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Oggetto: Rinnovo convenzione con l’A.I.L. - Associazione Italiana contro le leucemie ed i linfomi -  di
Caserta per supporto ai servizi socio-assistenziali.


Il Direttore UOC AFFARI GENERALI


a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, rappresenta che ricorrono i presupposti
finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.


Premesso che  
 con deliberazione n° 472 del 02/07/2008, venne sottoscritto un protocollo d’intesa con l’A.I.L. Associazione


Italiana contro le  leucemie ed i  linfomi -   Sezione Caserta  -  Onlus  “Valentina Picazio”,  finalizzato al
supporto dei servizi socio-assistenziali atti a migliorare la qualità della vita degli ammalati emopatici e delle
loro famiglie;


 con successivi provvedimenti, tale accordo è stato periodicamente rinnovato, ultima la Deliberazione del
Direttore Generale n° 67 del 17/01/2019, che cessa i propri effetti il 20/01/2020;


 l’A.I.L., con nota prot. n. 07/2020, acquisita in data 15/01/2020 da questa amministrazione al prot. n° 1461,
ha chiesto di proseguire il supporto collaborativo di cui trattasi;


Considerato che
 questa  A.O.R.N.  si  avvale  dell’opportunità  di  porre  in  essere  azioni  vòlte  a  dare  continuità  ai  supporti


assistenziali provenienti, in forma liberale e gratuita, dalle associazioni presenti sul territorio;
 ai sensi dell’art. 5, lettera a), del Regolamento per la stipula di Convenzioni di questa Azienda, adottato con


Deliberazione del Direttore Generale n° 386 del 14/06/2018, è stato chiesto parere ai soggetti coinvolti nella
scelta provvedimentale;


Visti
i  pareri  favorevoli  dei  Direttori  di  UU.OO.CC.  Ematologia  ad indirizzo Oncologico e  Immunoematologia  e
Medicina Trasfusionale nonché dei Direttori di Dipartimento di loro afferenza;
Letto
lo  schema  dell’atto  convenzionale,  allegato  alla  presente  deliberazione,  formandone  parte  integrante  e
sostanziale;
Ritenuto
di poter rinnovare la convenzione di cui trattasi;
Precisato che
 alcun onere economico graverà a carico di questa Azienda per l’esecuzione dell’accordo e la partecipazione


dei membri dell’associazione non costituirà alcuna forma di rapporto di lavoro;
 l’attuazione della convenzione è retta, precipuamente, da considerazioni connesse al perseguimento di un


interesse pubblico, ai sensi dell’art. 11 della legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE
1. di accogliere la richiesta dell’AIL - Associazione Italiana contro le leucemie ed i linfomi - sezione Caserta


Onlus “Valentina Picazio”;
2. di rinnovare convenzione, con la predetta associazione, finalizzata al supporto dei servizi socio-assistenziali


atti  a  migliorare  la  qualità  della  vita  degli  ammalati  emopatici  e  delle  loro famiglie,  per  una  annualità
decorrente dal 21/02/2020;
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3. di precisare che tale collaborazione non comporterà alcun onere finanziario a carico di questa Azienda, né
costituirà  alcuna  forma  di  rapporto  di  lavoro  nei  confronti  dei  membri  incaricati  dall’associazione  per
l’esecuzione dell’accordo;


4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, come per legge, alle UU.OO.CC.
Gestione  Economico-Finanziaria,  Appropriatezza  ed  Epidemiologia  Clinica  e  Valutativa,  Formazione,
Qualità  e  Performance,  Organizzazione  e  Programmazione  dei  Servizi  Ospedalieri  e  Sanitari,
Immunoematologia  e  Medicina  Trasfusionale,  Ematologia  ad  Indirizzo  Oncologico  ed  alla  predetta
Associazione;


5. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l’imminente decorrenza degli effetti
del patto convenzionale.


IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
avv. Eduardo Chianese


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano


 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. AFFARI GENERALI
Acquisiti i pareri del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario


DELIBERA


per le causali  in premessa,  che qui  si  intendono integralmente richiamate e trascritte,  di  prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1) ACCOGLIERE la richiesta dell’AIL  - Associazione Italiana contro le leucemie ed i linfomi - sezione
Caserta Onlus “Valentina Picazio”;


2) RINNOVARE convenzione,  con  la  predetta  associazione,  finalizzata  al  supporto  dei  servizi  socio-
assistenziali atti a migliorare la qualità della vita degli ammalati emopatici e delle loro famiglie, per una
annualità decorrente dal 21/02/2020;


3) PRECISARE che tale collaborazione non comporterà alcun onere finanziario a carico di questa
Azienda,  né costituirà  alcuna forma di rapporto di lavoro nei confronti  dei  membri  incaricati
dall’associazione per l’esecuzione dell’accordo;


4) TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, come per legge, alle
UU.OO.CC.  Gestione  Economico-Finanziaria,  Appropriatezza  ed  Epidemiologia  Clinica  e
Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Organizzazione e Programmazione dei Servizi
Ospedalieri  e  Sanitari,  Immunoematologia  e  Medicina Trasfusionale,  Ematologia  ad Indirizzo
Oncologico ed alla predetta Associazione;


5) RENDERE il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  attesa  l’imminente
decorrenza degli effetti del patto convenzionale.


Il Commissario Straordinario
avv. Carmine Mariano
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CONVENZIONE     
TRA 


l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e
San Sebastiano” di Caserta, partita IVA n° 02201130610, con sede in Caserta, in via
Palasciano s.n., legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario, avv. Carmine
Mariano, di seguito denominata, per facilità di lettura, “Azienda”


E


l’Associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfomi - Sezione AIL della Provincia
di  Caserta  Onlus  Valentina  Picazio,  legalmente  rappresentata  dal  Presidente  della
Sezione, Fulvio Picazio, domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione, sita in
Caserta alla via G.M. Bosco 31, CF 90013310611, di seguito denominata, per facilità di
lettura, “Associazione”


=======================================


Premessa


- L’Azienda, nel riconoscere il rilevante valore socio-sanitario ed umanitario delle attività
di Volontariato dell’Associazione, promosse in favore del paziente emopatico e della sua
famiglia,


E


- L’Associazione,  nel  riconoscere  la  coincidenza  dei  programmi  aziendali  con  quelli
associativi,  tesi  a  realizzare  un  potenziamento  dell’offerta  di  salute  ematologica
aziendale,  di  un’adeguata  accoglienza e  residenzialità  ospedaliera,  dei  supporti  psico-
sociali nonché di ogni altra modernità di assistenza al paziente emopatico,


con  la  presente  Convenzione,  intendono  istituire  e  promuovere  ogni  sinergica
collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni che di seguito si precisano.


=======================================


Obiettivi 


Gli  obiettivi  che  ci  si  pone  con  la  presente  convenzione,  in  relazione  ad  un
complessivo  miglioramento  dell’offerta  di  salute  garantita  dall’Azienda,  sono  i
seguenti:
 favorire  ogni  miglioramento  tecnico,  tecnologico,  psicologico  e  del  comfort  a


favore dei pazienti;


1







 potenziare  i  supporti  ed  i  servizi  socio-assistenziali  finalizzati  a  migliorare  la
qualità della vita dei pazienti emopatici e delle loro famiglie;


 promuovere manifestazioni  ovvero altri  eventi pubblici di sensibilizzazione e di
informazione  dell’opinione  pubblica  sui  progressi  della  ricerca  scientifica  e  di
quant’altro di interesse socio-sanitario ed umanitario nella lotta contro le malattie
del sangue.


=======================================


La presente Convenzione viene così articolata:


Art. 1
L’Associazione  si  impegna  a  sostenere  l’Azienda  con  donazioni,  finanziamenti,
collaborazioni, progetti e altre iniziative che si riassumono in:


1. donazioni    di  strumentazioni  elettroniche  destinate  all’UOC di  Ematologia  ad
indirizzo  Oncologico,  per  favorire  le  attività  degli  operatori  professionali  di
aiuto e per studi di ricerca nel settore delle malattie del sangue;


2. donazioni   di arredi e altri beni, strumentali ad assicurare gli ammodernamenti
per  l’allestimento  logistico  dei  locali  e  della  sala  di  attesa  dell’UOC  di
Ematologia ad indirizzo Oncologico aziendale;


3. attivazione   di  un  servizio  di  consulenza  psicologica  in  favore  dei  pazienti
emopatici presso l’UOC di Ematologia ad indirizzo Oncologico e degli operatori
professionali di aiuto in organico a quest’ultima; 


