tra

I'lstituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno-infantile Burlo
Garofslo con sede in Trieste, via dell'lstria 65/1, c€diee fiseale
00124430323,

e partita

IVA

in persona del Direttore Generale, dott. Gianluigi Scannapieco,

di

sequito denominato anche "Burlo Garofolo",
e

l'Associazione Le Buone Pratiche ONLUS con sede in Trieste p- 7za S. Giovanni 6
codice fiscale 90120940326 in persona del Presidente dott. Bruno Zvech, di seguito
denominata "Associazioù ",

Premesso che
- I'Associazione "Le Buone Pratiche ONLUS" è stata costituita il 4 agosto 2008 (Atto
costitulivo registrato in data 11.8.2008 n.6229 serie 3);

I'Associazione persegue

findita

di solidarietà sociale operando

nell'ambito

dell'assistenza socio-sanitaria ed è particolarmente impegnata sui temidella salute in
adolescenza

e della genitorialità proponendosi, tra I'altro, di sviluppare la cultura

della responsabilità e del benessere;

-

I'Associazione, secondo il proprio Statuto, intende "sostenere I'attività dei Servizi

Pubblici, tramite !a messa in campo di risorse professionali aggiuntive e innovative

che operino in un'ottica di prevenzione ed educazione, creando collegamenti a rete
con il sistema dei progretti terrltoriali" e pertanto si propone di sviluppare sinergie e
collaborazioni csn ahri organismi pubblici e privati che operino nei settori di proprio
interesse;

-

il Burlo Garofolo orienta la programmazione delle proprie attività e dellp strategie

organizzative allavalorzzazione della centralità del cittadino ulente, inteso non solo
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interlocutore

"raoion d'essere" del Burlo Garofolo stesso:
collaborazione anche
comunicazione,

di

a tal fine

promuove forme di

con associazioni per realizzare strumenti efficaci di

rilevazione delle reciproche esiqenze,

risoettive ootenzialità e comDetenze

e

d

integrazione delle

per la costruzione di proqetti comuni, allo

scopo dÍ consegiuire i migliori risultati nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;
- tra le attività dell'Associazione - di interesse per il Burlo Garofolo in quanto coerenti

con

i

sopra citati aspetti del proprio mandato istituzionale

- vi è , ad esempio,

l'organizzazione di "Cicli di incontri" (giunti quest'anno all'ottava edizione) intitolati la

"Scuola per Genitori" cÈe si pongono come strumenti volti ad offrire a genitorí ed
insegnanti approfondimenti su tematiche relalive

ai

mofteplici aspetti

del

ruolo

genitorìale ed educativo;

-

in particolare, il "Ciclo di lncontri" per I'anno 2018, intitolato "Mestiere Genitori2018

-

Relazione Genitori

e

Figli", affronta

il tema della "Prevenzione" -

argomento

strategico nell'ambito della mission istituzionale dell'IRCCS - dai primi giorni di vita

del bambino all'adolescenza, proponendo argomenti

che

spaziano dall'importanza

dell'approccio genitoriale nel primo periodo dopo la nascita, agli incidenti domestici,
alla salute sessuale ed emotiva dei ragazzi, alle nuove dipendenze;
- per le motivazioni sopra esposte, gli eventi relativi al "Ciclo di lncontri 2018" sono

stati programmati e sono in corso di reallzzaztone con lo specifico Patrocinio del

Burlo Gar.ofolo

-

eoinvolto

in

particolare per

le tematiche attinenti le

Malattie

Sessualmente Trasmesse (MST) e gliincidenti domestici- oltre che con il Patrocinio

detla Regione Friuli Venerzia Giulia, del Comune di Trieste, dell'Ufficio Scolastico
Regionale per

il

Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale, dell'Azienda Sanitaria

Universitaria lntegrata di Trieste e del Centro per la salute del bambino;
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e della condivisione di valori e principi su ternatiche di reciproco interesse
particolare riferimento

al campo della salute e del benessere

con

materno-infantile;

intendono prosequire e sviluppare possibili nuove collaborazione nel rispetto delle
recioroche finalità istituzionali e statutarie.

Tutto ciò premesso le Parti come sopra individuate, stabilito che le premesse
formano parte integrante delt'accordo, convengiono e stipulano quanto segue:

Art.l
Oggetto del presente Accordo

Garofolo

e

I'Associaziòne

è una

Oggetto

collaborazione di ampio respiro tra

il

Burlo

Le Buone Pratiche, nel rispetto delle reciproche

competenze e finalità istituzionali e statutarie, per la realizzazione e lo sviluppo di

possibili programmi, progetti, attività

di

formazione

e

divulgazione

di

cornune

interesse, con particolare úertmenlo al carnpo della salute e del benessere materno.
infantile.

Art.2 Responsabili
1. Responsabili per il presente Accordo sono:
- per il Budo Garofolo: il Diretfore Sanitario;
- per I'Associazione: dott.ssa Nora Coppola.

2. Entrambi i Responsabili assumono il ruolo di raccordo funzionale ditutte le attività
volte all'attuazione della presente collaborazione.

Art.3Durataerecesso
1. ll presente Accordo decorre datla data dell'ultima sottoscrizione per due anni con

possibilità di proroga in forma scritta, anche tramite mero scambio di corrispondenza2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo eoft un preawisg di 30
(trenta) giorni, da notificarsi medÍante Posta Elettronica Gertificata (PEC).
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1- ll oresente Accordo non comoorta oneri ner le oarti.

2. Resta chiaramente inteso che, nell'eventualità di aftività discendenti dall'Accordo
ehe comportino costi soecifiei a carico delle parti. dovranno essere puntualmente
individuate e disciplinate mediante la stipula di appositi "Accordi attuativi', sottoscritli

dai leoali raDDresentanti delle parti stesse. ln particolare, con i suddetti "Accordi
attuativi" verranno definite le competenze di ciascuna parte, i tempi e le modalità di
attuazione delle attività e sarÍrnno individuati i fondi per la coperlura dei costi delle
attività stesse.

Art. 5 Regime di segretezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare in modo riseryato, oltre a quanto previsto dalle
leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate nell'ambito del presente
Accordo.

2. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.1962OO3 (Codice della Pivacy) le Parti
prestano il loro reciproco consenso altrattamento dei dati personali raccolti per la
stipula del presente Accordo e per gli adempimenti di legge.

Art. 6 Clausole inerenti alla L. n. 190/2012 ed alla trasparenza ed integrità

-

D.Lgs. n.33/2O13
L'Associazione dichiara nello specifico
prevenzione della Gorruzione

adetrato

dal Burlo

e del

di aver preso visione del Piano

Programma per

Garofolo, disponibile

htto://www.burlo.trieste.it

e di essefe a

la trasparenza e

sul sito istituzionale

della

l'integrità

all'indirizo:

conoscenza dei relatM cantenuti e

prescrizioni, nonché di conoscere il Godice di Comportamento del Burlo Garofolo
stesso, anch'esso disponibile sul citato sito istituzionale.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
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Associazione

