “Legge Quadro sul Volontariato” lo Stato italiano ha riconosciuto il valore
sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne
promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia.
Il Decreto Legislativo n.502/1992 all’art.14 comma 7, dispone che “è favorita la presenza e l'attività, all'interno
delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e
le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o
protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla
riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori
sanitari”.
Il D.P.C.M. del 14.01.2001 recante: “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”
inserisce all’art.3 c.3 le prestazioni rivolte alla patologia terminale nelle “prestazioni socio-sanitarie ad elevata
integrazione sanitaria”.
Con Legge Regionale n.48/1995 e successiva n.15 del 30/05/2012 la Regione Marche ha dettato la disciplina
regolante i rapporti fra gli enti interessati e le organizzazioni di volontariato all’interno di strutture pubbliche e
strutture convenzionate con la Regione.
La L.R. n.13/2003 – modificata ed integrata da ultimo ai sensi della L.R. n.17/2011 - all’art.24 comma 2, prevede
che “al fine di assicurare la partecipazione delle Associazioni rappresentative dei cittadini e del volontariato
nella tutela del diritto alla salute, l'ASUR e le Aziende Ospedaliere della Regione favoriscono la presenza
all'interno delle strutture di pertinenza delle Associazioni di Volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini”.
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Il PSSR 2010-2012 di cui alla DGRM n.1138 del 19/07/2010, in continuità con i precedenti PSR, approvato
dall’Assemblea Legislativa della Regione Marche con Deliberazione n.38 del 16/12/2011, prevede al Capitolo IX
fra le azioni programmate quelle inerenti la creazione della Rete Oncologica attraverso la attuazione della DGR
274/2010, anche mediante la valorizzazione ed utilizzo delle risorse del volontariato in un’ottica integrata. Detti
principi sono stati ribaditi ed in linea con il PSSR 2012-2014 con specifico riferimento alla valorizzazione in
un’ottica integrata delle risorse del volontariato.
In base alle previsioni di suddetta azione programmata i servizi di prevenzione, diagnosi e cura oncologici della
ASUR – Area Vasta n.5 hanno da tempo avviato una serie di collaborazioni con alcune associazioni di
volontariato nell’ambito dell’assistenza al malato oncologico.
Con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione IPAB, Infanzia, Famiglia e Gestione di Albi e registri
sociali n.106/IVS del 21/12/2011 L.266/1991, L.R. n.48/95 (ora Legge Regionale n.15/2012), D.G.R. 1616/2008
procedeva alla Iscrizione della Associazione “Lega Italiana Contro i Tumori”- LILT Sez. Provinciale di Ascoli
Piceno al Registro regionale o.d.v. Sez. Socio Assistenziale e tutela dei diritti C.F. 92030880444 con sede legale
in Ascoli Piceno 63100 – presso Oncologia ospedale Mazzoni Via degli Iris n.1; avente ai sensi del predetto
decreto quale mission istituzionale quella dello svolgimento di attività socio – assistenziale con particolare
riguardo all’offerta di aiuto e sostegno morale unitamente a campagne informative convegni ed incontri con la
popolazione in materia di prevenzione oncologica.
Già, a partire dall’anno 2011, il Presidente L.I.L.T. – Sez. provinciale di Ascoli Piceno aveva chiesto la
formalizzazione di un rapporto di collaborazione per la realizzazione di congiunti progetti di prevenzione e
diagnosi precoce delle neoplasie e di educazione promozione della salute anche in relazione al positivo esito delle
iniziative realizzate in collaborazione con la ex Zona Territoriale 13 di Ascoli Piceno nel corso delle precedenti
annualità specie nel campo della prevenzione al Tabagismo con erogazione di contributi da parte della stessa
LILT Sez. provinciale di AP.
Con Determina n.204/ASURDG del 14/03/2012 veniva approvato lo schema di convenzione con la LILT Sezione
provinciale di Ascoli Piceno per lo sviluppo di progettualità condivise finalizzate alla prevenzione oncologica per
il periodo dal 01/03/2012 al 28/02/2013 delegando il Direttore di Area Vasta 5, quale adempimento conseguente e
necessario, alla sottoscrizione della predetta convenzione.
