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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: STIPULA CONVENZIONE TRA COMUNE DI VERCELLI E
ASL ``VC`` PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
``DEDALO``.
- Vista la documentazione relativa al procedimento in trattazione:
a)

b)

c)
d)
e)

Deliberazione del Direttore Generale ASL “VC” n. 586 del 12.06.2017 ad og
getto: “Accettazione donazione di un contributo da destinarsi alla realizzazione
del progetto più anni, più salute da parte della Fondazione Cassa di Risparmio
di Vercelli”;
Deliberazione della Giunta Comunale Città di Vercelli n. 40 del 31.01.2018 ad
oggetto:” Approvazione progetto Deadalo – Promozione della salute;
Deliberazione del Direttore Generale ASL “VC” n. 780 del 14.09.2018 ad og
getto: “Progetto più anni più salute cambio di denominazione e ridefinizione del
Gruppo di lavoro aziendale:presa d’atto”;
DGR n. 27-7048 del 14.06.2018: “Piano Regionale della Prevenzione 20142019”;
Nota protocollo ASL VC n° 45450 del 07.09.2018 del Direttore del Diparti
mento di Prevenzione Dott. Gabriele Bagnasco ad oggetto: “Richiesta conven
zione progetto Dedalo”;

Premesso che:
Con la Deliberazione di cui al punto a) l’ASL “VC” ha accettato la proposta di
donazione di € 60.000,00 da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli
nota protocollo ASL VC n. 26105 del 26.05.2017 per la realizzazione del progetto
“più anni, più salute” il quale ha come responsabile scientifico il Dott. Fabrizio
Faggiano, e come responsabile organizzativo il Dott. Gabriele Bagnasco;
 Con la Deliberazione di cui al punto b) la Giunta Comunale della città di Vercelli
ha approvato il progetto “Dedalo”, con il quale il Comune di Vercelli e l’ASL
“VC” si pongono come obiettivo strategico la promozione di un invecchiamento
sano e attivo della popolazione adulta e anziana, attraverso azioni volte a
promuovere la corretta alimentazione, l’attività fisica e il mantenimento delle
funzioni cognitive e relazionali;
 Con la Deliberazione di cui al punto c) si è preso atto del cambio di denominazione
del progetto “Più anni, più salute” in progetto “Dedalo, volare sugli anni”;
 Il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019- Programmi di prevenzione per il
periodo 2015-2019- di cui al punto d) al Programma n. 4 – Guadagnare Salute
Piemonte. Promozione della Salute e Prevenzione nel Setting Sanitario - prevede
come macro obiettivo n.1 la promozione e l’adozione di comportamenti sani
(alimentazione, attività fisica, fumo, alcol) nella popolazione giovanile e adulta.
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-

Considerato che nella proposta di deliberazione di cui alla Delibera n. 40 della Giunta
Comunale della città di Vercelli al punto 3) si prevede di definire con successivi atti la
compartecipazione dell’Amministrazione con mezzi e strumenti necessari alle attività
del progetto, in base alla programmazione delle iniziative e alle risorse messe a
disposizione;

-

Preso atto che con nota protocollo di cui al punto d) il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione nell’ambito della realizzazione del progetto “Dedalo”, al fine di
coordinare sul territorio vercellese azioni volte a promuovere la corretta alimentazione,
l’attività fisica e il mantenimento delle funzioni cognitive e relazionali nella
popolazione adulta e anziana, ha richiesto l’attivazione di una convenzione con il
Comune di Vercelli;

-

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di una Convenzione con il Comune di
Vercelli per la realizzazione del progetto denominato “Dedalo”;

-

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
DELIBERA
1) di procedere, per quanto espresso in premessa, alla stipula di una Convenzione con
il Comune di Vercelli per la realizzazione del progetto denominato “Dedalo”;
2) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, del quale e parte
sostanziale e integrante;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se l’assunzione di alcun
onere di spesa;
4) di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competen
za;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.
21- quater comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Chiara SERPIERI
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CONVENZIONE TRA ASL “VC” E COMUNE DI VERCELLI PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO DEDALO.
TRA
-

L’A.S.L. “VC” con sede legale in Vercelli, Corso Mario Abbiate n n° 21, .C.F./P.I.
01811110020, legalmente rappresentata per il presente atto dal Direttore della Struttura
Complessa Gestione Affari Istituzionali Dott.ssa Liliana Mele, all'uopo delegata
E

-

Il Comune di Vercelli nella persona del Sindaco Prof.ssa Maura Forte, domiciliato al fine
della presente convenzione, a Vercelli Piazza del Municipio n.5

Premesso che:
-

-

L’ASL VC, con deliberazione n. 586 del 12.06.2017, ha avviato con il contributo della
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli il progetto “Più Anni più Salute”, ora denominato
Progetto “DEDALO, volare sugli anni”;
L’ASL VC, con deliberazione n. 780 del 14.09.2018, ha preso atto del cambio di denominazione
del progetto “Più anni, più salute” in progetto “Dedalo, volare sugli anni”;
IL COMUNE DI VERCELLI ha aderito al progetto “Dedalo,volare sugli anni” con Deliberazione
della Giunta Comunale n.40 del 30/01/2018 ad oggetto: “Approvazione del progetto Dedalo” Promozione della Salute.

