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CONVENZIONE 

per la realizzazione del progetto denominato: “Prevenzione di HPV e altre infezioni 

sessualmente trasmesse: educazione nelle scuole secondarie di primo e secondo 

grado e supporto della rete di figure di riferimento per i giovani”, presentato 

nell’ambito del Programma 2022 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il 

Controllo delle Malattie (CCM).  

CODICE CUP:  D29I22000630001 

CODICE CUP DERIVATO: …… 

TRA 

L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, C.F. e P. IVA 02985660303 (di 

seguito “ASU FC” o “Azienda”) con sede legale in Via Pozzuolo, 330 – 33100 

Udine, Italia, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Denis Caporale nato a 

Cividale del Friuli (UD) l’11.08.1975, nominato con Delibera della Giunta Regionale 

nr. 591 del 21.04.2021, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Azienda, 

con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo asufc@certsanita.fvg.it 

E 

L’Ente Partner Dipartimento Promozione della Salute, Materno Infantile, Medicina 

Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”(d’ora in avanti definito 

anche come PROMISE), C.F. 80023730825 e P. IVA 00605880822 con sede legale 

in Palermo, Piazza delle Cliniche, 2 Italia, rappresentata dal Prof. Antonio Carroccio 

nella qualità del Direttore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso la sede 

legale del PROMISE, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo 

antonio.carroccio@unipa.it 

PREMESSO CHE 
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l’articolo 47 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, attribuisce al Ministero 

della Salute funzioni in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del 

Sistema Sanitario Nazionale; 

• a seguito dell’adozione della legge 26 maggio 2004, n. 138 è stato istituito, presso 

il Ministero della Salute, il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle 

Malattie (CCM) che opera con modalità e in base a Programmi annuali che 

vengono approvati con specifico decreto del Ministero della Salute e, 

successivamente, attuati mediante la stipula di apposite convenzioni con vari Enti 

tra cui le Regioni e le strutture regionali oltre agli Istituti nazionali competenti in 

ambito sanitario; 

• nell’ambito delle proprie attività, il CCM assicura il necessario supporto al 

Ministero prevedendo, altresì, il coinvolgimento delle Regioni e degli Istituti 

nazionali competenti nell’ambito sanitario; 

• con decreto ministeriale 5 agosto 2022, debitamente registrato dalla Corte dei Conti 

il 19 settembre 2022 al n. 2532 e dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 30 agosto 

2022 al n. 555, è stato approvato il Programma di Attività del CCM per l’anno 

2022, suddiviso in Area delle Azioni Centrali e in Area Progettuale; 

• ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, 

ha trasmesso in data 08 agosto 2022 ai suindicati Enti partner il programma annuale 

e ha proceduto alla pubblicazione dello stesso sul sito del CCM e sul sito 

istituzionale, del Ministero, rendendo così pubblico il sopra citato decreto 

ministeriale contenente i criteri e le modalità per la presentazione e per la 

successiva valutazione delle proposte progettuali finalizzate alla realizzazione del 

suddetto programma CCM; 
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• il Comitato Scientifico del CCM presso il Ministero della Salute, nella seduta del 

03 ottobre 2022, ha proceduto alla valutazione delle proposte progettuali presentate 

e quindi all’approvazione di una graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento;  

• tra i progetti ammessi al finanziamento vi è il progetto, di durata biennale,  

proposto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dal titolo “Prevenzione di 

HPV e altre infezioni sessualmente trasmesse: educazione nelle scuole secondarie 

di primo e secondo grado e supporto della rete di figure di riferimento per i 

giovani”, finanziato dal Ministero con uno stanziamento di euro 441.054,00, a titolo 

di rimborso per lo svolgimento delle attività ad essa affidate; 

• obiettivo finale del progetto è la promozione della prevenzione di HPV e di altre 

IST nella scuola attraverso attività educative ed informative appropriate rivolte a 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, genitori e insegnati, 

stimolando la co-progettazione delle campagne vaccinali coinvolgendo i referenti 

regionali/locali assieme alla popolazione target; 

