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LILT
LEGA ITAUAMA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

SEDE CENTRALE

Circolare n.^t I

inviata via e mail
Ai Sigg. Presidenti e Commissari 
delle Sezioni Provinciali della LILT

Ai Coordinatori delle Unioni Regionali 
delle Sezioni Provinciali LILT 
Loro Sedi

Oggetto: Protocollo di intesa ANCI -  LILT.

Siamo lieti comunicare che è stato firmato ieri (3 maggio 2018) il Protocollo d’intesa tra 

l’ANCI e la LILT. Si tratta di un atto di estrema rilevanza se, come siamo certi, Vi 
consentirà di aprire varchi per una proficua collaborazione con ogni singola 

Amministrazione comunale della Vs. Provincia. Qualsiasi iniziativa, quindi, dovete saperla 

impiantare e gestire.
Con i migliori auguri, cordialmente.

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Roberto Noto

IL PRESIDENTE 

Prof. Francesco SchittulliC-' ^



U=GA ITALIANA agR LA LOTTA CONTRO I TUWO'S!

prevenire è  vivere
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PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA:
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

E LA
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

Con la  presente  scrittura  privata  redatta  in duplice copia ed avente ogni valore di legge 

tra  le sottoscritte parti:

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANCI, con sede in Roma, via dei 
Prefetti 46 codice fiscale 80118510587, (qui di seguito denominata  “ANCI”) nella  persona  

delllng. Antonio Decaro , nato  a  Bari il 17.07.1970, nella sua  qualità  di Presidente, che 

agisce in  virtù  di poteri conferitegli dalla legge e dallo statuto;
e

La LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI -  codice fiscale 80118410580, 
(qui di seguito denominata  “LILT”), con sede legale in  Roma, Via A. Torlonia, 15 in 

persona  del Prof. Francesco Schittulli, nato  a  Gravina il 21/4 /1946 , nella  sua  qualità  di 
Presidente di seguito per brevità definite, congiuntamente come le “Parti” o ciascuna, 
individualmente come “Parte”

PREMESSO CHE

ANCI, ai sensi del vigente Statuto, è u n ’associazione senza  scopo di lucro che 

costituisce il sistema  della rappresentanza  di Comuni, Città Metropolitane ed enti 
di derivazione comunale e, tra  l’altro:



rappresenta  i Comuni, le Città metropolitane e gli enti di derivazione comunale nei 
rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte  le istituzioni o gU enti centrali o di 
rilievo nazionale;
cura  la  rappresentanza  dei Comuni e delle loro forme associative e delle Città 

metropolitane dinanzi a  istituzioni e organismi intemazionali e dell’Unione 

europea  e al Comitato delle Regioni;
promuove lo sviluppo e la  crescita  delle funzioni dei Comuni, tutelandone  e 

rappresentandone  gli interessi, anche  nei rapporti con le altre  istituzioni e 

amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali 
nazionali, comunitarie ed intemazionali; in  particolare, tiene stabili rapporti 
politici e istituzionali con la  Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con ITJPI, e 

con le altre organizzazioni che si occupino di questioni d’interesse  del sistema  

delle autonomie;
svolge attività  di sostegno, assistenza  tecnica  ed erogazione di servizi nell’interesse  

. e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e 

degli enti soci, anche  su  incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi 
livelli e articolazioni;

LILT è medaglia d’oro al merito della Sanità  Pubblica, è u n a  Pubblica 

Amministrazione di “notevole rilievo”, riconosciuta  tale con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2010, che opera  senza  finalità di lucro ed ha  

come compito istituzionale principale la  promozione e diffusione della cultura  

della prevenzione oncologica come metodo di vita; Ai sensi di quanto  previsto 

dalle vigenti disposizioni normative in materia, la  LILT è u n  Ente Pubblico su  base  

associativa vigilato dal Ministero della Salute e sottoposto al controllo della Corte 

dei Conti.
LILT, in  particolare, da  oltre 95 anni promuove e diffonde su  tutto  il territorio 

nazionale - in  collaborazione con le più importanti istituzioni ed organizzazioni 
nazionali ed intemazionali operanti in  campo oncologico - i vari aspetti della 

prevenzione: dalla  primaria  (finalizzata a  ridurre  i fattori di rischio e le cause  di 
insorgenza della malattia), alla secondaria (concernente visite mediche èd esami 
stm m entali per la  diagnosi precoce dei tumori), alla terziaria  (volta a  “prendersi 
cura” delle problematiche del percorso di vita di chi h a  v is su t^ l’esperienza del 

cancro).



