AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 2356 DEL 31/12/2021

OGGETTO
PROTOCOLLO OPERATIVO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI VICENZA E MEDICI
PER LA PACE ODV PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA SPERIMENTALE DI
CONTRASTO ALLA POVERTÀ SANITARIA AI SENSI DELLA DGR N. 1030 DEL 28 LUGLIO
2021.

Proponente: DISTRETTO EST
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 190/21

Il Direttore del Distretto Est riferisce:
Con DGR n. 1030 del 28 luglio 2021 “Contrasto alla povertà sanitaria. Promozione di iniziative, anche
sperimentali, per facilitare l'accesso alle cure di persone in condizione di particolare vulnerabilità” la
Regione del Veneto, nel quadro delle iniziative di contrasto alle nuove povertà, aggravate dall’emergenza
sociale conseguente all’epidemia da SARS-CoV-2, ha promosso iniziative sperimentali sul territorio
regionale volte a facilitare l’accesso alle cure di persone in condizioni di particolare vulnerabilità,
isolamento, con difficoltà di movimento o che, per carenza di informazione o differenze culturali, non
sarebbero altrimenti raggiungibili attraverso i consueti canali istituzionali.
La medesima DGR demanda alle Aziende ULSS del Veneto, ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n.
328, di attivare idonee forme di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, così come definiti dall’art.
4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in possesso dei seguenti requisiti:



essere regolarmente iscritti ai rispettivi registri regionali e/o nazionali, nelle more dell’attivazione
del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore;
aver maturato specifica esperienza nel settore dell’assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria.

Tali forme di collaborazione prevedono, da parte degli Enti del Terzo Settore, l’impiego di personale
medico e infermieristico volontario, oltre all’utilizzo di ambulatori distrettuali di prossimità e di
ambulatori mobili, che consentano di intercettare le persone bisognose e garantire una precoce presa in
carico, incluse le azioni volte a superare le barriere linguistico-culturali e fornire corrette informazioni
alle persone sulle varie tipologie di offerta di servizi nel territorio.
Al fine di dare seguito alle disposizioni regionali, l’Azienda ULSS 8 Berica ha pubblicato il 26 novembre
2021 un avviso pubblico di manifestazione di interesse ai fini della coprogrammazione di cui all’art. 55
del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, per la realizzazione delle iniziative sperimentali di
contrasto alla povertà sanitaria oggetto della DGR n. 1030 del 28 luglio 2021.
Il 15 dicembre 2021 la commissione di valutazione aziendale ha valutato come idonea, tra le altre, la
proposta presentata dall’Organizzazione di Volontariato (ODV) denominata “Medici per la Pace”.
In considerazione del contenuto di tale proposta, l’Azienda ULSS 8 Berica e il Comune di Vicenza
intendono realizzare, nel quadro delle politiche sociali di lotta alla povertà e di inclusione sociale, un
progetto di duplice valenza: sociale e di sanità pubblica, per il contrasto alla tubercolosi e alle correlate
implicazioni di svantaggio a favore di gruppi di popolazione di particolare vulnerabilità e grave
emarginazione sociale presenti nel territorio cittadino (nota dell’Azienda ULSS 8 Berica n. prot. 131395
del 22 dicembre 2021 e nota del Comune di Vicenza n. prot. 133802 del 29 dicembre 2021).
Il Comune di Vicenza ha impegnato Euro 5.000,00, a carico del bilancio del medesimo Comune per
l’anno 2022, a titolo di rimborso delle attività svolte e correttamente rendicontate da Medici per la Pace
ODV.
Ciò premesso, ai sensi della DGR n. 1030 del 28 luglio 2021, si intende approvare il protocollo operativo
di collaborazione, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale (Allegato n.
1), da stipularsi con il Comune di Vicenza e Medici per la Pace ODV, avente oggetto una iniziativa

sperimentale di contrasto alla povertà sanitaria volta a individuare precocemente casi di tubercolosi
polmonare, potenzialmente anche attiva.