Da ultimo, con Determina n.935/AV5 del 19/07/2017, questa Amministrazione aveva proceduto, per le medesime
finalità ed obiettivi, permanendone le condizioni iniziali che avevano determinato la stipula del rapporto con la
predetta Associazione L.I.L.T., al rinnovo annuale della convenzione avente validità annuale con decorrenza dalla
data di sottoscrizione avvenuta con modalità digitale in data 31/08/2017. Detto rapporto convenzionale giungerà a
scadenza, pertanto, in data 30/08/2018.
Con nota prot.n.35211 del 10/05/2018 il Presidente della Associazione L.I.L.T. (Lega Italiana per la lotta contro i
tumori) - Sezione Provinciale di Ascoli P., Dott. Raffaele Trivisonne, formalizzava richiesta di rinnovo della
convenzione in precedenza sottoscritta in esecuzione del provvedimento di approvazione di cui alla Determina
n.935/AV5 del 19/07/2017; ciò specificando come il rinnovo della collaborazione con la AV5 fosse funzionale a
garantire la continuità in ordine a progettualità e programmi di prevenzione ed educazione sanitaria finalizzati alla
promozione ed informazione sui sani stili di vita per la prevenzione primaria delle malattie nonché per le attività
di sensibilizzazione per la prevenzione e diagnosi precoce delle malattie oncologiche più diffuse in collaborazione
con il Servizio PEAS del Dipartimento di Prevenzione della AV5. Con successiva nota prot.40672 del 29/05/2018
il Rappresentante legale della Associazione LILT - ad integrazione della succitata nota - ha specificato come al
pari delle precedenti annualità dal predetto rapporto convenzionale non derivi alcun onere economico a carico
della Area Vasta 5.
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Con nota ID: 976825 del 24/05/2018 il Dirigente della U.O.C Supporto all’Area Affari Generali e contenzioso di
AV5, ha proceduto a richiedere un parere in ordine alla richiesta di rinnovo del rapporto convenzionale alla
U.O.C di Oncologia ed alla U.O.S.D. Peas (per quanto di riferimento al Dipartimento di Prevenzione).
In ragione di quanto sopra con rispettive note Prot.0042563|05/06/2018|ASURAV5|APEDUSAL|P ed e-mail del
04/06/2018, la Responsabile della U.O.S. PEAS ed il Direttore della U.O.C Oncologia di AV5, esprimevano
parere positivo, per quanto di rispettiva competenza, in ordine al convenzionamento in parola con la Associazione
LILT Sezione di Ascoli Piceno. La Responsabile della UOSD P.E.A.S. ha richiesto la rimodulazione/integrazione
di alcuni aspetti relativi al rapporto convenzionale precedentemente sottoscritto.
Con nota prot.n.45428/ASURAV5 del 14/06/2018 il Direttore di AV5 ha chiesto, tenuto conto dei contenuti di cui
alla Legge n.261/1991 e s.m.i. (“Legge Quadro sul Volontariato”) nonché della vigente Legge Regionale
n.15/2012, al Direttore Generale ASUR l’autorizzazione alla stipula del predetto rapporto convenzionale con
l’Associazione L.I.L.T. Sezione di Ascoli P. alle condizioni disciplinari di cui al predetto schema di accordo
nonché la contestuale delega alla sottoscrizione dello stesso in considerazione dell’impegno manifestato dalla
predetta Associazione.
Con nota prot.n.18188/ASURDG del 26/06/2018 il Direttore Generale dell’ASUR Marche, in riscontro alla
succitata nota di richiesta prot.n.45428 del 14/06/2018, ha autorizzato l’Area Vasta n.5 alla definizione del
rapporto convenzionale in oggetto con l’Associazione L.I.L.T. Sezione di Ascoli P. delegando contestualmente il
Direttore di Area Vasta 5 alla sottoscrizione della convenzione in parola.
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla formalizzazione, tenuto conto altresì di ulteriori modifiche non
sostanziali richieste dalla U.O.C. PEAS a mezzo mail del 15/06/2018, del rapporto di collaborazione con
l’Associazione LILT Sez. Provinciale di Ascoli Piceno di durata annuale, finalizzato alla promozione ed
informazione sui sani stili di vita per la prevenzione primaria delle malattie ed attività di sensibilizzazione per la
prevenzione e diagnosi precoce delle malattie oncologiche più diffuse, alle condizioni disciplinari ivi descritte
nell’allegato schema di convenzione costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(Allegato 1).
Per le considerazioni sopra espresse ed in esecuzione delle indicazioni del Direttore di U.O.C.
