
               

 

CONVENZIONE  

TRA  

INAIL DIREZIONE REGIONALE LIGURIA E LEGA ITALIANA PER LA LOTTA 

CONTRO I TUMORI – LILT ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA  

PER UN PROGETTO DI PREVENZIONE ONCOLOGICA SECONDARIA 

 

TRA 

INAIL Direzione Regionale Liguria (di seguito anche “INAIL”), partita iva 

00968951004 con sede legale in Genova, Via Gabriele D’Annunzio 76, 16121, pec:                             

liguria@postacert.inail.it, legalmente rappresentata dal Direttore Regionale, dott.ssa 

Angela Razzino,  

E 

Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori – LILT Associazione Provinciale di 

Genova Aps (di seguito anche “LILT”) Codice fiscale 95041690108, con sede legale in 

Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/10, 16121, pec:  

direzione@pec.legatumori.genova.it, legalmente rappresentata dal Presidente Dott. 

Paolo Sala  

Qui di seguito denominate congiuntamente “le Parti” 

 

PREMESSO CHE 

la LILT ha tra i propri fini statutari, secondo quanto disposto dall’art. 2 dello Statuto 

nazionale, approvato con D.M. del 23.08.2019, tra l’altro: 

- la promozione di iniziative, di studi e ricerche; 

- lo svolgimento di attività di informazione e di educazione alla salute; 

- la realizzazione di programmi per la formazione e l’aggiornamento del personale 

medico e non medico dei volontari; 

- l’effettuazione di attività di prevenzione oncologica e di diagnosi precoce, di 

assistenza psico-sociale, di riabilitazione e di assistenza domiciliare, anche 

attraverso varie espressioni di volontariato; 

l’INAIL persegue, tra le proprie finalità istituzionali, la tutela della salute e sicurezza dei 

propri lavoratori, in linea con la Campagna Europea EU-OSHA 2020-2022;  
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- che la Direzione Regionale INAIL ha realizzato numerose iniziative per il benessere e 

la salute dei propri dipendenti (Corsi di formazione sul contrasto all’abitudine al fumo, 

per postura e nutrizione corrette…);  

- che esiste una proficua collaborazione tra LILT e Direzione Regionale Liguria 

(campagne di prevenzione oncologica per il personale femminile anni 2016-2020), che 

entrambi i partner intendono proseguire; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – PREMESSE 

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale 

della stessa.  

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 

Forma oggetto della Convenzione la collaborazione tra le due Parti nel campo 

dell’educazione alla salute e della prevenzione oncologica: 

- Prevenzione primaria: informare correttamente su quali siano i fattori che 

aumentano il rischio di insorgenza della malattia al fine di ridurli o eliminarli; 

- Prevenzione secondaria: incentivare la cultura della diagnosi precoce, ovvero 

sottoporsi a regolari controlli periodici visite ed esami volti ad individuare 

formazioni pretumorali o tumori allo stadio iniziale. 

La convenzione viene finalizzata all’esecuzione, da parte della LILT, presso i propri spazi 

di prevenzione siti in Genova, in Via B. Bosco 31/10, delle prestazioni sotto indicate (vd. 

dettaglio Allegato A) ai dipendenti INAIL che ne facciano richiesta: 

 VISITA GINECOLOGICA, PAP-TEST, THIN PREP, ECOGRAFIA TRANSVAGINALE 

 VISITA SENOLOGICA, MAMMOGRAFIA ED ECOGRAFIA MAMMARIA 
 VISITA, SCREENING E MAPPATURA NEI  

 VISITA ED ECOGRAFIA DELLA TIROIDE 
 VISITA UROLOGICA ED ECOGRAFIA 

 VISITA AL CAVO ORALE 
 ECOGRAFIA ADDOME, CAPO-COLLO, CUTE-SOTTOCUTE, LINFONODI 
 CONSULENZA ALIMENTARE E DIETA PERSONALIZZATA 

 

