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N.1612    DI    RECISTJìO    DEI

CONTFtATTI   I)A   RECISTRARE

SOLO    IN    CÀSO    D,tJSO    DI

I)ÀTÀ   O7/06/2O21

IÒmEsA   pER   ÀTTIVITA,    Dl   pREVENZloim   E   pROMozloNE

DELLA   SAIJUTE

Tm

La   Lega   ltaliana   per   la   Lotta   contro    i   Tumori
l.ILT   Associazione   Provinciale   di   Udine   Odv,    con
sede   in  Udine   (UD)    -   via   Francesco  di   Manzano,   15
-     C.F.94067980303     rappresentata    dal     Presidente

pro   tempore   ing.   Giorgio  Arpino,   nato   a  Tarvisio
il   O7/02/1945,    il   quale   interviene   ed   agisce   nel
presente     atto     ne11a     sua     qualità     di     legale
rappresentante  de11 'Associazione

E

il   Comune   di   Manzano,    con   sede   in   Via   Natisone,
34          a         Manzano          (UD)                       C.F.  :           OO548040302

rappresentato     dal      Sindaco     pro     tempore     Sig.
FURLANI    Piero,     nato    a    Udine    i1    24/O2/1961,     il
quale    interviene    ed    agisce    nel    presente    attc)
ne11a  sua  qualità  di  legale  rappresentante

VISTI

-     il  piano  Sanitario  Nazionale,.
-     il  piano  Regionale  della  Prevenzione,.
-     gli    scopi    statutari    della    LILT   Associazione

Provinciale  di  Udine,.
-     gli    impegni    di   missione   per   le   attività   di

prevenzione     per     la    promozione     delle     buone
pratiche  per  la  lotta  contro  i  tumori,.



gl i        omologhi        impegni        di       mi ss ione       di
cooperazione    anche    sociale     ''sul    e    per"     il
territorio    da    parte    del    Comune    di    Manzano
(UD),.

pREinsso  cHE

.   La    Lega    ltaliana    per    la    Lotta    contro    i
Tumori      LII.T     Associazione     Provinciale     di
Udine     si     impegna     attivamente     nella     sua
missione  su  tre  fronti:
1.  prevenzione

2.

primari a     (eliminazione    de11e
cause       di       tumore       note       o       sospette )
propagandando      abitudini      di      vita      che
contrastino       l , insorgere       di       malattie
oncologiche ,.
T)revenzione      secondaria       ( identificazione
dei    gruppi    a    rischio,    identificazione    e
trattamento           delle           lesioni           pre-
neoplastiche ,.           diagnosi          pre-clinica ,
diagnosi         precoce )          promuovendo         nei

cultura   de11a   anticipazione

malato    e    a11a    sua    famiglia

cittadini   una
diagnostica,.

3.  sostegno    a1
(offerta       di
materiale        e
aiutandolo    a
soggetti    che
prowedendo
fornendo  aiuto
reinserimento

supporto        consulenziale ,
di        beni        relazionali )

rapportarsi    con    i    diversi
partecipano    a11a    sua    cura,

assistenza          psicologica,
per  la  riabilitazione  ed  il

sociale ,          mettendo         a
disposizione   una   rete   di   solidarietà   e   di
sicurezza,    attenuando   la   distanza   emotiva
tra  paziente   e   persone   che   lavorano  nelle
istituzioni.

.    II    Comune    di    Manzano     (UD),     attraverso    il
sostegno   alle    attività   di    prevenzione,    si
propone  di  creare  una  cultura  del  benessere,
contribuendo   alla  "riduzione   di   quei   fattori
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di   rischio   che   maggiormente   attentano   alla
salute  pubblica,.

.   A    seguito    de11a    volontà    de11e    parti     di
ampliare     ad     altre     linee     di     intervento
l,attività  di  prevenzione  e  promozione  de11e
buone    pratiche,     insieme     hanno     deciso    di
formal i zzare        q+iesta        intesa        rendendola
operativamente    concreta,    anche    al    fine    di
permettere     una     migliore     comunicazione     e
visibilità  de11,operato,.