L’assetto  organizzativo della LILT - con Sede Centrale in  Roma quale Ente 

Pubblico Nazionale - risulta  capillarmente esteso su  tutto  il territorio nazionale e 

si articola in  106 Sezioni Provinciali, presso  cui operano circa  210.000  soci e 

, 20.000  volontari, 400 Spazi Prevenzione (ambulatori plurispecialistici), e 

molteplici stru tture  e residenze con finalità palliative. Tale modello funzionale - 
incentrato  sulle citate 106 Sezioni Provinciali, che rivestono natu ra  di organismi 
costituiti su  base  associativa - si connota del carattere  “pubblico - privato” ed, in 

quanto  tale, rappresenta  l’unica  realtà  nell’ambito dell’attuale  ordinamento 

legislativo che disciplina il mondo dell’associazionismo deputata  a  diffondere 

concretamente la  cultura  della prevenzione oncologica, garantendo  u n a  presenza  

costante  e qualificata a  fianco del cittadino, del malato e della su a  famiglia;
- Per il conseguimento di tali attività istituzionali, la  LILT promuove ed a ttua  una  

pluralità  di servizi:in particolare:
• cura  iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, per il 

tramite  di anche  nelle scuole e nei luoghi di lavoro;
• cura  la  formazione e l’aggiomamento del personale socio-sanitario e dei volontari;
• cura  la  partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività 

della LILT;
• cura  gli studi, l’innovazione e la  ricerca in  campo oncologico;
• cura  le attività  di anticipazione diagnostica, l’assistenza  psico - sociosanitaria, la  

riabilitazione e l’assistenza  domiciliare, nel rispetto  della normativa concernente 

le singole professioni sull’assistenza  sociosanitaria;
• cura  la  realizzazione di alcune Campagne Nazionali di sensibilizzazione per la  

corretta  informazione e l’educazione sanitaria  della cittadinanza, rivolte alle 

persone  ed agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano 

nell’ambito sociosanitario e ambientale;
Con riferimento alle citate campagne nazionali, sono di particolare rilievo:

• Settimana  Nazionale per la  Prevenzione Oncologica- In concomitanza con l’arrivo 

della primavera si svolge uno  dei principali appuntam enti della LILT: la  

Settimana  Nazionale per la  Prevenzione Oncologica, istituita  con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2001, che h a  lo scopo di diffondere la  

cultura  della prevenzione e l’importanza di corretti stili di vita a  tu tta  la  

popolazione.



• Giornata  Mondiale Senza Tabacco -La lotta  al fumo è u n a  delle attività di 
primaria  importanza  per la  LILT. In occasione del 31 maggio, Giornata  Mondiale 

Senza Tabacco promossa  dall’OMS, questo Ente  è protagonista  di u n a  intensa  

mobilitazione, con la  presenza  nelle piazze per distribuire  materiale informativo 

sui danni che provoca il fumo attivo e passivo, offrire indicazioni ai cittadini che 

desiderano smettere con il tabacco.
• Nastro Rosa: mese della prevenzione del tumore al seno (ottobre)- La Campagna 

Nastro Rosa ha  come obiettivo la  sensibilizzazione di un  numero  sempre più 

ampio di donne sull’importanza  della prevenzione e della diagnosi precoce dei 
tumori della mammella. Per tutto  il mese di ottobre la  Sede Centrale e le Sezioni 
Provinciali LILT offrono visite senologiche gratuite  nei loro ambulatori, 
organizzano conferenze e dibattiti, distribuiscono materiale informativo e 

illustrativo e mettono in  atto  molteplici iniziative volte a  responsabilizzare sempre 

più  le donne su  questa  problematica, poiché il tumore  al seno resta  il big killer 

numero  uno  per il genere fernminìle.
• Campagna Nazionale di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori cutanei, 

denominata  “Se hai cara  la  pelle...la LILT è con te”-il 18 maggio 2018  si 
effettueranno visite dermatologiche gratuite  su  tutto  il territorio nazionale e sarà  

divulgato alla  cittadinanza  il materiale informativo in  tem a  di prevenzione dei 
tumori dermatologici, consistente in  “libretti” pieghevoli dedicati a  bambini e 

ragazzi e opuscoli per la  popolazione adulta  e per i medici di medicina generale.
• Campagna Nazionale di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili, 

denominata  “Campagna Azzurro”
Il 14 giugno 2018  si effettueranno visite gratuite riguardanti il tumore  alla prostata, al 
pene ed ai testicoli e sarà  divulgato il materiale informativo alla popolazione su  tutto  il 
territorio nazionale.

CONSIDERATO

che La LILT cura  la  promozione della prevenzione in ambito oncologico quale 

primario obiettivo istituzionale e che, tale bene -  interesse  collettivo, per i valori in  esso 

insiti, h a  assunto  nella  società contemporanea un  ruolo di significativa rilevanza, in 

quanto  fondamentale strum ento  di tutela  della salute  e di sviluppo e promozione;
che è comune interesse  delle Parti porre in  essere  forme di collaborazione



istituzionale finalizzate a  promuovere iniziative nei settori di reciproca competenza, a  

sensibilizzare Topinione pubblica  sul significato della prevenzione oncologica quelle 

insieme di attività, azioni ed interventi attuati con l’obiettivo prioritario di promuovere e 

conservare lo stato  di salute  ed evitare l’insorgenza di patologie oncologiche.