ART. 3 – IMPEGNO DELL’AZIENDA 

INAIL si impegna parimenti a:  

 supportare la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative di LILT; 

 inviare comunicazioni periodiche a tutti i dipendenti con l’informativa della 

Convenzione in essere; 

 evidenziare sulla pagina web/intranet la convenzione con LILT con una breve 

descrizione della collaborazione; 



 condividere le campagne di sensibilizzazione LILT e gli eventi di promozione 

della salute organizzati sul territorio; 

 diffondere le iniziative per il sostegno delle attività LILT (quali, a mero titolo 

esemplificativo, le campagne tradizionalmente organizzate in occasione delle 

ricorrenze di Natale e Pasqua) 

ART. 4 – MODALITA’ DEL SERVIZIO 

1. Per accedere alle prestazioni di cui all’art. 2 i dipendenti INAIL dovranno 

presentarsi, previo appuntamento, muniti di badge attestante il rapporto di lavoro 
con INAIL e di un documento di riconoscimento personale. 

2. La LILT si impegna a eseguire i servizi con la massima professionalità e manleva 

INAIL per ogni eventuale danno o richiesta di risarcimento che dovesse derivare 

durante l’esecuzione del servizio. 

 

ART. 5 –  ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

1. I dipendenti INAIL che intendano partecipare all’iniziativa, dovranno aderire 

all’associazione condividendone gli scopi di divulgazione della cultura della prevenzione 

oncologica e della diagnosi precoce. 

2. A tale scopo i dipendenti INAIL interessati ai servizi ambulatoriali di LILT 

dovranno versare la quota associativa annuale di € 15,00.   

3. I dipendenti INAIL associati LILT riceveranno uno sconto del 10% per le 

prestazioni ambulatoriali. 

4. Le tariffe potranno variare durante la vigenza convenzionale a seguito di 

intervenute normative o di loro rideterminazione da parte della LILT, previa 

comunicazione a INAIL.  

ART. 6 – ONERI FINANZIARI 

La Convenzione non comporta oneri finanziari a carico di INAIL. 

 

ART. 7 – EFFICACIA E DURATA DELLA CONVENZIONE 

La Convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa 

ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, salvo 

disdetta comunicata con lettera raccomandata 30 giorni prima della scadenza. 

 

ART. 8 -  RECESSO O SCIOGLIMENTO 

1.  Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione ovvero di 

scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione 

scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero tramite PEC. 

2.  Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 



3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento non hanno effetto retroattivo e non 

incidono su quanto già eseguito in base alla Convenzione. 

4. Resta inteso tra le Parti che in caso di recesso unilaterale o di scioglimento della 

Convenzione le Parti porteranno comunque a conclusione le attività eventualmente 

ancora in corso. 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. La LILT dichiara di assumere la qualifica di Titolare del Trattamento e si impegna a 

trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, 

relativi all’espletamento di attività riconducibili alla Convenzione in conformità alle 

misure e agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) relativo alla 

tutela del trattamento dei dati personali. 

2. La LILT ha facoltà di utilizzare i dati di cui venga a conoscenza nell’esecuzione della 

Convenzione a fini statistici e/o di ricerca, purché i dati vengano trasformati e trattati 

in forma anonima. 

ART. 10 – NORME DI SALUTE E DI SICUREZZA 

I servizi prestati saranno eseguiti in osservanza di tutte le norme di salute e di sicurezza 

previste dalle vigenti disposizioni di legge. Pertanto, la LILT assumerà a proprio carico 

tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dall’inosservanza delle leggi e 

disposizioni. 

ART. 11 – FORO COMPETENTE 

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso 

dell’esecuzione della Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova. 

ART. 12 -  REGISTRAZIONE 

Il presente atto si compone di n. 4 fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato 

in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.4.1986. Le spese di registrazione saranno 

a carico della Parte richiedente. 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

Genova, 22 novembre 2022 

 
 
 

 
INAIL Direzione Regionale Liguria   LILT – Sez. Genova 

Il Direttore Il Presidente 
F.to        F.to 
Dott.ssa Angela Razzino       Dr Paolo Sala 

 