La spesa massima omnicomprensiva per l’Azienda ULSS 8 Berica è pari a € 5.000,00, a carico del
bilancio sanitario 2022 al conto 5506000031, a titolo di rimborso a favore di Medici per la Pace ODV
per le attività che saranno svolte e correttamente rendicontate, nel corso del 2022, per la realizzazione
dell’iniziativa sperimentale sopra citata.
Si precisa che la DGR n. 1030/2021 stabilisce che i protocolli sottoscritti tra le parti siano trasmessi dalle
Aziende ULSS alla Regione del Veneto - Direzione Servizi Sociali entro il 31 dicembre 2021.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.”
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi della DGR n. 1030 del 28 luglio 2021, la stipula del protocollo operativo di
collaborazione, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale
(Allegato n. 1), con il Comune di Vicenza e l’Organizzazione di Volontariato denominata
“Medici per la Pace”, avente oggetto una iniziativa sperimentale di contrasto alla povertà sanitaria
volta a individuare precocemente casi di tubercolosi polmonare, potenzialmente anche attiva;
2. di dare atto che l’Azienda ULSS 8 Berica ha individuato l’ente indicato al punto precedente
tramite un avviso pubblico di manifestazione di interesse ai fini della coprogrammazione, ai
sensidell’art. 55 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
3. di dare atto che la stipula del protocollo operativo indicato al punto 1. comporta per l’Azienda
ULSS 8 Berica una spesa massima omnicomprensiva pari a € 5.000,00, a carico del bilancio
sanitario 2022 al conto 5506000031, a titolo di rimborso a favore di Medici per la Pace ODV per
le attività che saranno svolte e rendicontate nell’ambito dell’iniziativa in oggetto;
4. di incaricare il Direttore del Distretto Est alla verifica della realizzazione dell’iniziativa in
oggetto;
5. di prevedere la trasmissione alla Regione del Veneto – Direzione dei Servizi Sociali, entro il 31
dicembre 2021, del protocollo operativo di collaborazione firmato tra le Parti, come disposto dalla
DGR n. 1030 del 28 luglio 2021;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on-line dell’Azienda ULSS.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE
DI UN’INIZIATIVA SPERIMENTALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ SANITARIA
AI SENSI DELLA DGR N. 1030 DEL 28 LUGLIO 2021
TRA
AZIENDA ULSS 8 BERICA con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, Codice
Fiscale 02441500242, rappresentata pro tempore dal Direttore Generale Maria Giuseppina Bonavina
COMUNE DI VICENZA, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Palazzo Trissino Baston - Corso
Andrea Palladio 98, Codice Fiscale 00516890241, rappresentato pro tempore dal Sindaco Avv.
Francesco Rucco
E
MEDICI PER LA PACE Organizzazione di Volontariato (ODV) con sede legale in Verona, Via
Giovanni Cotta n. 4, Codice Fiscale 93147060235, rappresentata pro tempore dal Presidente Fabrizio
Abrescia
PREMESSO CHE
 la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000, nel definire i principi e criteri per la programmazione e
l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali da parte degli enti locali, delle
regioni e dello Stato, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ha individuato tra gli ambiti
prioritari di intervento il target delle persone in condizioni di povertà e con difficoltà di
inserimento nella vita sociale, stabilendo, altresì, il coinvolgimento nella progettazione e nella
realizzazione degli interventi anche degli Enti del Terzo Settore;
 con DGR n. 2705 del 29/12/2014 e con DGR n. 749 del 15/5/2015 la Regione del Veneto ha
recepito le Intese tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del
13/11/2014 e del 25/3/2015 concernenti il Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) per gli anni
2014-2018, compresa la relativa metodologia di valutazione e certificazione dei Piani regionali, e,
contestualmente, ha approvato il Piano Regionale per la Prevenzione (PRP) per gli anni 2014/2018
e i relativi Macro Obiettivi e Obiettivi di Piano; Piano la cui operatività è stata prorogata a tutto il
31/12/2019 con DGR n. 792 del 6/8/2018;
 il PRP 2014-2018, con riferimento ai “Punti cardine della programmazione” ha evidenziato la
necessità di promuovere per tutti i Macro Obiettivi un sistema in grado di determinare una