• il Ministero della Salute, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

e successive modificazioni ed integrazioni, ha stipulato con la Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia un accordo di collaborazione, protocollato nel registro 

convenzioni Prot. GRFVG-CON-2022-1659 del 15.11.2022, per disciplinare i 

rispettivi compiti e responsabilità nella gestione del progetto in questione; 

• il suddetto Accordo prevede che al progetto sopra citato prendano parte, oltre alla 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le seguenti Unità Operative: Regione 

Lazio, Regione Sicilia, Istituto Superiore di Sanità; 

• con decreto n. 20982/GRFVG di data 9 novembre 2022, del Direttore del Servizio 

prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della Direzione 

centrale salute, politiche sociali e disabilità la Regione Friuli Venezia Giulia 
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attribuisce all’ASU FC la conduzione scientifica e la gestione amministrativo-

contabile del progetto per la parte affidata alla Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia; 

• la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’ASU FC hanno stipulato apposita 

convenzione registrata con prot. n. 0001983/P/CON del 16.12.2022 

AMM_r_friuve, atta a regolamentare i rispettivi compiti e responsabilità nella 

gestione del progetto; 

• è necessario stipulare apposita convenzione tra l’Azienda in qualità di Ente 

Attuatore, e il PROMISE in qualità di Ente Partner, per disciplinare i rispettivi 

compiti e responsabilità nella gestione del progetto; 

 

Tutto ciò premesso, le Parti contraenti, 

come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 Oggetto  

Art. 1 Oggetto della convenzione 

Oggetto della convenzione è la disciplina dei rapporti fra l’Azienda e il PROMISE ai 

fini della realizzazione del progetto denominato “Prevenzione di HPV e altre 

infezioni sessualmente trasmesse:educazione nelle scuole secondarie di primo e 

secondo grado e supporto della rete di figure di riferimento per i giovani”, 

presentato nell’ambito del Programma 2022 del Centro Nazionale per la Prevenzione 

e il Controllo delle Malattie (CCM), della durata di 24 mesi, per il quale è stato 

concesso alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un finanziamento di Euro 

441.054,00 (quattrocentoquarantunmilaecinquantaquattro/00) per la gestione 

generale del progetto e all’Ente Partner in qualità di unità operativa n. 5 è stato 

concesso un finanziamento di euro 99.510,00. 
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Art. 2 Efficacia della convenzione 

1. La presente convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione sino al 12.12.2024 

data di scadenza dell’accordo di collaborazione stipulato tra la Regione Friuli 

Venezia Giulia e il Ministero della Salute Centro Nazionale per la prevenzione ed il 

controllo delle malattie (CCM) (Allegato 2). 

2. In caso di proroga, autorizzata dal Ministero su richiesta della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, anche la presente convenzione sarà prorogata mediante 

semplice nota di comunicazione da parte dell’ASU FC all’ente partner. 

Art. 3 Realizzazione e durata del progetto 

1. La realizzazione dell’attività da parte dell’U.O. avverrà conformemente al progetto 

esecutivo approvato dal Ministero della Salute nel testo allegato alla presente 

convenzione (Allegato 1) e in ottemperanza a quanto previsto nel Programma di 

attività CCM 2022, adottando tutte le misure necessarie a consentire all’ASU FC di 

rispettare gli obblighi derivanti dal Progetto Esecutico e dall’Accordo di 

collaborazione (Allegato 2) stipulato con il Ministero della Salute. 

2. Qualora l’U.O n.5, al fine di realizzare il progetto, intenda avvalersi della 

collaborazione di un soggetto giuridico inizialmente non previsto nel progetto 

approvato, è tenuto a presentare all’ASU FC una richiesta di autorizzazione, nonché 

di variazione del piano finanziario, nella quale dovranno essere indicate le somme 

messe a disposizione del soggetto giuridico e le attività che da questo saranno svolte. 

