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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL
"PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO EPIDEMIOLOGICO 
AMBIENTALE"

TRA

L’A.S.Re.M. (Azienda Sanitaria Regione Molise) con sede legale in Via Petrella n. 1, 
86100 Campobasso C.F./P.IVA n. 01546900703, in persona del legale rappresentante pro-
tempore Dott. Antonio Lucchetti Direttore Generale f.f., domiciliato per la carica presso la 
sede dell'Azienda Sanitaria Regione Molise (in seguito denominata "A.S.Re.M")

E

il Comune di Venafro, con sede legale in PIAZZA e. Cimorelli, 2, 86079 Venafro (IS), 
C.F./P.IVA 80000270944, rappresentato dal Sindaco Avv. Alfredo Ricci, domiciliato per la 
carica presso la sede del Comune di Venafro.

PREMESSO CHE

 il Comune di Venafro, con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 20/06/2019, ha  
confermato il progetto di studio di coorte residenziale basato sulla ricostruzione del profilo 
di mortalità e morbosità in associazione con rischi ambientali, finalizzato a svolgere un 
approfondimento sullo stato di salute della popolazione residente nel Comune di Venafro 
e nei Comuni dell’area della piana di Venafro (Comune di Conca Casale, Filignano, 
Montaquila, Monteroduni, Pozzilli, Sesto Campano, e Macchia d’Isernia) da realizzare in  
collaborazione con l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa;

 con determinazione del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 60 del 
01-08-2019 è stata assegnata all’A.S.Re.M.   la somma di euro 60.000,00 vincolata alla 
realizzazione dello studio epidemiologico ambientale proposto dal Comune di Venafro, ed 
è stata affidata alla stessa Azienda il ruolo di coordinamento del progetto;

COSIDERATO  opportuno stipulare un accordo tra A.S.Re.M. ed il Comune di Venafro per 
definire le modalità di attuazione della collaborazione per la realizzazione del progetto de quo;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Premessa –

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella 
restante parte del presente atto, anche quelli non materialmente allegati, costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART.  2 – Oggetto 

 L’A.S.Re.M., come innanzi rappresentata, assegna al Comune di Venafro, che accetta, alle 
condizione specificate nel presente atto, la somma di € 60.000,00 per lo svolgimento del progetto 
di studio di coorte residenziale basato sulla ricostruzione del profilo di mortalità e morbosità in 
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associazione con rischi ambientali, finalizzato a svolgere un approfondimento sullo stato di salute 
della popolazione residente nel Comune di Venafro e nei Comuni dell’area della piana di Venafro 
(Comuni di Conca Casale, Filignano, Montaquila, Monteroduni, Pozzilli, Sesto Campano e 
Macchia d’Isernia) da realizzare in collaborazione con l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di 
Pisa, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 20/06/2019. 
Il Comune di Venafro si impegna e si obbliga a svolgere tutte le attività indicate nel progetto come 
di sua competenza e si impegna a consegnare, a conclusione del progetto, alla Regione Molise e 
all’A.S.Re.M. la relazione scientifica relativa agli esiti/risultati emersi dallo studio nonché la 
rendicontazione economica delle somme utilizzate.
L’A.S.Re.M. garantisce la funzione di coordinamento del “Progetto per la realizzazione di uno 
studio epidemiologico ambientale”, attraverso la S.C. Epidemiologia nella persona del 
Responsabile f.f. Dott. Giovanni Di Giorgio, quale responsabile dei procedimenti di competenza 
aziendale connessi all’attuazione della presente convenzione.
Il Comune di Venafro individua il Dott._______________________ quale responsabile dei 
procedimenti di propria competenza connessi all’attuazione della presente convenzione.
I responsabili, come sopra individuati, sono incaricati dalle rispettive amministrazioni a definire di 
concerto le azioni programmatiche e di monitoraggio delle attività progettuali, secondo quanto 
stabilito con la presente convenzione. 
L’attività di monitoraggio periodico verrà effettuata attraverso la trasmissione al Responsabile 
aziendale A.S.Re.M. del Progetto da parte del Comune di Venafro di relazioni trimestrali sullo 
stato di avanzamento delle attività.