architettura degli interventi a più componenti e, in particolare, secondo un approccio intersettoriale
(politiche sociali e politiche di salute pubblica) e di comunità, con il coinvolgimento dei livelli
istituzionali locali interessati e degli Enti del Terzo Settore, per il contrasto alle disuguaglianze e
per il miglioramento della qualità di vita della popolazione;
 il PRP 2014-2018, con riferimento al Macro Obiettivo “2.9 Ridurre la frequenza di
infezioni/malattie infettive prioritarie”, ha previsto l’attuazione di specifici programmi finalizzati
alla sorveglianza e alla prevenzione delle patologie legate ai viaggi e all’immigrazione e alla
profilassi per i viaggiatori internazionali, stabilendo obiettivi e standard di esito;
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 con DGR n. 1866 del 29/12/2020 la Regione del Veneto ha recepito l’Intesa tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6/8/2020 concernente il Piano Nazionale
per la Prevenzione (PNP) per gli anni 2020-2025;
 con l’approvazione del PNP 2020-2025, come recepito con DGR n. 1866/2020, si è avviato il
percorso procedurale per la predisposizione da parte delle regioni dei rispettivi PRP 2020-2025 e
che, nelle more della conclusione di tale percorso, le previsioni del PRP 2014/2018 rimangono
riferimenti validi a garanzia di continuità degli interventi. Ciò tenuto conto, in particolare, che lo
stesso PNP 2020-2025 contempla tra i Macro Obiettivi strategici l’ambito di intervento
“Tubercolosi (TBC)”, con specifico riguardo al target “degli immigrati e di altri strati
marginalizzati della popolazione”, in un quadro di raccomandazioni finalizzate, da un lato, a
prevedere “il coordinamento e l’integrazione funzionale tra le varie competenze territoriali nella
attuazione degli interventi” e, dall’altro, a considerare “la criticità legata alle problematiche
sociali, alla crescita della povertà e ai fenomeni migratori”, anche nella prospettiva strategica
dell’inclusione sociale;
 l’epidemia di SARS-CoV-2 attualmente in corso rende particolarmente pressante la necessità di
un intervento di prevenzione delle più comuni malattie diffusibili ed in particolare della tubercolosi
polmonare con lo scopo di facilitare la diagnosi differenziale con le infezioni da Coronavirus;
 il riconoscimento precoce di forme tubercolari latenti fa parte delle strategie nazionali di
contenimento della suddetta epidemia;
 con DGR n. 426 del 9/4/2019 la Giunta regionale ha individuato, tra le priorità da prevedere
nell’ambito degli interventi del Piano di Zona, specifiche iniziative in materia di povertà e
inclusione sociale da realizzare attraverso l’attivazione di reti territoriali, in un’ottica di welfare di
comunità e generativo in cui è previsto il coinvolgimento e il coordinamento degli Enti del Terzo
Settore così come definiti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 117 del 3/7/2017;
 con DGR n. 1030 del 28/7/2021 la Giunta regionale, nel quadro delle iniziative di contrasto alle
nuove forme di povertà, come noto aggravate e conseguenti anche al diffondersi dell’emergenza
sociale conseguente all’epidemia da SARS-CoV-2:
 promuove lo svolgimento sul territorio regionale di iniziative sperimentali volte a facilitare
l’accesso alle cure di persone in condizioni di particolare vulnerabilità e deprivazione,
condizioni che connotano fortemente le persone senza fissa dimora (homeless), mediante
collaborazioni con Enti del Terzo Settore aventi specifica esperienza;
 evidenzia la necessità di raggiungere il maggior numero di persone possibili e considera
il ruolo fondamentale degli Enti del Terzo Settore nella loro capacità di fare rete e
nell’intercettare le reali necessità dei cosiddetti “nuovi vulnerabili”, emersi a seguito della
crisi economica e sociale derivante dalla pandemia da Covid19, oltre ai soggetti in
condizioni di vulnerabilità socio-economica, isolamento, con difficoltà di movimento o
che, per carenza di informazione o differenze culturali, non sarebbero altrimenti
raggiungibili attraverso i consueti canali istituzionali;
 demanda alle Aziende ULSS del Veneto di attivare idonee forme di collaborazione, a
livello locale e, in particolare, con gli Enti del Terzo Settore, aventi specifica esperienza,
ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali” e dal Codice del Terzo Settore, D.
Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e in possesso dei seguenti requisiti:
 essere regolarmente iscritti ai rispettivi registri regionali e/o nazionali, nelle more
dell’attivazione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore;
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aver maturato specifica esperienza nel settore dell’assistenza sanitaria, sociale e
sociosanitaria;
prevede, oltre all’impiego di personale medico e infermieristico volontario da parte degli
Enti del Terzo Settore, anche l’utilizzo di ambulatori distrettuali di prossimità e ambulatori
mobili che consentano di intercettare le persone bisognose e garantire una precoce presa
in carico;
precisa che, tra le attività oggetto di tali protocolli, andranno ricomprese anche le azioni
volte a superare le barriere linguistico-culturali e fornire corrette informazioni alle persone
sulle varie tipologie di offerta di servizi nel territorio;
stabilisce che i protocolli sottoscritti tra le parti siano trasmessi dalle Aziende ULSS alla
Regione del Veneto - Direzione Servizi Sociali entro il 31 dicembre 2021;

 secondo i dati dell’ISTAT, nel 2017, in Italia, la quota di individui senza fissa dimora risulta in
costante aumento: si stima che nel 2016 siano stati 50.724 i senza fissa dimora che nei mesi
invernali hanno usufruito dei servizi gratuiti di mensa, dormitorio e assistenza, in notevole
aumento rispetto al 2011, quando erano 47.640 (+6%). Il fenomeno degli homeless è in aumento
anche a livello europeo: in Germania (+150% dal 2014 al 2016); in Inghilterra (+169% dal 2010
al 2017); in Belgio (+96% dal 2008 al 2016). L’esposizione a temperature rigide, il difficile
accesso ai servizi socio-sanitari, la promiscuità a cui sono costrette e le scarse condizioni igieniche,
rendono le sottopopolazioni più vulnerabili (quali i senza casa, gli utilizzatori di droghe, gli
alcolisti ed alcune popolazioni migranti) maggiormente a rischio di esposizione a, e contagio di,
malattie che, nella popolazione generale, hanno una incidenza decisamente inferiore. A livello
locale, per esempio, dagli studi effettuati sull’incidenza della tubercolosi, risulta che la malattia,
in forte diminuzione nella popolazione veneta, è invece in aumento tra la popolazione dei senza
fissa dimora;
 MEDICI PER LA PACE ODV ha condotto, dal 2016, un insieme di interventi che prevedono
l’individuazione tempestiva dell’infezione tubercolare attraverso un esame specifico e, qualora il
test risulti positivo, il ricovero immediato del soggetto;
 allo stato attuale delle esperienze e conoscenze maturate in materia, il protocollo più efficace di
riconoscimento precoce di TB latente, appare essere la realizzazione immediata di una radiografia
toracica, da effettuarsi direttamente nel luogo dove gli homeless si ritrovano (dormitori, mense,
etc.) prevedendo, qualora il risultato sia positivo o dubbio, l’attivazione di un servizio di
accompagnamento presso strutture sanitarie pubbliche specializzate nella diagnosi e nel
trattamento dei casi di tubercolosi;
 le medesime esperienze danno evidenza delle difficoltà nell’organizzazione di tali interventi a
favore del suddetto target di popolazione in condizione di particolare vulnerabilità, la cui riuscita
dipende dalla capacità di promuovere reti di collaborazione fra strutture sanitarie pubbliche, servizi
sociali comunali e il Volontariato;
 l’AZIENDA ULSS 8 BERICA e il COMUNE DI VICENZA intendono realizzare, secondo una
visione multidimensionale coordinata e integrata, nel quadro delle politiche sociali di lotta alla
povertà e alla vulnerabilità e di inclusione sociale e delle politiche di miglioramento della profilassi
vaccinale, un progetto di duplice valenza: sociale e di sanità pubblica, per il contrasto alla