T U T T O  Q U A N T O  S O P R A  P R E M E S S O  E  C O N S I D E R A T O

tra  le Parti, come sopra  costituite, si conviene e si stipula  quanto  segue:

Articolo 1- PREMESSE

Le premesse costituiscono parte  integrante  e sostanziale del presente  atto.

Articolo 2 -  OGGETTO

Con la  presente  scrittura  le Parti, nel quadro  delle rispettive competenze:
-  intendono  contribuire alla realizzazione di programmi, progetti ed iniziative 

finalizzate ad  accrescere il benessere dei cittadini, ad  orientare gU stili di vita 

incentivando la  pratica  di azioni a  carattere  preventivo, con il fine di ridurre  

l’incidenza dei tumori e di m inorare  la  qualità  della vita;
-  condividono l’obiettivo di definire e promuovere programmi ed interventi di 

educazione alla salute  rivolti alla cittadinanza, attraverso  campagne di 
informazione e comunicazione, realizzazione di materiale didattico e strumenti 
divulgativi, sensibilizzazione dei media, partecipazione a  programmi TV e 

convegni;
-  intendono  sviluppare specifiche azioni, mettendo in  rete  sistemi, competenze e 

responsabilità  diverse, con l’obiettivo di promuovere l’importanza  della 

prevenzione oncologica, soprattutto  delle nuove generazioni, anche  attraverso  la  

promozione di eventi formativi e di eventuali progetti rivolti alle scuole.

Articolo 3 - ONERI

11 presente  Protocollo d’intesa  non  comporta alcun  onere finanziario diretto di u n a  parte  a  

vantaggio deE’altta.



Articolo 4  -DURATA

Il presente  Protocollo avrà  la  durata  di anni 3, a  decorrere dalla data  di sottoscrizione 

dell’accordo. E’ escluso il suo  rinnovo tacito.

Articolo 5 -  RISOLUZIONE

Il presente  protocollo potrà  essere risolto in ogni momento qualora  uno  dei due 

contraenti dichiari TimpossibiUtà di proseguire la  collaborazione, da  comunicarsi con 

lettera  per posta  raccomandata  A.R. da  inviare presso  la  sede delle Parti.

Articolo 6  -PROMOZIONE DELL’IMMAGINE -  COMUNICAZIONE

Le Parti si danno  atto  dell’esigenza di tutelare  e promuovere la  collaborazione regolata 

dal presente  Protocollo d’intesa  e l’immagine di ciascuna  di esse. In particolare i 
rispettivi segni distintivi delle Parti potranno  essere utilizzati nell’ambito delle iniziative 

di cui aU’art. 1 del presente  atto, previo consenso espresso  da  parte  di ANCI che verrà  

reso secondo le modalità indicate nel Regolamento per l’uso del Marchio ANCI disponibile 

sul sito istituzionale www.anci.it.

Articolo 7  - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti provvederanno al trattam ento  dei dati personali relativi al presente  Protocollo 

d’intesa  e alle successive convenzioni attuative  unicamente  per le finalità connesse 

aH’esecuzione dello stesso  e delle predette convenzioni, in  conformità con le disposizioni 
di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 rispettivamente applicabili.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs.30 giugno 2003, n .l96 ,  e successive modificazioni ed 

integrazioni, le Parti acconsentono al trattam ento  dei dati personali derivante 

dall’attuazione  degli impegni assunti con il presente  protocollo.

http://www.anci.it


Artìcolo 8 - DISPOSIZIONI GENERALI

Del presente  Protocollo saranno  redatti due originali, di cui ogni Parte  conserverà un  

esemplare.
Qualsiasi modifica al presente  accordo non  sarà  valida ove non  risulti da  atto  scritto 

firmato dalle Parti.
Qualsiasi comunicazione e /o  richiesta  prevista dalle disposizioni di questo protocollo 

dovrà essere  effettuata  per iscritto a  mezzo di raccomandata  A.R. indirizzata a:
-  LILT, Via Alessandro Torlonia n. 15, 00161 Roma 

pec: sede.lÌLt@,pec.it
-  ANCl, Via dei Prefetti n. 46, 00186 Roma 

pec: anci@pec.anci.it

Articolo 9 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Protocollo sarà  regolato dalle disposizioni di Legge della Repubblica Italiana. Per 

qualsiasi controversia relativa o, comunque, occasionata  dal presente  Protocollo sarà  

esclusivamente competente il Foro di Roma.

Letto, confermato, sottoscritto: 
Roma, il 3 Maggio 2018

Lega Italiana  per la  Lotta contro i Tumori
LILT

Francesco SchittuUi

Nazionale Qomuni Italiani 
a  ^ C I  
X toi io Decaio D\

Associi

mailto:anci@pec.anci.it

