
ALLEGATO N.1

CONVENZIONE

per la realizzazione del progetto "Sviluppo di competenze trasversali degli operatori
nel counseling motivazionale per il cambiamento degli stili di vita a rischio con
interventi opportunistici di medicina d'iniziativa nei luoghi di lavoro, nei servizi
sanitari  che promuovono salute  e  nei  contesti  di  screening oncologico"di  cui  al
programma 2015 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM)
approvato con D.M. del 11 maggio 2015, CUP E45I15000050001

TRA

La Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, C.F.
80062590379  (di  seguito  nominata  “RER"),  nella  persona  del  Responsabile  del  Servizio
Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Dott.ssa Adriana Giannini, domiciliata per la carica
in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 21, sulla base di quanto disposto dalla delibera della Giunta
Regionale n. 1186 del 2 agosto 2017

E

l'Azienda per  la  Tutela  della  Salute  -  Area Socio  Sanitaria  Locale  di  Oristano (di  seguito
denominata  ATS-ASSL OR) con sede in  Sassari  -  Via  Enrico  Costa  57 -  C.F.  e P.  I.V.A.
92005870909, nella persona del Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Oristano Dott.
Mariano Meloni, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, appositamente delegato con delibera
del Direttore Generale della ATS Sardegna n. __ del __/__/2017

PREMESSO che:

 con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il
Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera in
coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore
di  sanità,  con  l'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro
(ISPESL)ora Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le Università, con gli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca, pubbliche e
private, nonché con gli organi della sanità militare;

 il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM), opera con
modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della Salute;

 il programma 2015 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie
(CCM) è stato approvato con Decreto Ministeriale del 11 maggio 2015;

 espletate le attività propedeutiche alla raccolta delle proposte progettuali finalizzate alla
realizzazione del Programma di attività 2015, secondo le modalità previste nel suddetto
D.M., il Comitato Scientifico del CCM, nella seduta del 3 settembre 2015, ha valutato le
proposte progettuali pervenute e quindi approvato la graduatoria dei progetti ammessi
al finanziamento;

 tra i progetti ammessi a finanziamento vi è il progetto proposto dalla Regione Emilia
Romagna  denominato  "Sviluppo  di  competenze  trasversali  degli  operatori  nel
counseling motivazionale per il cambiamento degli stili di vita a rischio con interventi
opportunistici  di  medicina  d'iniziativa  nei  luoghi  di  lavoro,  nei  servizi  sanitari  che



promuovono salute e nei contesti di screening oncologico" (d’ora in avanti Progetto);

 al Progetto è stato attribuito dalla competente struttura ministeriale il Codice unico di
progetto (CUP) E45I15000050001;

 tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna, in qualità di Ente partner della
ricerca e responsabile della conduzione del progetto, è stato stipulato apposito Accordo
di collaborazione (Allegato 1, parte integrante della presente convenzione), registrato
dall’Ufficio centrale del Bilancio il 29 gennaio 2016, al visto nr.973, così come integrato
con atto  aggiuntivo del  30 marzo 2016 (Allegato 6 parte integrante della  presente
convenzione);

 l’Accordo di collaborazione contiene quali parti integranti il Piano esecutivo ed il Piano
finanziario del Progetto, dettagliati per Unità operativa;

 l’Accordo  è  stato  inoltre  modificato  ed  integrato  nella  composizione  delle  Unità
Operative del  Progetto,  come risulta dall’Atto  Aggiuntivo  sottoscritto  tra il  Ministero
della  Salute  e  la  Regione  Emilia-Romagna  il  24  novembre  2016  (Allegato  7  parte
integrante e sostanziale della presente convenzione)

 le  attività  progettuali  sono  state  avviate  in  data  24  marzo  2016,  secondo  quanto
richiesto dal Ministero con lettera prot. 3564-08/02/2016;

 la presente convenzione disciplina i  rapporti  di  collaborazione fra la Regione Emilia-
Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare (RER) e l’ATS-ASSL
OR al  fine  della  buona conduzione  del  progetto  in  coerenza con quanto  contenuto
nell’Accordo di convenzione tra il Ministero e la Regione Emilia-Romagna;

Articolo 1 (Oggetto)

Le  parti  condividono  ed  accettano  il  contenuto  del  Progetto  "Sviluppo  di  competenze
trasversali degli operatori nel counseling motivazionale per il cambiamento degli stili di   vita a
rischio con interventi opportunistici di medicina d'iniziativa nei luoghi di lavoro, nei servizi
sanitari che promuovono salute e nei contesti di screening oncologico"

L’ATS-ASSL OR si impegna a realizzare, sotto la diretta supervisione della RER, le attività di
competenza dettagliatamente descritte nel Piano esecutivo e gestirà le spese relative secondo
il Piano finanziario, parti integranti del Progetto.