tubercolosi e alle correlate implicazioni di svantaggio a favore di gruppi di popolazione di
particolare vulnerabilità e grave emarginazione sociale presenti nel territorio cittadino e difficili
da raggiungere (hard to reach);
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 tale progetto è realizzato nel territorio del COMUNE DI VICENZA, afferente all’AZIENDA
ULSS 8 BERICA ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, e potrà essere ampliato
anche ad altri ambiti territoriali, previo accordo tra le Parti;
 l’AZIENDA ULSS 8 BERICA e il COMUNE DI VICENZA intendono avvalersi della
collaborazione di MEDICI PER LA PACE ODV per la realizzazione del progetto sopra citato;
 MEDICI PER LA PACE ODV si è dichiarata disponibile a collaborare, al fine di una migliore
integrazione tra Istituzioni Pubbliche e Privato Sociale, nell’offerta di servizi a favore della
popolazione hard to reach e, in particolare, con personale volontario nella conduzione delle attività
progettuali previste dall’AZIENDA ULSS 8 BERICA e dal COMUNE DI VICENZA per il
contrasto dell’infezione tubercolare e delle correlate implicazioni di svantaggio rispetto al predetto
target di popolazione;
 l’AZIENDA ULSS 8 BERICA ha verificato i seguenti requisiti richiesti dalla DGR n. 1030 del 28
luglio 2021, dichiarati da MEDICI PER LA PACE ODV nella proposta progettuale trasmessa in
risposta all’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato in data 26 novembre 2021,
con scadenza 9 dicembre 2021:
a) MEDICI PER LA PACE ODV è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato tenuto dalla Regione del Veneto al numero VR 0625;
b) MEDICI PER LA PACE ODV gestisce dal 2016 un programma di screening tubercolare
rivolto a utenti senza dimora, tramite un ambulatorio mobile che rientra nei limiti della classe
B9/1 – Servizio “Studio medico non soggetto ad autorizzazione” ai sensi della DGR n.
3184/2007, e che si avvale delle competenze tecniche della società “Home Ray Snc” di
Mantova, Partita IVA 02393410200, tramite un servizio di tele radiologia;
 a seguire, l’AZIENDA ULSS 8 BERICA ha organizzato e condotto la fase di co-progettazione
con MEDICI PER LA PACE ODV e il COMUNE DI VICENZA, al fine di concordare il contenuto
del presente protocollo operativo;
Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue
Articolo 1 - Oggetto
Il presente protocollo operativo di collaborazione regola la realizzazione, da parte di MEDICI PER
LA PACE ODV, dell’iniziativa sperimentale di contrasto alla povertà sanitaria, volta a individuare
precocemente casi di tubercolosi polmonare, potenzialmente anche attiva, prevenendo così la
diffusione della patologia, in conformità agli obiettivi di politica sociale e di sanità pubblica
specificati in premessa.
Il progetto si sviluppa in una attività di screening della tubercolosi attuata attraverso l’utilizzo di
apparecchiatura radiologica mobile a favore di persone hard to reach (homeless, migranti recenti,
nomadi e altre categorie previste dalla DGR n. 1030 del 28 luglio 2021) presenti nell’area di
intervento.
MEDICI PER LA PACE ODV si impegna a garantire, a norma di legge, la copertura assicurativa a
favore dei propri soci volontari attivi nella realizzazione dell’iniziativa oggetto del presente
protocollo operativo.
Per l’attuazione del predetto progetto, MEDICI PER LA PACE ODV si impegna a realizzare le
iniziative di seguito indicate:
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1) Censimento dei destinatari. Nella fase di avvio del progetto, MEDICI PER LA PACE ODV, in
collaborazione con l’AZIENDA ULSS 8 BERICA e il COMUNE DI VICENZA, provvede a
identificare sul territorio comunale di Vicenza i centri di aggregazione di persone hard to reach,
nonché gli enti no profit che offrono servizi di mensa e/o di pernottamento, funzionali
all’espletamento delle attività.
