CONVENZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEL
CENTRO ONCOLOGICO DI RICERCA E PREVENZIONE 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 Vice Presidente Dott. Vincenzo Regnini, nato a
Perugia il 14/09/1958, domiciliato per la carica come sopra (di seguito, per brevità, "Il Consorzio”);
L’Associazione 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 l’ALCLI, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) 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 clinica 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;

-

che l’ALCLI ha finanziato per il triennio 2016-2018 il progetto per l’istituzione del “Centro
Oncologico di Ricerca e Prevenzione della provincia di Rieti”

-

che il Consorzio, 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
Potenziamento delle attività di ricerca e prevenzione del Ce.Ca.Re.P. come da progetto allegato.

Art. 3 – Organizzazione e impegno delle parti
Il Consorzio si impegna a:
a. rispettare i punti del progetto che potenzia l’attività del “Centro Oncologico di
Ricerca e Prevenzione della Provincia di Rieti”;
b. rendere disponibili le somme donate dall’ALCLI per la finalità del progetto
secondo la tempistica di versamento e le necessità del Direttore del Ce.Ca.Re.P.;
c. supportare i ricercatori con strutture adeguate e nuove apparecchiature al fine di
mantenere un elevato livello di innovazione tecnologica.
L’ALCLI si impegna a:
a. rispettare i punti del progetto che potenzia l’attività del “Centro Oncologico di
Ricerca e Prevenzione della Provincia di Rieti”;
b. supportare il progetto secondo il piano finanziario allegato e corrispondendo al
Consorzio la somma su base trimestrale anticipata (entro 10 Gennaio, 10 Aprile, 10
Luglio, 10 Ottobre);
c. mettere a disposizione volontari, anche previa formazione, che siano di supporto
alla realizzazione del progetto;
d. mettere a disposizione strutture ed attrezzature, come la Casa di Accoglienza ed i
mezzi di trasporto, per organizzare convegni o trasferte legati al progetto;

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.
Inoltre, le Parti pattuiscono che qualora il progetto di cui al presente atto dovesse essere sospeso,
interrotto, annullato, per qualsivoglia motivo e/o responsabilità, la convezione stessa cesserà di avere
effetto e/o efficacia e dovrà intendersi risolta ad ogni effetto di legge, con la conseguenza che
l’ALCLI Giorgio e Silvia sarà liberata da tutti gli impegni assunti con la convenzione.

Art. 5 – Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Rieti.