Resta fermo che eventuali variazioni al progetto non devono comportare alcuna 

maggiorazione dell’importo complessivo del finanziamento. 

3. In caso di autorizzazione l’U.O. è comunque tenuta, sotto la propria responsabilità, 

a garantire il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di 

appalti di forniture e servizi. 
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4. Le Parti danno atto che il progetto ha una durata di 24 mesi: la data di inizio delle 

attività progettuali è il 12.12.2022 e quella di conclusione il 12.12.2024 e che le 

spese potranno essere riconosciute solamente se pagate e quietanzate durante il 

periodo di efficacia della presente convenzione. 

5. l’U.O. si impegna ad assicurare che le attività di propria competenza oggetto 

dell’accordo, siano concluse entro il termine di conclusione, naturale o prorogato. 

Art. 4 Rapporti tecnici e rendiconti finanziari 

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività l’Unità Operativa 

trasmette all’ASU FC, entro le seguenti scadenze:  

- prima rendicontazione entro il 20.06.2023; 

- seconda rendicontazione entro il 15.12.2023; 

- terza rendicontazione entro 20.06.2024; 

le seguenti relazioni: 

a) un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento, corredato di relativo abstract, 

utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato alla presente convenzione 

(Allegato 3); 

b) un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, 

utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato alla presente convenzione 

(Allegato 3), da far pervenire sia firmato digitalmente sia in formato Microsoft Excel 

modificabile. 

2. Entro il  10.01.2025 ASU FC trasmette alla Direzione un rapporto tecnico finale 

sui risultati raggiunti nel periodo di durata progettuale, il relativo abstract e un 

rendiconto finanziario finale delle spese sostenute, utilizzando gli appositi modelli 

allegati alla presente convenzione (Allegati 3 e 4), da far pervenire sia firmati 

digitalmente sia in formato Microsoft Excel modificabile. Resta inteso che il 



 

  Pagina  n. 7 di 16 

Ministero riconoscerà le sole spese effettivamente sostenute (quietanzate) entro la 

scadenza del termine del progetto come da articolo 4 comma 7 dell’Accordo di 

collaborazione (Allegato 2).  

3. I rapporti tecnici, gli abstract ed i rendiconti finanziari sono inviati all’indirizzo di 

posta certificata dell’Azienda: asufc@certsanita.fvg.it.  

4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte 

nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel progetto 

esecutivo (Allegato 1). 

5. L’eventuale mancato o ritardato invio della documentazione comporterà 

ripercussioni negative sull’erogazione dei relativi fondi, in relazione alle 

corrispondenti determinazioni che saranno assunte dal Ministero della Salute. 

6. È previsto esclusivamente il rimborso delle somme effettivamente spese entro il 

termine di scadenza che siano state dichiarate e documentate utilizzando gli appositi 

modelli allegati alla presente convenzione.  

7. La documentazione giustificativa delle spese dovrà essere conservata e resa 

disponibile, in originale e copia conforme, entro 5 giorni dalla richiesta dell’Azienda. 

8. L’Azienda può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di 

avanzamento del progetto e l’U.O. è tenuta a fornire i dati richiesti entro quindici 

giorni effettivi dalla richiesta. 

Art. 5 Referente scientifico 

1. Il Coordinatore scientifico del progetto è la dott.sa Laura Brunelli, con i seguenti 

recapiti: SOC Gestione Rischio Clinico, Qualità e Accreditamento dell’Azienda 

Sanitaria Universitaria Friuli Centrale P.le Santa Maria della Misericordia, 15.  

e-mail: laura.brunelli@asufc.sanita.fvg.it. 

mailto:asufc@certsanita.fvg.it
mailto:laura.brunelli@asufc.sanita.fvg.it
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Il referente amministrativo dell’Azienda, che assicura il collegamento operativo con 

la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia 

Giulia la dott.ssa Samantha Gomboso, con sede e recapiti in: 

Piazzale Santa Maria della Misericordia, 14 - 33100 Udine 

Telefono: 0432-554278 

email: samantha.gomboso@asufc.sanita.fvg.it 

Il referente amministrativo dell’intero progetto, con collegamento operativo con il 

Ministero è la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione 

Friuli Venezia Giulia. 