2) Presentazione del programma di diagnosi della tubercolosi. MEDICI PER LA PACE ODV
organizza un’attività gratuita di formazione e sensibilizzazione destinata ai volontari, agli
operatori dei centri di assistenza che accolgono i beneficiari (persone hard to reach) e agli
operatori dell’AZIENDA ULSS 8 BERICA e del COMUNE DI VICENZA, al fine di informarli
sulla tubercolosi e sui suoi riflessi sociali.
3) Effettuazione delle radiografie al torace e loro refertazione. In collaborazione con il Servizio
Igiene e Sanità Pubblica dell’AZIENDA ULSS 8 BERICA e il Settore Sociale del COMUNE DI
VICENZA, MEDICI PER LA PACE ODV realizza sul territorio almeno 4 interventi di screening
tubercolare gratuito per i pazienti, al fine di diagnosticare precocemente eventuali casi di
tubercolosi tra i beneficiari (persone hard to reach). I beneficiari dell’iniziativa sono
indicativamente 100.
4) Raccolta dei referti radiologici e predisposizione delle misure adeguate. In caso di esito
radiologico sospetto, la persona verrà indirizzata presso le strutture specializzate dell’AZIENDA
ULSS 8 BERICA per l’approfondimento diagnostico; qualora venga confermato un caso di
positività alla tubercolosi, MEDICI PER LA PACE ODV, in collaborazione con l’AZIENDA
ULSS 8 BERICA e il COMUNE DI VICENZA, predisporrà l’accompagnamento e il ricovero
della persona presso idoneo centro di cura.
5) Raccolta di dati epidemiologici e statistici. Previa autorizzazione all’utilizzo dei dati sensibili e
nel rispetto della normativa sulla privacy, vengono raccolti ed analizzati i dati demografici
relativi ai beneficiari (persone hard to reach) ed i risultati degli screening. Questo consente la
raccolta di dati epidemiologici sulla prevalenza della tubercolosi nella popolazione target e sulla
sua adesione allo screening, nonché altre informazioni basate sull’evidenza utili per le politiche
sociali e per la rimodulazione di eventuali interventi futuri, che possono rendere replicabile
l’intervento in altri ambiti territoriali.
Articolo 2 - Durata
Il presente protocollo di collaborazione decorrerà dal 1/1/2022 e avrà durata annuale sino al
31/12/2022.
Articolo 3 - Responsabili scientifici
Le parti indicano i seguenti propri responsabili scientifici per ogni attività e questione inerente
l’iniziativa di cui all’articolo 1:
 per l’AZIENDA ULSS 8 BERICA: Dr.ssa Maria Teresa Padovan – Direttore UOC Servizio Igiene
e Sanità Pubblica;
 per il COMUNE DI VICENZA: Dott.ssa Micaela Castagnaro – Direttore Servizi Sociali;
 per MEDICI PER LA PACE ODV: Dr. Massimo Valsecchi.
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Articolo 4 - Contributo fisso ed invariabile
Per la realizzazione dell’iniziativa di cui all’articolo 1, l’AZIENDA ULSS 8 BERICA e il COMUNE
DI VICENZA corrisponderanno a MEDICI PER LA PACE ODV un contributo fisso, invariabile ed
onnicomprensivo di Euro 10.000,00, equamente ripartito tra i due enti pubblici, con le modalità di
erogazione di seguito riportate:
 il 30%, per la prima tranche, contestualmente all’inizio delle attività previste;
 il 70% a conclusione della collaborazione oggetto del presente protocollo operativo, previa
presentazione da parte di MEDICI PER LA PACE ODV di regolare nota di debito, entro il
31/1/2023, corredata da un report finale sulle attività svolte e sui costi sostenuti.