Le attività di competenza dell’ATS-ASSL OR ed il relativo finanziamento, così così come risulta
dall’Accordo  di  collaborazione  integrato  dall’Atto  aggiuntivo  del  14  novembre  2016  sono
riportate nella tabella sottostante.

ATS-ASSL OR Azienda per la tutela della 
salute (ATS) Sardegna - 
ASSL ORISTANO

Referente 
scientifico

Dott Giuseppe Fadda



Compiti - Coordinamento della formazione seminariale
(scelta degli operatori da inviare ai seminari per formazione formatori 
e individuazione della rete educativa, sociale e sanitaria locale)
Monitoraggio locale del Progetto
Applicazione dell’intervento di counseling motivazionale in almeno
uno dei setting (luoghi di lavoro, screening, HPH) per almeno 100 
utenti per
ogni setting
Formazione a distanza di almeno 30 operatori da parte di Servizi 
Sanitari, Imprese, Università, Società Scientifiche.

Risorse Razionale della spesa Euro

Personale
Coordinamento, realizzazione e monitoraggio 
dell’intervento nelle linee d’azione previste dal
progetto (3500 per ognuno dei setting)

12.000,00

Beni e servizi Organizzazione formazione locale e produzione
materiale didattico per l’implementazione della
ricerca azione (1500-per ognuno dei setting)

3.000,00

Totale 15.000,00

Articolo 2 (Durata)

Le attività progettuali decorrono dal 24 marzo 2016 e terminano il 23 marzo 2018.

La  presente  convenzione  ha  validità  dalla  data  di  sottoscrizione  e  durata  contestuale
all’Accordo  di  collaborazione  tra  il  Ministero  della  Salute  e  la  Regione  Emilia-Romagna,
pertanto la presente convenzione scadrà il 23 marzo 2018.

Art.3 (Referenti delle attività tecnico-scientifiche, amministrative ed economiche)

Il referente scientifico del progetto è la Dott.ssa Cristina Marchesi; il referente amministrativo
del progetto è la Dott.ssa Cristina Predieri afferente alla Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
della Regione Emilia-Romagna.

Il referente delle attività tecnico scientifiche in capo alla ATS-ASSL OR è il Dott Giuseppe
Fadda; il referente per la gestione amministrativa e la gestione delle risorse finanziarie è  il
Dott Giuseppe Fadda

Articolo 4 (Attività, relazioni e verifiche)

L’ATS-ASSL OR, per effetto di quanto stabilito nel richiamato Accordo di collaborazione
tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna, si impegna a:

 portare a termine entro la data di scadenza la realizzazione delle attività progettuali
oggetto della presente convenzione, così come descritte in dettaglio nel Progetto Esecutivo
approvato dal Ministero della Salute;

 trasferire, mensilmente, alla RER tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del
progetto;



 trasmettere  alla  RER,  entro  15  giorni  successivi  alla  scadenza  di  ogni  trimestre  di
attività, un rapporto tecnico corredato di relativo abstract ed un rapporto finanziario, secondo
i rispettivi modelli predisposti dal Ministero ed allegati alla convenzione;
 trasmettere  alla  RER,  entro  30  giorni  successivi  alla  scadenza  della  presente
convenzione ovvero in tempo utile per soddisfare gli adempimenti nei confronti del Ministero
secondo le scadenze fissate, un rapporto tecnico finale sui  risultati  raggiunti  corredato di
relativo  abstract  su tutta  l’attività  svolta  nel  periodo di  vigenza della  convenzione stessa
unitamente ad un rendiconto finanziario finale relativo a tutte le spese sostenute.