SI PROPONE
1. Di procedere alla stipula di un rapporto convenzionale con l’Associazione di Volontariato LILT – Sez.
Provinciale di Ascoli Piceno, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio ed alle condizioni
disciplinari di cui allo schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (Allegato n.1), finalizzato alla promozione ed informazione sui sani stili di vita per la
prevenzione primaria delle malattie ed alla sensibilizzazione per la prevenzione e diagnosi precoce delle
malattie oncologiche più diffuse in Area Vasta 5.
2. Di procedere alla sottoscrizione del suddetto schema di convenzione con la Associazione LILT Sezione
di Ascoli Piceno giusta delega del Direttore generale dell’ASUR Marche di cui alla nota prot.n.18188 del
26/06/2018.
3. Di stabilire che il rapporto convenzionale in oggetto ha una durata di mesi n.12 (dodici) con decorrenza a
far data dal 31/08/2018.
4. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico dell’ASUR Area
Vasta 5.
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5. Di individuare quale Referente di AV5 circa la corretta esecuzione degli adempimenti derivanti dal
rapporto convenzionale in oggetto, la Dr.ssa Maria Grazia Mercatili (Responsabile U.O.S.D. PEAS).
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Referente come individuata ai sensi del precedente Punto 6,
alla Direzione Medica di P.O.U. di AV5, al Nucleo Controllo Atti.
7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91
e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
9. Di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico
dell’Area Vasta n.5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Marco Tempera)

IL DIRIGENTE U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO DI AV
Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al
Direttore di Area Vasta.
Il Dirigente della U.O.C
Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso
(Dott. Marco Ojetti)

- ALLEGATI Allegato 1: Schema convenzione LILT – Sez. provinciale di Ap – ASUR Area Vasta n.5.
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Allegato 1

CONVENZIONE TRA ASUR – AREA VASTA 5 E L.I.L.T. SEZ. PROVINCIALE DI ASCOLI
PICENO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTUALITA’ FINALIZZATE
ALLA PREVENZIONE ONCOLOGICA.
In esecuzione della Determina del Direttore AV5 n. _____ del ____________
PREMESSO CHE
- Il PSSR 2010-2012 di cui alla DGRM n.1138 del 19/07/2010, approvato dall’Assemblea Legislativa della
Regione Marche con Deliberazione n.38 del 16/12/2011, prevede al Capitolo IX fra le azioni programmate
quelle inerenti la creazione della Rete Oncologica attraverso la attuazione della DGR 274/2010, anche
mediante la valorizzazione ed utilizzo delle risorse del volontariato in un’ottica integrata.
- Con Legge n.266/1991 recante “Legge Quadro sul Volontariato” lo Stato italiano ha riconosciuto il valore
sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia.
- Il D.Lgs.n.502/1992 all’art.14 co.7, dispone che “è favorita la presenza e l'attività, all'interno delle
strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e
le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale,
accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto
alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli
operatori sanitari”.
- La Legge Regionale n.15 del 30/05/2012 la Regione Marche, in attuazione della L.266/1991, ha da ultimo
dettato la disciplina regolante i rapporti fra gli Enti interessati e le Organizzazioni di Volontariato
all’interno di strutture pubbliche e strutture convenzionate con la Regione.
- In base alle previsioni di suddetta azione programmata i servizi di prevenzione, diagnosi e cura oncologici
della ASUR Area Vasta 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto hanno da tempo avviato una serie di
collaborazioni con alcune associazioni di volontariato nell’ambito dell’assistenza al malato oncologico.
- Con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione IPAB, Infanzia, Famiglia e Gestione di Albi e
registri sociali n.106/IVS del 21/12/2011 L.266/1991, L.R.n.48/95, D.G.R.1616/2008 procedeva alla
Iscrizione della Associazione “Lega Italiana Contro i Tumori”- LILT Sez. Provinciale di Ascoli Piceno al
Registro regionale O.d.V. Sez. Socio Assistenziale e tutela dei diritti.
- A partire dall’anno 2012, con Determina n.204/ASURDG del 14/03/2012, veniva approvato lo schema di
convenzione con la LILT Sezione provinciale di Ascoli Piceno per lo sviluppo di progettualità condivise
finalizzate alla prevenzione oncologica per il periodo dal 01/03/2012 al 28/02/2013 con relativa delega al
Direttore di Area Vasta 5, quale adempimento conseguente e necessario, alla sottoscrizione della predetta
convenzione. Detto rapporto è stato negli anni oggetto di rinnovo.