4. a fornire continuità alla ricerca clinica riguardo l’analisi differenziale attraverso
la citoflurimetria, garantendo la presenza, presso l’U.O.C. Immunoematologia e
Medicina  Trasfusionale  dell’Azienda,  di  un  professionista  iscritto  all’A.I.L.
dotato di requisiti ed esperienza necessari allo scopo;


5. finanziamenti   a  copertura  dei  costi  di  formazione  e  di  aggiornamento
professionale  degli  operatori  professionali  di  aiuto  in  organico  all’UOC  di
Ematologia ad indirizzo Oncologico aziendale;


6. finanziamenti   diretti  per  l’assegnazione  di  borse  di  studio  per  promuovere  e
sostenere la Ricerca Scientifica nel campo delle malattie del sangue;


7. collaborazioni   per la risoluzione di problemi di eziologia, di epidemiologia, di
patogenesi,  di  prevenzione  e  di  terapie  per  il  trattamento  delle  malattie  del
sangue;


8. progetti  ed iniziative   finalizzate a migliorare la qualità della vita dei pazienti
emopatici,  incluse  attività  di  assistenza  psico-sociale  in  regime  di  Cure
Domiciliari;


9. concessione  di  patrocini   per  la  realizzazione  di  congressi,  di  convegni  e  di
quant’altro favorisca la divulgazione delle conoscenze scientifiche sulle malattie
del sangue e la loro influenza sociale;


10. promozione   di campagne di informazione e di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica sullo stato dell’arte della Ricerca scientifica, delle cure mediche, dei
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supporti socio-assistenziali, della donazione del sangue e di midollo osseo e di
quant’altro riferibile alla presente Convenzione;


11. istituzione di un Punto di Ascolto AIL  , presso il luogo che l’Azienda riterrà più
opportuno, per migliorare la prima accoglienza sociale dei pazienti e dei loro
familiari nonché per attività di volontariato in favore del centro di cure;


12. sottoscrizione,   di  presa  visione  ed  accettazione  incondizionata  del  Piano
Triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione,  da  parte  di  incaricati
dell’Associazione  che  frequenteranno  abitualmente  la  struttura  sanitaria  per
attività correlate al servizio di Volontariato AIL. Il predetto atto, dovrà essere
trasmesso  all’indirizzo:  convenzioni@ospedalecasertapec.it,  pena  la  nullità
dell’accordo.


Art. 2
L’Azienda si impegna:


1. a  consentire   ogni  iniziativa  culturale  di  sensibilizzazione  sociale  promossa
dall’Associazione, all’interno del plesso ospedaliero;


2. a  sostenere   le  attività  dell’Associazione  all’interno  del  plesso  ospedaliero,  in
occasione di manifestazioni nazionali o locali di raccolta fondi;


3. a favorire   ogni forma di collaborazione offerta dall’Associazione per la soluzione
di problematiche di cui al precedente punto sub 7) dell’art. 1;


4. a sostenere   ogni ascolto di eventuali proposte dell’Associazione per migliorare la
qualità della vita del paziente emopatico;


5. ad  accogliere  ,  nella  propria  struttura,  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  cui
all’art.1 sub 3),4),5),6),7),8),10),11), membri ovvero incaricati dell’Associazione,
previa espressa comunicazione e successiva sottoscrizione della dichiarazione di
cui all’art.1 sub 12);


6. a  destinare   le  donazioni  dei  beni  di  cui  all’art.  1,  punto  sub  1)  e  sub 2)  del
presente  atto,  ad  uso  esclusivo  dell’U.O.C.  di  Ematologia  ad  indirizzo
Oncologico, con divieto di cessione degli stessi a terzi;


7. a richiedere   il patrocinio dell’Associazione in tutte le occasioni in cui sia evidente
un suo legittimo interesse partecipativo;


8. a  concedere  ,  in  comodato  d’uso,  un  locale  presso  l’UOC  di  Ematologia  ad
indirizzo  Oncologico  (se  possibile  e,  nelle  more,  ove  disponibile)  per  lo
svolgimento di attività di consulenza psicologica di cui all’art. 1 sub 3), a tutela
della privacy dei destinatari, e al sub 11) per le necessità logistiche dei volontari.
La fornitura degli arredi e dei relativi costi per l’allestimento del locale sono posti
a totale ed esclusivo carico dell’Associazione.  Tale concessione non precluderà,
comunque,  l’accesso  al  locale  da  parte  del  Direttore  U.O.C.  Ematologia  ad
indirizzo Oncologico.