I  rapporti  finanziari  di  cui  ai  precedenti  alinea  dovranno  essere  redatti  sulla  base  della
modulistica predisposta dal Ministero e secondo le voci di spesa indicate nel piano finanziario
previsto  nel  Progetto,  fermo  restando  che  il  Ministero  rimborserà  unicamente  le  somme
effettivamente spese e documentate e che rispettano le indicazioni di cui all’Accordo, così
come integrato con Atto aggiuntivo, stipulato tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-
Romagna.

La documentazione a supporto delle spese effettuate dovrà essere custodita dalla ATS-ASSL
OR presso l’ufficio amministrativo che sarà indicato in calce ai rendiconti presentati, e dovrà
essere resa disponibile per ogni eventuale verifica regionale o ministeriale.

Nell’ipotesi in cui i rapporti e/o i rendiconti non siano considerati esaustivi dal Ministero o  da
RER, l’ATS-ASSL OR dovrà fornire tempestivamente a RER le integrazioni e i chiarimenti
necessari.

Il  piano  finanziario  relativo  al  progetto,  potrà  essere  modificato  una  sola  volta,  previa
autorizzazione del Ministero della Salute che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed
opportunità.  La  richiesta  di  variazione  compete  alla  RER  e  dovrà  essere  presentata  al
Ministero prima degli  ultimi  90 giorni  della  data di  fine  validità  dell’Accordo.  La suddetta
modifica,  inoltre  sarà  efficace  solo  successivamente  all’autorizzazione  comunicata  dal
Ministero.

La RER si  impegna ad informare tempestivamente l’ATS-ASSL OR in  merito  ad eventuali
richieste  di  adattamenti  delle  attività  progettuali  oggetto  della  presente  convenzione,
avanzate dal Ministero in base ai  risultati  conseguiti  in corso d’opera,  concordandole con
l’ATS-ASSL OR.

Articolo 5 (Modalità di erogazione del finanziamento)

Per l'esecuzione delle attività progettuali di cui all’art. 1, la RER erogherà alla ATS-ASSL OR la
quota del finanziamento statale di spettanza, pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila), quale
rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dai rendiconti
finanziari presentati.

L’ATS-ASSL OR dichiara che le attività di cui alla presente convenzione non sono soggette ad
I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto si tratta di attività rientranti nei propri
compiti istituzionali.

Il finanziamento di cui al primo comma sarà erogato alla ATS-ASSL OR subordinatamente
all'effettivo  accredito  nel  Bilancio  regionale  delle  tre  tranche  del  finanziamento  statale,
secondo le modalità di seguito riportate:

 30% dell’importo  complessivo,  pari  ad  Euro  4.500,00 (quattromilacinquecento),  ad



avvenuta  sottoscrizione  della  presente  convenzione,  accompagnata  dalla  dichiarazione  di
conservazione della documentazione di spesa;

 40% dell’importo complessivo, pari ad Euro 6.000,00 (seimila), dopo il primo anno di
attività, successivamente alla valutazione positiva da parte del Ministero dei rapporti tecnici e
dei rendiconti finanziari di cui all’art.4, e subordinatamente alla verifica, attraverso i rendiconti
finanziari presentati dalla UO, che le somme già pagate e/o impegnate sono almeno pari al
30% dell’intero importo finanziato alla ATS-ASSL OR ;

 30% dell’importo complessivo, pari ad Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento), nella
misura del saldo delle spese effettive sostenute, rendicontate ed approvate, alla conclusione
del progetto, previa approvazione da parte del Ministero della Salute della Rapporto tecnico
finale e del Rendiconto finanziario finale.

In caso di valutazione negativa da parte del Ministero della documentazione di cui all’art.4,
dei rapporti tecnici, dei rendiconti economici e degli abstract, RER sospende l'erogazione del
finanziamento.

In ogni caso il ritardo, la sospensione o la revoca dell’erogazione dei finanziamenti ministeriali
determinerà contestualmente l’esonero,  temporaneo o definitivo,  della  RER dall’obbligo di
liquidazione degli importi previsti per la ATS-ASSL OR 

Qualora il Ministero non valutasse positivamente le relazioni di cui all’art.4, l’ATS-ASSL OR si
impegna a restituire alla Regione Emilia-Romagna le somme eventualmente corrisposte in
eccesso, secondo le modalità ed i tempi che saranno comunicati per iscritto dalla RER stessa.