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- La L.I.L.T. (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) Sezione provinciale di Ascoli Piceno ha espresso, con
nota prot.n.35211 del 10/05/2018 e successiva di integrazione, la richiesta di rinnovo del rapporto
convenzionale - senza oneri economici a carico della Area Vasta 5 - per sostenere iniziative e progettualità
di supporto psicologico finalizzate alla promozione ed informazione sui sani stili di vita per la prevenzione
primaria delle malattie e per la sensibilizzazione per la prevenzione e diagnosi precoce delle malattie
oncologiche in collaborazione con la U.O.S.D. PEAS del Dipartimento di Prevenzione di AV rimodulato e
condiviso nei termini ivi indicati.
- Con recenti nota Prot.0042563|05/06/2018|ASURAV5|APEDUSAL|P ed e-mail del 04/06/2018 la
Responsabile della U.O.S.D. PEAS ed il Direttore della U.O.C. Oncologia di AV5, per quanto di rispettiva
competenza, hanno espresso parere positivo al convenzionamento con la LILT Sezione provinciale di
Ascoli Piceno.
TRA
La L.I.L.T. (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Sezione Provinciale di Ascoli Piceno CF:
92030880444 con Sede Legale ad Ascoli Piceno (Provincia di Ascoli Piceno CAP 63100) c/o la U.O.C di
Oncologia dell’Ospedale “Mazzoni” Via Iris n.1 - Associazione di volontariato iscritta nel Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato di cui all’art.3 della L.R. n.48/1995 (ora L.R. n.15/2012) al codice n.605485,
nella persona del Presidente Dott. Raffaele Trivisonne;
E
La ASUR - Area Vasta 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto - C.F. e P.IVA n.02175860424 nella
persona del Direttore di Area Vasta 5, Avv. Giulietta Capocasa, domiciliata per la carica pro tempore presso la
Sede amministrativa dell’Area Vasta 5 (Via degli Iris - 63100 Ascoli Piceno) giusta delega del Direttore
Generale ASUR di cui alla nota prot.n.18188 del 26/06/2018.
TANTO PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La L.I.L.T. (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) Sezione provinciale di Ascoli P. si impegna, nel quadro delle
sue iniziative come associazione di volontariato sensibile ai problemi sanitari della popolazione fra cui la
prevenzione, l’educazione sanitaria ed il supporto nell’assistenza oncologica, alla realizzazione di specifici
progetti/iniziative - condivise con l’Area Vasta n.5 e sotto la supervisione ed il coordinamento del Responsabile
della U.O.S.D. PEAS del Dipartimento di Prevenzione di AV - finalizzati alla promozione ed informazione sui
sani stili di vita per la prevenzione primaria delle malattie e per la sensibilizzazione per la prevenzione e diagnosi
precoce delle malattie oncologiche più diffuse.
L’Area Vasta 5 autorizza l’accesso alle proprie strutture delle figure professionali messe a disposizione dalla
Associazione L.I.L.T. (personale psicologo e nutrizionista) al fine di poter garantire un adeguato supporto alla
realizzazione delle predette attività.
ART.2
La L.I.L.T. garantisce che l’attività resa ai sensi del precedente art.1 dovrà essere integrativa e mai sostitutiva
dell’attività istituzionale svolta dalla U.O.S.D. P.E.A.S. ovvero da altra struttura organizzativa aziendale.
Il personale preposto a tali attività dovrà essere in possesso di titoli professionali e di studio oltre che della
necessaria esperienza professionale richiesta in relazione alle attività progettuali condivise da realizzarsi.
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La L.I.L.T. s’impegna a comunicare apposito elenco con l’indicazione dei nominativi e le relative professionalità
del personale messo a disposizione che avrà accesso alle strutture della AV5.
Il personale messo a disposizione dalla L.I.L.T. indosserà un cartellino identificativo personale predisposto a cura
dell’Associazione stessa, che dovrà essere regolarmente indossato, in posizione visibile, durante lo svolgimento
delle attività. L’Area Vasta 5 - attraverso il proprio personale - verificherà periodicamente le modalità di
esecuzione del presente accordo.
ART.3
Il personale della LILT, preposto a tali attività, potrà accedere presso le strutture del Dipartimento di prevenzione
- U.O.S.D. P.E.A.S. Gli accessi verranno concordati con il Responsabile della predetta struttura in relazione alle
attività progettuali.