 

2. Il referente scientifico dell’Unità Operativa n. 5 è la prof.ssa Alessandra Casuccio 

e-mail: alessandra.casuccio@unipa.it 

e potrà essere convocato, singolarmente o in riunione plenaria, in relazione ad 

opportune verifiche sullo stato di attuazione dei lavori e/o differenti problematiche 

emergenti nel corso degli stessi. 

Il referente amministrativo dell’U.O. n. 5 è il Dott. Gaspare Lo Giudice, email 

gaspare.logiudice@unipa.it. 

Art. 6 Modifiche al piano finanziario 

1. l’U.O. si impegna ad assicurare che le attività, oggetto della presente convenzione, 

siano concluse entro il termine indicato all’articolo 3, comma 4. 

2. Il piano finanziario del progetto potrà essere modificato una sola volta, previa 

autorizzazione del Ministero che, sulla base di adeguate motivazioni, valuterà la 

sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. La richiesta di variazione dovrà 

pervenire entro la data del 25.05.2024  all’ASU FC che provvederà ad inoltrarla alla 

Direzione Centrale Salute della Regione FVG al fine della trasmissione al Ministero. 

mailto:samantha.gomboso@asufc.sanita.fvg.it
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La modifica sarà efficace solo successivamente alla registrazione dell’atto aggiuntivo 

all’accordo tra Ministero e Regione FVG da parte degli Organi di controllo 

ministeriali. L’ASU FC provvederà a darne immediata comunicazione. 

3. In ogni caso, ferma restando l’invarianza del finanziamento complessivo, è 

consentito il trasferimento, tra le voci di spesa del piano finanziario. Senza 

preventiva autorizzazione, sono accettati superamenti, rispetto agli importi indicati 

nel piano finanziario originario o modificato, fino ad un massimo del 10% per 

ciascuna delle voci di spesa, posto che la natura ed il contenuto delle stesse non siano 

state significativamente modificate e che vengano fornite adeguate motivazioni in 

fase di rendicontazione. 

4. L’ASU FC si impegna ad informare tempestivamente l’U.O. in ordine alle 

richieste di adattamenti delle attività progettuali, oggetto della presente convenzione, 

avanzate dal Ministero della salute in base ai risultati conseguiti in corso d’opera, 

concordandole con l’U.O. n….., senza che ciò costituisca motivo di modifica del 

finanziamento di cui all’articolo 7. 

Art. 7 Finanziamento 

1. Per la realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione è assegnato 

l’importo complessivo di euro novantanovemilacinquecentodieci/00 (99.510,00), 

comprensivo di qualsiasi spesa e oneri, quale quota del finanziamento statale di 

spettanza, a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute dall’U.O. n 5. per la 

realizzazione del progetto, che verrà erogato secondo le modalità indicate all’articolo 

9. 

2. Il finanziamento è concesso all’U.O. al fine di rimborsare le spese di cui 

all’articolo 8 sostenute per la realizzazione del progetto come risultanti dai rendiconti 

finanziari trasmessi ai sensi dell’articolo 4. 
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3. L’U.O. prende atto e accetta che l’ASU FC non assumerà altri oneri oltre 

all’importo stabilito nel presente articolo. 

4. Il trasferimento del finanziamento è da intendersi fuori dal campo di applicazione 

dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26.01.72 n. 

633, in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali. 

Art. 8 Spese ammissibili 

1. Il finanziamento dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese maturate nel 

periodo di efficacia del presente atto e per le finalità strettamente concernenti la 

realizzazione dell’attività di ricerca. 