9. In caso di scioglimento dell’accordo, i beni mobili di cui al precedente punto sub
8), saranno destinati in donazione all’Azienda o saranno ritirati dall’Associazione
entro  e  non  oltre  giorni  trenta  dalla  cessazione  degli  effetti  dell’accordo.
Trascorso  tale  termine,  si  considereranno  destinati,  a  titolo  gratuito  e  in
donazione, all’Azienda.
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Art. 3
L’Azienda e l’Associazione si impegnano:


 a condividere un programma d’interventi finalizzato a conseguire quanto previsto
nella  presente  Convenzione  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  in
premessa e per gli scopi di cui agli artt. 1 e 2;


 a concordare preventivamente ed espressamente ogni eventuale modifica a quanto
convenuto nel presente documento;


 di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati
personali  concernenti le stesse e comunque raccolti  in conseguenza e nel corso
dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le
finalità dell’accordo mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per
fini statistici,  i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno
essere  comunicati  a  soggetti  pubblici  quando  ne  facciano  richiesta  per  il
perseguimento  dei  propri  fini  istituzionali,  nonché  a  soggetti  privati  quando lo
scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale
a cui si riferiscono, con espresso consenso delle parti. I documenti rappresentanti i
predetti dati, dovranno essere custoditi ad esclusiva cura dell’Azienda, anche oltre
la durata del rapporto convenzionale e potranno essere archiviati secondo le norme
vigenti relative alla conservazione sostitutiva.


Art. 4
L’Associazione  dichiara  che  la  Convenzione  non  produrrà  alcun  vincolo  di
subordinazione professionale ed alcuna forma di rapporto di lavoro tra l’Azienda e i
membri incaricati dall’Associazione che accederanno alla struttura per le attività di
cui agli artt. 1 e 2, e che la stessa si impegna a far sottoscrivere ai medesimi relativa
dichiarazione,  fornendone  copia  da  trasmettere  all’indirizzo
convenzioni@ospedalecasertapec.it.
L’Azienda  individua  come  referenti  del  presente  accordo,  rispettivamente  per  le
attività  loro  afferenti,  i  Direttori  U.O.C.  Ematologia  ad  indirizzo  Oncologico  e
U.O.C.  Immunoematologia  e  Medicina  Trasfusionale,  i  quali  vigileranno  sul
raggiungimento degli scopi e sui supporti effettivamente erogati dall’Associazione.


Art. 5
Ogni costo per gli interventi e le iniziative descritte all’art. 1, da sub 1 a sub 12)
incluso, sono ad esclusivo e totale carico dell’Associazione che si impegna, fin d’ora,
a manlevare l’Azienda da qualsiasi partecipazione a titolo oneroso.
L’Associazione, per la copertura dei costi relativi agli interventi e alle iniziative di
cui all’art. 1, da sub 1) a sub 11), si avvarrà di risorse economiche derivanti dalle sue
attività di raccolta fondi e da donazioni liberali elargite da soggetti privati e/o da Enti
pubblici.
La capacità dell’Associazione di sostenere, nel tempo, l’Azienda per gli scopi del
presente accordo, è funzione diretta delle sue disponibilità finanziarie.
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Art. 6
La presente  Convenzione  produce  i  suoi  effetti  per  una  annualità,  decorrente  dal
21/02/2020.
La stessa,  potrà essere  rinnovata esclusivamente mediante espresso  accordo tra  le
parti.


Art. 7
Nel caso in cui il presente atto sia soggetto a registrazione, essa avverrà in esenzione
di bollo ai sensi del combinato disposto dall’art. 4 della Legge n. 266 del 11/08/1991
e dell’art. 16 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642. Le spese di registrazione effettuate in
caso d’uso saranno a carico della parte richiedente.  


Art. 8
L’inosservanza  da parte  dell’Associazione degli  impegni  descritti  fino all’articolo
precedente, comporterà la immediata risoluzione dell’accordo senza alcun preavviso
da parte dell’Azienda.


Art. 9
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti fanno esplicito
riferimento alla normativa vigente e determinano il foro territorialmente competente
di Santa Maria Capua Vetere (CE).
                                  
Letto, approvato e sottoscritto.


Caserta, Caserta,


Azienda Ospedaliera 
“Sant’Anna e San Sebastiano”


 di Caserta
Il Commissario Straordinario


avv. Carmine Mariano


A.I.L. Caserta Onlus Valentina Picazio
Il Presidente p.t.
Fulvio Picazio
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