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CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DEL CENTRO ONCOLOGICO DI
PREVENZIONE E RICERCA DELLA PROVINCIA DI RIETI
TRA

Il Polo Universitario di Rieti “Sabina Universitas” con sede in Rieti, Piazza V. Emanuele II - 02100
Rieti. C.F. e P.I. 00982440570, rappresentato dal Presidente Dott. Maurizio Chiarinelli, nato a Rieti
il 03/10/1946, domiciliato per la carica come sopra (di seguito per brevità, "Il Consorzio");
L’Associazione ONLUS ALCLI “Giorgio e Silvia”, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo
snc, - 02100 Rieti, C.F. 90028400571, rappresentato dalla Sig.ra Santina Proietti nata a Rocca
Sinibalda (Ri) il 09/10/1956, domiciliata per la carica come sopra (di seguito per brevità ,
“ALCLI”)
Premesso che
-

la Legge n. 266/91 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendo 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 e che la suddetta legge prevede la
possibilità, per le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato, di
stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e nell’osservanza delle condizioni previste
nella legge citata;

-

l’ALCLI "Giorgio e Silvia", associazione di volontariato iscritta nel registro delle o.d.v. della
Regione Lazio al numero 239 del settore sanità, sostiene nelle cure sanitarie e nell'assistenza
medica i bambini e gli adulti affetti da leucemie e neoplasie ematologiche e solide, promuove
l'assistenza socio-economica delle famiglie dei pazienti in casi di particolare difficoltà, favorisce
la ricerca nel campo delle leucemie e neoplasie ematologiche e solide del bambino e dell'adulto
mediante contributi per rimborsi spese, corsi di aggiornamento al personale medico e/o borse di
studio o altri tipi di incentivazione e raccoglie fondi per la ricerca;

-

il Consorzio Universitario “Sabina Universitas”, società consortile istituita nel 2005, ha tra i
suoi obiettivi principali quello di potenziare la cooperazione tra strutture di ricerca, Associazioni
e l’Azienda USL di Rieti allo scopo di valorizzare programmi di ricerca e di raccolta dei dati
utili alla prevenzione in campo oncologico;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto
Le parti, riconoscendo l’interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione e
fruendo reciprocamente delle rispettive competenze e strutture per lo svolgimento di attività di
ricerca al fine di una migliore realizzazione delle finalità di ciascuno, istituiscono il:
“Centro Oncologico di Prevenzione e Ricerca della Provincia di Rieti”, di seguito indicato con
l’acronimo Ce.Ca.Re.P.
Lo scopo del Ce.Ca.Re.P è quello di realizzare studi epidemiologici e clinici in ambito oncologico
che apportino un significativo contributo alla comunità scientifica nell’elaborazione di nuove strategie terapeutiche e che rappresentino il punto di partenza per la ASL territoriale e le associazioni
di volontariato nell’organizzare campagne di prevenzione e screening specifiche per le patologie
neoplastiche più diffuse nella provincia di Rieti.
Il predetto scopo viene raggiunto attraverso il compimento delle seguenti attività, indicate nell’Art.
3 della presente convenzione in via semplificativa e meglio dettagliate nell’Allegato A della
presente convenzione.

Art. 3 - Organizzazione e impegno delle parti
Il CeCaReP sarà organizzato come struttura operativa autonoma facente capo al Consorzio
Universitario “Sabina Universitas” e all’Associazione ONLUS ALCLI “Giorgio e Silvia”.
Il contributo del Consorzio “Sabina Universitas” sarà rivolto a:
a. rispettare i punti del progetto che istituisce il “Centro Oncologico di Prevenzione
e Ricerca della Provincia di Rieti” (Allegato A);
b. mettere a disposizione personale specializzato, rappresentato dal Dott. Vincenzo
Mattei , Responsabile R&D e da un ricercatore;
c. rendere disponibili le somme donate dall’ALCLI per la finalità del progetto.
Il contributo dell’Associazione ALCLI sarà rivolto:
a. rispettare i punti del progetto che istituisce il “Centro Oncologico di Prevenzione
e Ricerca della Provincia di Rieti” (Allegato A);
b. mettere a disposizione volontari, anche previa formazione, che siano di supporti
alla realizzazione del progetto;
c. mettere a disposizione strutture ed attrezzature , come la Casa di Accoglienza ed i
mezzi di trasporto, per organizzare convegni o trasferte legati al progetto;
d. supportare il progetto secondo il piano finanziario (Allegato A);
e. corrispondere al Consorzio Universitario la somma su base trimestrale anticipata
(10 Gennaio, 10 Aprile, 10 Luglio, 10 Ottobre);

Art. 4 - Durata della convenzione
La presente convenzione ha durata triennale dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere
rinnovata di comune accordo tra le parti per un eguale periodo di tempo mediante apposito atto
scritto.

Art. 5 - Verifica della convenzione
Le parti provvederanno, con cadenza annuale, alla verifica dello stato di attuazione della presente
convenzione, riservandosi il diritto di interrompere il rapporto in essere al venir meno delle
condizioni previste dal progetto (Allegato A).

Art. 6 - Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Rieti.

Art. 7 - Registrazione della Convenzione
Il presente atto, esente da bollo, redatto in duplice originale sarà registrato solo in caso d’uso ai
sensi dell’art. 5, II comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche. Le spese
connesse all’eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto
Rieti, 27/01/2016

PER L’ALCLI “GIORGIO E SILVIA
Il Presidente
Sig.ra Santina Proietti

PER IL CONSORZIO SABINA UNIVERSITAS
Il Presidente
Dott. Maurizio Chiarinelli