ART. 3 - Finanziamento e modalità di erogazione del finanziamento

L’A.S.Re.M. si impegna a corrispondere al Comune di Venafro, per gli obblighi derivanti dal 
presente atto, un importo pari a € 60.000,00 (sessantamilaeuro/00), in esecuzione della 
determinazione del Direttore Generale per la Salute della Regione Molise n. 60 del 01-08-2019.
La corresponsione del finanziamento avverrà con le seguenti modalità:

 70% immediatamente dopo la sottoscrizione della presente convenzione;

 30% a saldo, al termine del progetto, previa acquisizione da parte di A.S.Re.M.  e della 
Regione Molise della relazione scientifica relativa agli esiti/risultati emersi dallo studio 
nonché della rendicontazione economica delle somme utilizzate.

Al termine del Progetto il Comune dovrà inviare alla Regione Molise e al Responsabile 
A.S.Re.M.  del Progetto la relazione scientifica degli esiti unitamente alla rendicontazione 
economica delle somme utilizzate.
Il mancato invio di detta documentazione determinerà l'impossibilità, da parte della A.S.Re.M., 
dell'accreditamento della quota a saldo.
Le spese dovranno derivare da impegni giuridicamente vincolanti, assunti in conformità alle 
disposizioni nazionali e comunitarie , da cui risulti chiaramente il fornitore o prestatore di 
servizi, l'oggetto della prestazione, il relativo importo e la sua pertinenza con il progetto 
finanziario .
Nel caso in cui le somme utilizzate e debitamente rendicontate dovessero risultare inferiori al 
finanziamento concesso con la determinazione del Direttore Generale per la Salute della Regione 
Molise n. 60/2019, l’A.S.Re.M. provvederà a richiedere alla Regione Molise determinazioni in 
merito, prima dell’accreditamento del saldo in favore del Comune di Venafro.
L'attuazione del progetto dovrà essere effettuata nel rispetto delle “ Linee guida per la 
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rendicontazione dei finanziamenti dei progetti ex art. 1, comma 34 e 34 bis L. 23 dicembre 1996, 
n. 662”, di cui al Decreto del Commissario ad Acta della Regione Molise n. 27 del 11/06/2012, 
e al DCA n. 46 del10/09/2012.

ART. 4 - Pagamento delle somme

Al pagamento della somma da corrispondere al Comune di Venafro, così come previsto 
dall'art. 3 della presente Convenzione , si provvederà mediante bonifici bancari.

  
ART. 5 – Messa a disposizione di 

dati e obblighi di riservatezza

L’A.S.Re.M. si obbliga a fornire al Comune di Venafro tutti i dati in suo possesso necessari 
all’effettuazione del Progetto, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i record 
individuali di mortalità e di ricovero a partire dal 2006; tali dati saranno sottoposti a procedura 
di anonimizzazione nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela e trattamento dei 
dati personali. 
L’A.S.Re.M. e il Comune di Venafro hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le 
informazioni utilizzati, trattati e di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in 
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da 
quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 6 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano in modo solidale al rispetto della riservatezza dei dati trattati nell’ambito 
delle attività progettuale, delle norme in vigore applicabili al trattamento dei dati personali 
previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
dal Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR- e delle eventuali ulteriori disposizioni normative 
applicabili al trattamento in oggetto.
Le parti si accordano per autorizzarsi reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati 
personali nelle banche dati.

ART. 7- Spese contrattuali

La registrazione del presente contratto, nonché le spese di bollo, saranno a carico della parte 
che intenderà utilizzarla, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 sulle disposizioni 
concernenti l'imposta di registro.

ART. 8 – Controversie

Per tutte le controversie che possano insorgere tra le Parti sull'interpretazione della presente 
convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Campobasso.

ART. 9 - Disposizioni finali

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al contenuto della presente convenzione dovrà essere 
espressamente concordata per iscritto tra le parti.
Resta inteso che tutte le clausole della presente convenzione sono sostituite, modificate o 
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abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, 
contenute in leggi, regolamenti o decreti che entreranno in vigore successivamente alla 
stipulazione della convenzione stessa.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia al codice civile.
Il presente atto, redatto in duplice originale, è composto da n. 4 pagine, e viene letto, 
confermato e sottoscritto da entrambe le parti.

Campobasso, …………………….

Per l’A.S.Re.M.  Per il Comune di Venafro

Il Direttore Generale f.f. Il Sindaco
Dr. Antonio Lucchetti          Avv. Alfredo Ricci

………………………………….
……………………………………..