La presente convenzione non crea alcun rapporto di dipendenza di una parte nei confronti dell’altra, né limita in
altro modo l’autonomia giuridica delle parti, che rimangono soggetti pienamente distinti ed indipendenti.
Correlativamente resta espressamente inteso che il personale della L.I.L.T. autorizzato da individuarsi ai fini dello
svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione non potrà vantare alcuna pretesa di carattere retributivo
e/o previdenziale nei confronti della ASUR - Area Vasta 5.
ART.4
Per garantire, da parte del personale messo a disposizione dall’Associazione di volontariato, il rispetto e la tutela
dei diritti dell’utente, la L.I.L.T. s’impegna a richiedere a suddetto personale una dichiarazione di impegno in tal
senso e, quindi, a garantire la massima riservatezza circa le informazioni e le notizie sulle condizioni di vita e di
salute dei pazienti delle quali possano venir a conoscenza durante lo svolgimento dell’attività.
Ogni variazione relativa al personale fornito dalla LILT dovrà essere preventivamente comunicata al
Responsabile del servizio di assegnazione.
Il Direttore/responsabile della struttura di assegnazione di Area Vasta 5 ed il personale messo a disposizione dalla
LILT si impegnano ad effettuare riunioni periodiche per il coordinamento e la verifica delle attività oggetto della
presente intesa.
La Responsabile della U.O.S.D. P.E.A.S. oltre a quanto sopra previsto ha l’obbligo di verificare e monitorare,
almeno trimestralmente, le attività autorizzate oggetto della convenzione segnalando eventuali problematiche
rilevate ai fini dell’adozione dei provvedimenti necessari.
L’Associazione è tenuta - al termine di vigenza della convenzione - a predisporre una circostanziata relazione
sull’attività svolta da trasmettersi alla U.O.S.D. PEAS di AV.
ART.5
La presente convenzione ha la durata di un (1) anno con decorrenza a far data dal 31/08/2018 con possibilità di
rinnovo, permanendone le condizioni che ne hanno determinato la stipula, con atto formale da parte della Area
Vasta 5. È escluso in ogni caso il rinnovo tacito della convenzione alla relativa scadenza.
ART.6
Ciascuna delle parti stipulanti può recedere in qualsiasi momento della sua esecuzione, con preavviso motivato di
almeno 60 gg. che dovrà essere reso a mezzo di Raccomandata A.R., se ragioni organizzative e funzionali
impediscono obiettivamente il mantenimento della convenzione.
E’ fatta salva la facoltà dell’AV5 di risolvere unilateralmente la convenzione in caso di gravi inadempienze in
relazione alle modalità di svolgimento delle attività concordate. In caso di sopraggiunte modifiche di legge e/o
normative la convenzione può essere rivista.
ART.7
La LILT garantisce la copertura assicurativa del personale messo a disposizione per l’espletamento delle attività
di cui alla presente convenzione mediante idonea copertura assicurativa per rischi derivanti da responsabilità
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civile verso terzi ed infortuni. La LILT - con la sottoscrizione del presente rapporto convenzionale - esonera da
qualsiasi responsabilità la ASUR - Area Vasta n.5 per l’attività connessa alla presente convenzione.
ART.8
Per ogni eventuale controversia tra le parti il Foro competente è quello di Ascoli Piceno.
ART.9
La LILT, con il proprio personale, si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento
delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle
attività di cui al presente rapporto convenzionale, e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni ed adempimenti di cui
al D.Lgs.n.196 del 30/06/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE
2016/679 nonché del Regolamento aziendale in materia di privacy di cui alla Determina n.349/ASURDG del
01/06/2018.
L’individuazione del Responsabile Esterno del trattamento dati con l’indicazione dei compiti analitici affidati è
oggetto di specifico “Accordo di nomina” ai sensi dell’art.20 del predetto Regolamento aziendale per la Privacy.
ART.10
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt.5 e 39 del D.P.R. n.131
del 26/04/1986 con oneri a cura della parte richiedente.
ART.11
Per quanto non compreso nella presente convenzione, si fa riferimento alle normative di legge vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Ascoli Piceno
L.I.L.T.
Sezione Provinciale di Ascoli Piceno
(Dott. Raffaele Trivisonne)

ASUR - AREA VASTA 5
Il Direttore di Area Vasta
(Avv. Giulietta Capocasa)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo 07 Marzo 2005 n.82 recante il
“Codice dell’Amministrazione digitale”.
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