2. Le Parti prendono atto e si impegnano a rispettare i requisiti, le condizioni e i 

limiti previsti dalla Guida alla redazione di progetti CCM 2022 (Allegato 5), emanata 

dal Ministero della Salute, relativamente alle voci di spesa riportate nel piano 

finanziario, il cui contenuto si intende qui richiamato quale parte integrante del 

presente accordo. 

Art. 9 Modalità di liquidazione del finanziamento  

1. Il finanziamento di euro 99.510,00 (novantanovemilacinquecentodieci/00) è 

erogato all’U.O. subordinatamente al relativo incasso dei fondi ministeriali da parte 

della Regione FVG e al loro effettivo accredito nel bilancio ASU FC ed è liquidato 

secondo le seguenti modalità: 

a) una prima quota, corrispondente al 35% del finanziamento, pari a euro 34.828,50 

(trentaquattromilaottocentoventotto/50), dopo la sottoscrizione del presente accordo; 

b) una seconda quota, corrispondente al 35% del finanziamento, pari a euro 

34.828,50 (trentaquattromilaottocentoventotto/50)a seguito di positiva valutazione, 

da parte della Direzione Centrale Salute della Regione FVG e del Ministero, dei 

rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari di cui all’articolo 4, comma 1, relativi al 
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primo anno di attività; 

c) una terza quota, corrispondente al 30% del finanziamento, pari a euro 29.853,00  

(ventinovemilattocentocinquatatre/00),  a seguito della positiva valutazione da parte 

della Direzione e successivamente, del Ministero, dei rapporti tecnici e dei rendiconti 

finanziari finali relativi al progetto. 

2. Ai fini del pagamento l’ASU FC si riserva la facoltà di richiedere all’U.O. copia 

della documentazione giustificativa delle spese riportate nei rendiconti finanziari 

qualora vi siano osservazioni da parte del Ministero o da parte della Regione FVG. 

3. Qualora il Ministero non valutasse positivamente le relazioni di cui all’articolo 4, 

l’U.O. si impegna a restituire all’ASU FC le somme eventualmente corrisposte in 

eccesso rispetto ai costi ritenuti ammissibili dal Ministero della Salute, in accordo 

con le modalità e i tempi che saranno comunicati dal medesimo Ministero. 

Art. 10 Risoluzione 

1. È espressamente convenuto che il presente atto si risolve qualora il Ministero e/o 

la Direzione Centrale Salute della Regione FVG accertino che lo svolgimento delle 

attività non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità previste nel 

presente accordo e più specificamente indicate nel progetto esecutivo (Allegato 1). 

2. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’articolo 4, l’Azienda 

sospende l’erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà 

disposta anche per la mancata od irregolare attuazione della presente convenzione. 

3. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’articolo 4, di 

grave violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione, per cause imputabili 

all’U.O., che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ASU FC intima 

per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata, di porre fine alla violazione nel 

termine indicato nell’atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine, l’accordo si 
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intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata. 

4. La sospensione, la revoca o il ritardo dell’erogazione dei finanziamenti ministeriali 

determinerà, correlativamente, l’esonero temporaneo e/o definitivo, dell’Azienda 

dall’obbligo di liquidazione degli importi previsti. 

5. In caso di risoluzione della presente convenzione, l’U.O. ha l’obbligo di 

provvedere, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla 

restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione. 

Art. 11 Proprietà dei risultati del progetto 

1. I risultati del Progetto, ivi incluse le relazioni di cui all’articolo 4, sono di 

esclusiva proprietà del Ministero della Salute. Il diritto di proprietà e/o di 

utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati 

originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle 

opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell’altro 

materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall’U.O. 

nell’ambito o in occasione dell’esecuzione della presente convenzione, rimarranno di 

titolarità esclusiva del Ministero della Salute. Quest’ultimo potrà quindi disporne 

senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la 

duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale, con 

l’indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. 

2. È fatto comunque obbligo all’U.O. di rendere i dati accessibili e/o rapidamente 

disponibili all’Azienda, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati 

dovranno essere disponibili a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero della 

Salute. 