La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata o irregolare attuazione
della presente convenzione.

Art. 6 (Proprietà dei risultati del progetto)

I risultati del progetto, ivi incluse le relazioni di cui all’articolo 4, sono di esclusiva proprietà
del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei  file
sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione
tecnica  conclusiva,  delle  opere  dell'ingegno,  delle  creazioni  intellettuali,  delle  procedure
software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla
ATS-ASSL  OR  nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente convenzione,
rimarranno  di  titolarità  esclusiva  del  Ministero.  Quest’ultimo  potrà  quindi  disporne  senza
alcuna restrizione la pubblicazione, la  diffusione, l'utilizzo,  la  vendita,  la  duplicazione e la
cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne
hanno curato la produzione.

È fatto comunque obbligo alla ATS-ASSL OR di rendere i dati accessibili e/o rapidamente
disponibili alla RER, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere
disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal
Ministero della Salute.

È fatto obbligo alla ATS-ASSL OR di richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello
stesso,  la  preventiva  autorizzazione  al  Ministero,  per  il  tramite  della  RER,  prima  della
diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto.

Qualsiasi documento o prodotto inerente il progetto deve contenere l’indicazione: “Progetto
realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM”.

Articolo 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari e codice unico di progetto)

Le parti s’impegnano all’osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni
inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136



e successive modifiche e integrazioni e di quelle sul Codice Unico di Progetto di cui alla Legge
16 gennaio 2003, n. 3.

Articolo 8 (Risoluzione)

Costituisce  motivo  di  risoluzione  della  presente  convenzione  l’accertamento  da  parte  del
Ministero e/o della Regione Emilia-Romagna che lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1
non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità dell’Accordo.

In  caso  di  accertamento,  in  sede  di  esame  delle  relazioni  di  cui  all’articolo  4,  di  grave
violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione, per cause imputabili alla ATS-ASSL
OR ,  che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, la Regione Emilia-Romagna
intima per  iscritto  alla  ATS-ASSL OR ,  a  mezzo  di  raccomandata  a/r  o  posta  elettronica
certificata,  di  porre  fine  alla  violazione  nel  termine  indicato  nell’atto  di  diffida.  Decorso
inutilmente detto termine, la presente convenzione si intende risolta di diritto a decorrere
dalla data indicata nell’atto di diffida.

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione della presente convenzione, l'ATS-ASSL
OR ha l’obbligo di provvedere, entro cinquanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta,
alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione della convenzione.

Articolo 9 (Controversie)

Per  ogni  controversia  che  possa  verificarsi  in  ordine  all’adempimento  della  presente
convenzione, le parti eleggono il Foro di Bologna.

Articolo 10 (Registrazione )

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura della Parte che avrà avuto
interesse alla registrazione.

L’imposta di bollo, se dovuta ai sensi del D.P.R, 26.10.1972, n.642 e successive modificazioni,
verrà   assolta   a spese dell’  ATS-ASSL  OR,  in  modalità  virtuale,  secondo  specifica
autorizzazione.

Articolo 11 (Rinvio)

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si rinvia all’Accordo di
collaborazione tra Ministero della Salute e Regione Emilia-Romagna, che costituisce parte
integrante della convenzione stessa.

La presente convenzione, composta da 11 articoli e 7 allegati (Accordo di collaborazione tra
Ministero  della  Salute  e  Regione  Emilia-Romagna,  Progetto  esecutivo,  Piano  Finanziario,
Format ministeriale per la rendicontazione, Linee guida ministeriali  per la rendicontazione,
Atto  aggiuntivo  di  inserimento  5^ comma  art.1,  Atto  aggiuntivo  di  modifica  delle  Unità
Operative) è sottoscritta  con firma digitale,  ai  sensi  dell’art.  24 del  Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82.



Per la Regione Emilia-Romagna

Il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica

Dott.ssa Adriana Giannini*

__________________________

Per l’ Azienda per la tutela della salute (ATS) Sardegna - ASSL ORISTANO

I Direttore della ASSL di Oristano

Dr. Mariano Meloni*

__________________________
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