CONSIDERATO   INOIJTRE   CHE

la       presente       intesa       permette       a11e       parti
d'investire    nella    prevenzione    e    nel    contro11o
de11e  malattie  croniche  e  tumorali  per  migliorare
la    qualità    della    vita    e    del    benessere    degli
individui       e       della       società       in      generale ,
promuovendo    stili    di    vita    sani    e    agendo    in
particolare     su11a    prevenzione     nell,ambito    dei
principali  fattori  di  rischio,.
Sono    pertanto    regolati    da    questa    intesa    gli
interventi   che,    svolti   in   collaborazione   tra   le
parti,      ricadono      sui      rispettivi      sistemi      di
riferimento  sociale  e  sanitario  e  mirano,   secondo
la    definizione    dell,Organizzazione   Mondiale   per
la   Sanità    (O.M.S.),    ad   assicurare   ai   destinatari
degli     interventi     stessi    un    maggior    contro11o
su11a  propria   salute  anche  mediante   la  promozione
di  stili  di  vita  positivi  e  responsabili,.

In  considerazione  di  quanto  premesso

sl  coòwlmm  QuAI"o  SEGUE

Art.   1
(Impegni   della  LILT)

La     LILT    Associazione     Provinciale     di     Udine     si
impegna   a   effettuareu  gratuitamente   a   favore   dei
cittadini   residenti  nel  Comune  di  Manzano   (UD)  :
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a)visite    annuali    di    Prevenzione    alla    Salute
per   ogni   tipologia   prevista   dal   Calendario
LILT  Udine,   a11egato  a11a  presente  e   facente
parte      integrante      della      stessa      intesa ,
secondo    le    modalità    in    esso    indicate,    da
effettuare     entro    dodici    mesi     da11a    data
della   corrente   intesa   presso   il   Centro   di
Prevenzione   e  Ascolto   ''Nella  Arteni''   in  via
Francésco    di    Manzano,     15    a    Udine,     con    le
seguenti  limitazioni :
1.   1,accesso           a11e           visite           riguarda

esclusivamente   i   residenti   del   Comune   di
Manzano    (UD)  ,.

2.   le   visite   saranno   scadenzate   nei   mesi,    a
seconda    delle    disponibilità    della    LILT,
che     ne     comunicherà     preventivamente     la
calendarizzazione ,.

3.   1a     LILT     si     farà     cura     di     favorire     e
semplificare   l,accesso  agli   ambulatori   ai
soggetti  interessati,.

4.   da    chi    accederà    agli    ambulatori    de11a
LILT  Udine   per  più   di   una  visita   annuale
sarà      gradita      l,associazione      a      mezzo
richiesta     della     tessera     annuale,      del
costo  di   10,OO   euro.

b)  serate   periodiche   informative   di   promozione
della  Salute.

Art.   2
(Impegni   del   Comune   di   Manzano)

II    Comune    di    Manzano    si     impegna    a    mettere    a
disposizione      a      titolo      gratuito      a11a      l.II.T
Associazione   Provinciale   di   Udine,    idonei    spazi
di    proprietà    per    l'effettuazione    delle    serate
periodiche  informative,.

Art.   3
(Durata)



Le    parti    convengono    di    attivare    la    presente
lntesa   per   gli   ami   2021   e   2022   con   decorrenza
dalla  data  della  stipula  e  termine  a1  31.12.2022.
Le   parti   possono   concordare   in   qualunque   momento
integrazioni   e/o   modifiche   a11a   presente   lntesa,
considerate         necessarie         ad         un         migliore
perseguimento     degli      obiettivi      della      stessa,
nonché  dei  propri  compiti  istituzionali.

Art.   4
(Impegni   comuni)

La   LILT   Associazione   Provinciale   di   Udine   ed   il
Comune         di         Manzano         ri lasc iano         rec iproca
liberatoria  ed  autorizzazione  a11a  diffusione  dei
contenuti     della    presente     lntesa     e     dei     suoi
risultati       statistici       e       qualitativi       anche
attraverso  segnalazioni   stampa,   mediante   semplice
avviso  anticipato  alla  controparte.

Art.   5
( privacy)

Le  attività  de11a  l.ILT  Udine,   rivolte  a11a
persona,   sono  regolate  da11a  normativa  vigente
sulla  privacy.

Manzano,    07/06/2O21