Tutto ciò premesso:
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art 1. – Finalità
Il Comune di Vercelli e l’ASL VC collaborano per la promozione di corretti stili di vita nella
popolazione adulta e anziana di Vercelli. In particolare, l’obiettivo della presente convenzione è
promuovere la corretta alimentazione, l’attività fisica e il mantenimento delle funzioni cognitive e
relazionali nella popolazione adulta e anziana, con un’attenzione specifiche alle disuguaglianze di
salute, attraverso la diffusione di interventi di prevenzione basati sulle evidenze scientifiche. Il
progetto “Dedalo, volare sugli anni”, a cui entrambe le organizzazioni aderiscono, ha l’obiettivo di
promuovere l’attività fisica, la corretta alimentazione e contrastare il decadimento cognitivo nella
popolazione adulta e anziana di Vercelli.
Art 2 – Coordinamento e reciprocità
Le parti si propongono di concordare e coordinare congiuntamente la loro azione in maniera adeguata
alle attività programmate alle quali partecipano, ciascuna secondo le proprie specifiche esigenze e
competenze. Il luogo deputato al coordinamento dell’iniziativa è il tavolo di coordinamento del
progetto “Dedalo, volare sugli anni” presso l’ASL VC, che comprende i gruppi di progetto dell’ASL
VC e del Comune di Vercelli.
Il tavolo di coordinamento sarà così composto:
- per l’ASL VC: dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato,
dal Direttore dell’Osservatorio Epidemiologico o suo delegato.
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- per il Comune di Vercelli: dal Sindaco del comune di Vercelli o suo delegato.
Il supporto organizzativo del tavolo è garantito dal personale dell’ASL VC.

Art 3 – Impegni da parte delle parti
L’ASL VC si impegna a:
 mettere a disposizione il supporto organizzativo del progetto;
 coordinare le attività;
 appurare l’efficacia delle proposte diffuse attraverso il progetto;
 valutare la sostenibilità e l’efficacia dell’iniziativa;
 sensibilizzare i cittadini circa le attività di Dedalo attraverso i propri operatori sanitari e i
propri canali di comunicazione (mailing list, facebook, comunicati stampa);
 aderire e diffondere la Carta di Toronto per l’attività fisica;
 fornire consulenza tecnica sulle politiche comunali che possono avere un impatto su attività
fisica, sulla corretta alimentazione e sul contrasto del decadimento cognitivo nella
popolazione adulta e anziana.
Il Comune di Vercelli si impegna a:
 concedere per la realizzazione del progetto Dedalo, l’utilizzo di appositi spazi presso i centri
di incontro e strutture (ad esempio, palestre, ecc.), compatibilmente con le attività già ivi
presenti;
 offrire ampia visibilità alle attività di Dedalo attraverso i canali di comunicazione di cui
dispone e in accordo con le attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sia presso i propri
dipendenti, sia verso i cittadini;
 offrire a titolo gratuito la calendarizzazione e l’affissione di manifesti volti a promuovere il
progetto Dedalo presso gli spazi pubblicitari di cui può disporre;
 invitare gli operatori competenti dell’ASL VC ai tavoli di lavoro sui temi connessi al progetto
in cui è possibile prevedere ricadute sugli stili di vita connessi alla salute (es. piani per la
mobilità, eventi culturali e aggregativi, ecc.);
 aderire formalmente e diffondere la Carta di Toronto per l’attività fisica.
Art 4 - Trasparenza
Entrambe le parti si impegnano a fornire relazioni periodiche sullo stato di avanzamento, sui risultati
parziali raggiunti ed una relazione finale sul progetto.
Art 5 – Privacy
Le parti si impegnano a garantire il riserbo su tutte le informazioni ricevute, a non divulgarle a terzi
se non dietro esplicita autorizzazione e ad utilizzarle esclusivamente nell’ambito delle iniziative
oggetto dell’accordo, nel rispetto di quanto previsto dal D.L.gs. 196/2003 come novellato dal D.lgs.
101/2018 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
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Art 6 – Proprietà dei risultati
I dati relativi ai risultati del progetto sono proprietà sia dall’ASL VC, sia del Comune di Vercelli, e
fermo restando il diritto di autore e d’inventore, le parti potranno utilizzare i risultati stessi per i propri
fini scientifici e didattici istituzionali, sempre citando la collaborazione con l’altro Ente.
Art 7 – Diffusione dei risultati
Qualora una delle parti si faccia promotrice e/o partecipi ad esposizioni e congressi, convegni,
seminari o manifestazioni similari, nel corso delle quali intenda esporre o far uso, sempre e soltanto
a scopi scientifici e divulgativi, dei risultati del progetto Dedalo, sarà tenuta ad informare
preventivamente l’altra parte attraverso il tavolo di coordinamento, sempre citando la collaborazione
con l’altro Ente.
Art 8 – Finanziamenti
La presente convenzione non necessita di finanziamenti ad hoc, ma si avvale delle risorse già
disponibili presso le rispettive organizzazioni
Art 9 – Controversie
Per ogni controversia che potesse derivare nell’applicazione delle norme contenute nella convenzione
è competente il Foro di Vercelli.
Art 10 – Durata
La presente convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione di entrambe le parti e ha
durata di 3 anni (fino al 31-06-2021).
Art 11 – Variazioni
Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello
svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni al programma e alle iniziative previste
nel progetto.
Letto, approvato e sottoscritto
Vercelli,……………
Per il Comune di Vercelli
Prof.ssa Maura FORTE………………
Per l’A.S.L. “VC” di VERCELLI
Dott.ssa Liliana MELE...…………………………….
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