COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
Città Metropolitana di Bologna
*****
CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO E LA COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO ED IL CONTROLLO DEI TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI BERNARDINO
RAMAZZINI, PER INTERVENTI NELL'AREA DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE (DI VITA E DI LAVORO) E DELLE MALATTIE AMBIENTALI E
PROFESSIONALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI TUMORI.
*****
Considerato che la riduzione delle risorse naturali e il crescente degrado ambientale costituiscono importanti problemi del nostro tempo, soprattutto con riferimento
all'insorgere delle malattie ambientali e professionali;
Considerato altresì che i tumori sono l'espressione dell'alterato rapporto uomoambiente, costituiscono la prima causa di morte per singola malattia, sono in aumento, e colpiscono in età sempre più giovane;
Considerato ancora che la ricerca scientifica può fornire strumenti per il controllo
della salubrità dell'ambiente e il monitoraggio delle malattie ambientali e professionali, in primis i tumori;
Preso atto che è attiva a Bologna la Cooperativa Sociale Istituto Nazionale per il
Controllo e lo Studio dei Tumori e delle Malattie Ambientali Bernardino Ramazzini Società Cooperativa Sociale (qui di seguito Istituto Ramazzini), i cui compiti
specifici sono appunto lo studio ed il controllo dei rischi ambientali e professionali
e delle malattie che ne conseguono, con particolare riguardo ai tumori, mediante
una serie di interventi, previsti dallo Statuto, che includono:
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A) studio dei tumori ed in genere delle patologie professionali e ambientali e delle
modificazioni degli ecosistemi che ne sono all'origine;
B) controllo dei tumori e delle malattie ambientali, ai vari livelli: preventivo, diagnostico e terapeutico;
C) raccolta ed elaborazione delle informazioni nei settori di competenza, anche in
collaborazione con il Collegium Ramazzini, un’accademia internazionale attiva
da più di 30 anni, costituita da 180 membri, selezionati sulla base dell’indipendenza e della eccellenza in campo scientifico;
D) formazione ed aggiornamento professionale e scientifico degli addetti ai lavori
nei settori di competenza (prevenzione e rapporti fra ambiente e salute);
E) diffusione dell'informazione nei settori di competenza alla Comunità scientifica, agli operatori addetti ai lavori, agli Enti ed alle Istituzioni pubbliche e private, alle industrie, ai sindacati, all'opinione pubblica, agli insegnanti e agli alunni delle scuole primarie e secondarie ed ai mezzi di comunicazione in generale;
F) consulenza per interventi preventivi nel settore oncologico.
Preso atto inoltre che l'Istituto Ramazzini è una Società Cooperativa Sociale (e
pertanto Onlus di diritto) della quale possono essere soci, oltre che singoli cittadini, Istituzioni ed Enti (Regioni, Province e Comuni);
Constatato che il Comune di Monte San Pietro, consapevole della loro importanza,
segue con attenzione i problemi dell'ambiente e delle malattie che ne possono derivare, a tutela del benessere e della salute dei cittadini;
Preso atto che il Comune di Monte San Pietro, in linea con i suoi compiti istituzionali, e sulla base di una scala di priorità, intende promuovere o incentivare iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;
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Visto che il Comune di Monte San Pietro è divenuto socio dell'Istituto Ramazzini
mediante versamento di € 750,00=, pari a n. 50 quote sociali, in attuazione della
delibera del Consiglio Comunale n. 29 dell'8.4.2004.
Tutto ciò premesso e considerato, tra
- il Comune di Monte San Pietro, con sede in Piazza della Pace n. 2 (C.F.
80013730371), legalmente rappresentato dal Sindaco, Prof. Stefano Rizzoli, nato a
Bologna il 24.4.1950
e
- l'Istituto Ramazzini, con sede in Bologna, Via Libia n. 13/a (C.F. e Part. IVA
03722990375), legalmente rappresentato dal Presidente, Dott. Simone Gamberini,
nato a Bologna il 2.12.1973
si conviene
- di stabilire una collaborazione fra il Comune di Monte San Pietro e l'Istituto Ramazzini in tutti i vari settori di mutuo interesse;
- che il Comune di Monte San Pietro si avvarrà delle competenze e delle strutture
dell'Istituto Ramazzini per iniziative di controllo dei rischi ambientali e professionali e delle malattie che ne derivano;
- che l'Istituto Ramazzini mette a disposizione proprie competenze e strutture, e
quelle di Enti ad esso correlati, per l'espletamento di programmi promossi dal
Comune di Monte San Pietro di reciproca competenza ed interesse, per i quali
verranno di volta in volta stabiliti costi aggiuntivi rispetto a quello della convenzione;
- che i moduli organizzativi, i programmi attuativi, le reciproche incombenze, i
tempi attuativi, e gli aspetti amministrativi ed economici, e le responsabilità, verranno stabiliti in specifici atti convenzionati o mediante scambi di lettere;
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- che per tutta la durata della convenzione, il Comune di Monte San Pietro versa
all'Istituto Ramazzini un contributo annuale di € 500,00= (Euro cinquecento/00),
da liquidare in un'unica soluzione nel corso di ogni anno, a fronte di un resoconto
annuale dell'Istituto Ramazzini su tematiche di interesse nella lotta ai tumori e alle malattie ambientali;
- che questa convenzione resta in vigore per anni uno, a partire dalla data di sottoscrizione e può essere annullata in via ordinaria, previa comunicazione per raccomandata, 6 mesi prima della sua decadenza, o, in via straordinaria, per provata
inadempienza di una delle due parti contraenti.
Le parti si impegnano reciprocamente ad eseguire il trattamento dei dati personali
acquisiti in esecuzione delle obbligazioni di cui alla presente convenzione in modo
lecito e corretto, nel rispetto della vigente normativa concernente il trattamento dei
dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, acconsentono inoltre
reciprocamente al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 23 del citato D.Lgs n. 196/2003.
L'Istituto prende atto che i dati relativi alla presente convenzione saranno pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, in
adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.
La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale.
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