Le attività di cui al presente accordo non costituiscono prestazioni di servizi, ma trasferimenti di
denaro e pertanto esclusi dal campo IVA, così come previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972.
Articolo 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari
MEDICI PER LA PACE ODV dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
agli artt. 3 e ss. della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., indicando gli estremi del conto corrente
bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità
della persona delegata ad operare su detto conto corrente con apposita dichiarazione da rendere
all’AZIENDA ULSS 8 BERICA e al COMUNE DI VICENZA.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente protocollo.
Il Codice Identificativo di Gara (CIG) di cui al presente progetto è: Smart-CIG Z35349747C.
Articolo 6 – Comunicazione e diffusione
Le relazioni e/o i risultati dell’iniziativa di cui al presente atto potranno essere utilizzati dalle Parti ai
fini di pubblicistica e di pubblicazione di interesse culturale e scientifico, salvo che non vi ostino
ragioni inerenti al regime di segreto o di tutela della proprietà intellettuale.
L’accertamento di queste ragioni e il conseguente rilascio o diniego dell’autorizzazione alla
pubblicazione andrà preso di comune accordo tra le Parti.
Nell’ambito dell’iniziativa oggetto del presente protocollo operativo, le attività di comunicazione a
mezzo stampa e tramite web e social sono preventivamente concordate tra le Parti.
Articolo 7 - Risoluzione del protocollo
Il presente protocollo operativo si intende risolto in caso di valutazione negativa da parte
dell’AZIENDA ULSS 8 BERICA e del COMUNE DI VICENZA delle attività oggetto del presente
atto o nel caso in cui MEDICI PER LA PACE ODV non provveda ad inviare le relazioni, i dati e i
risultati previsti dal presente protocollo operativo.
È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente protocollo operativo di
collaborazione per le motivazioni sopra citate, MEDICI PER LA PACE ODV ha l’obbligo di
provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle
somme corrisposte, in proporzione al tempo residuo ovvero al netto delle spese sostenute se inferiori
al contributo ricevuto.
Il presente protocollo operativo si intende risolto anche in caso di mancata erogazione del contributo
concordato da parte dell’AZIENDA ULSS 8 BERICA e del COMUNE DI VICENZA.
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Articolo 8 - Registrazione
Il presente protocollo operativo di collaborazione è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi
dell’art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/1986 e s.m.i. e le eventuali spese saranno
interamente a carico del richiedente. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi al
presente atto saranno a carico delle Parti pubbliche per la metà e della Parte privata per la rimanente
metà.
Articolo 9 - Controversie
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e/o validità del presente protocollo
operativo di collaborazione o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Vicenza.
Articolo 10 - Privacy
Le Parti acconsentono, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i.), che tutte le informazioni raccolte da MEDICI PER LA PACE ODV e/o dai suoi
collaboratori e quelle pervenute all’AZIENDA ULSS 8 BERICA e al COMUNE DI VICENZA, in
dipendenza dell'attuazione del presente protocollo operativo di collaborazione e nell’ambito del
perseguimento dei propri fini istituzionali, siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al
presente protocollo operativo, con particolare riferimento alle categorie particolari di dati personali,
di cui all’art. 9 del Regolamento Europeo (GDPR) n. 2016/679.
I soci volontari di MEDICI PER LA PACE ODV assumono la qualifica e le responsabilità di
incaricato al trattamento dei dati personali da parte dell’AZIENDA ULSS 8 BERICA, per la
realizzazione delle attività incluse nel presente protocollo operativo, nel rispetto delle disposizioni di
cui al D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e al Regolamento Europeo (GDPR) n. 2016/679.
Il presente protocollo operativo di collaborazione si compone di 10 articoli. Letto, confermato e
sottoscritto.
Il presente protocollo operativo di collaborazione viene firmato digitalmente in base alla normativa
vigente.
AZIENDA ULSS 8 BERICA
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina

COMUNE DI VICENZA
Il Sindaco
Avv. Francesco Rucco

MEDICI PER LA PACE ODV
Il Legale Rappresentante
Dr. Fabrizio Abrescia
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