3. È fatto obbligo all’U.O. di richiedere in forma scritta, sia ad accordo vigente che a 

conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione per il tramite dell’Azienda 
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prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto nonché 

dell’utilizzo del logo del Ministero della Salute e/o del CCM. Senza detta 

autorizzazione non si potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali e 

internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il 

progetto, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. 

4. I documenti e i risultati di cui al comma 1. potranno essere utilizzati dietro 

espressa autorizzazione del Ministero della Salute, riportando l’indicazione: 

“Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – 

CCM”. 

Art. 12 Registrazione 

1. La presente convenzione è soggetta a imposta di Bollo ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di 

Bollo) e della Tabella allegata. 

2. L’imposta di Bollo, a carico del PROMISE, è anticipata dall’ASUFC ed assolta in 

modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione dell’Agenzia delle 

Entrate Direzione Provinciale Udine n. 57 del 02.01.2020. 

3. L'originale informatico della convenzione in oggetto, approvato sarà sottoscritto 

digitalmente ai sensi dell’articolo 24 del 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 

dell'amministrazione digitale) e dell’articolo 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 

1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi), aggiunto dal decreto legge n. 179/2012. 

4. Le Parti convengono che la presente convenzione sarà sottoposta a registrazione 

solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti 

l’imposta di registro) a cura e spese della parte che intende avvalersene. 
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Art. 13 Dati personali e riservatezza 

1. Le Parti provvedono al trattamento e alla comunicazione dei dati personali inerenti 

al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini e per le finalità 

connesse alla sua esecuzione, in conformità al disposto del decreto legislativo 

196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), del decreto 

legislativo 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati 

personali.  

2. E’ fatto obbligo all’U.O., che si farà carico di vincolare anche i propri dipendenti 

impiegati nell’attuazione progettuale, di mantenere la massima riservatezza nello 

svolgimento dell’attività e di non divulgare a terzi notizie o, comunque, quant’altro 

appreso nel corso dell’attuazione del progetto.  

Art. 14 Codice di comportamento dei dipendenti 

1. Le Parti, in quanto Enti pubblici, sono sottoposte alla normativa italiana e attuano 

ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, 

pubblicità, imparzialità ed integrità, evitando di porre in essere comportamenti 

corruttivi, di cui si dovrebbe rendere conto nelle debite sedi. 

2. Le Parti, che considerano tutti i suddetti principi ed elevati standard etici come 

valori primari ed  irrinunciabili in tutte le proprie attività, hanno introdotto, ognuno 

per propria competenza, un programma finalizzato a prevenire la corruzione in ogni 

sua forma ed espressione, applicando i più rigorosi criteri di correttezza e 

appropriatezza in tutte le proprie transazioni e collaborazioni con chicchessia, 

formalizzato anche nei rispettivi “Codici di comportamento dei dipendenti”, di cui 

attestano reciprocamente la presa visione, lettura, comprensione e accettazione con la 

sottoscrizione del presente contratto nonché la diffusione dello stesso ai soggetti 
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coinvolti a qualsiasi titolo nella gestione e attuazione del presente contratto. 

Art. 15 Responsabilità e foro 

1. In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente 

contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. 

2. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Udine. 

 

La presente Convenzione si compone di 15 articoli. 

Il presente atto, redatto in originale viene letto, approvato e sottoscritto con firma 

digitale. 

 

Per l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 

Il Direttore Generale 

dott. Denis Caporale 

 

 

Per il PROMISE 

Il Direttore 

Prof. Antonio Carroccio 

 

 

 

Allegati:  

1) Progetto esecutivo; 

2) Accordo di collaborazione tra Regione Autonoma FVG e Ministero della Salute; 

3) Modello per la rendicontazione scientifica; 
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4) Modello per la relazione finanziaria. 

5) Linee Guida su ammissibilità delle spese 


