
       

 

CONVENZIONE TRA 

INAIL DIREZIONE REGIONALE LIGURIA  

E LEGA ITALIANA  

PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI  

PER UN PROGETTO DI PREVENZIONE ONCOLOGIA SECONDARIA 

 

INAIL Direzione Regionale Liguria, partita iva 00968951004, con sede in Genova, Via 
Gabriele D’Annunzio 76, legalmente rappresentata dal Direttore Regionale pro 

tempore Dottoressa Carmela Sidoti, nata a Roccella Valdemone (MS) il 11/12/1956 

E 

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, di seguito denominata LILT, codice fiscale 
95041690108, con sede in Genova, Via Caffaro 4/1, legalmente rappresentata dal 

Presidente Dott. Andrea Puppo, nato a Genova il 06/11/1974 

(di seguito denominate congiuntamente “le Parti”) 

PREMESSO 

- che LILT ha tra i propri fini statutari, secondo quanto disposto dall’art. 2 dello 
Statuto nazionale, approvato con D.M. del 24.03.1994, 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; 

 

- che INAIL persegue, tra le proprie finalità istituzionali, la tutela della salute e 
sicurezza dei propri lavoratori, in linea con la Campagna Europea EU-OSHA 

2018-2019; 

- 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 

2016/2017..) , che entrambi i partner intendono proseguire; 
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 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 

 

1. Forma oggetto della presente convenzione la collaborazione tra le due Parti nel 
campo dell’educazione alla salute e della prevenzione oncologica. 

2. La LILT si impegna a rendere disponibili presso i propri spazi di prevenzione siti 
in via Caffaro 4/1 le prestazioni mediche specialistiche sotto indicate: 

Donne 

 Visita ginecologica  

 Visita ginecologica e pap test 

 Visita ginecologica, pap test ed ecografia trasvaginale 

 Ecografia trasvaginale 

 Visita senologica 

 Mammografia (> 40 anni, salvo diversa indicazione del curante) 

 Ecografia mammaria 

 Visita nei 

 Visita ed ecografia alla tiroide 

Uomini 

 Visita nei 

 Visita ed ecografia alla tiroide 

 

ART. 3 – MODALITA’ DEL SERVIZIO 

 

1. Per accedere alle prestazioni i dipendenti di cui all’art. 2 dovranno presentarsi 
previo appuntamento, muniti di documentazione attestante il rapporto di lavoro con 
INAIL Direzione Regionale Liguria e Sedi liguri di un documento di riconoscimento 

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

Direzione Regionale Liguria da ogni eventuale danno o richiesta di risarcimento che 
dovesse derivare durante l’esecuzione del servizio. 

 
 



ART. 4 – ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 

1. Il personale di INAIL Direzione Regionale Liguria e Sedi liguri che intendano 
partecipare all’iniziativa dovrà aderire all’associazione, condividendone gli scopi di 

divulgazione della cultura della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce. 
 

2. I dipendenti INAIL Direzione Regionale Liguria e Sedi liguri si assoceranno, 
versando la quota associativa annuale di € 15,00 
 

3. I dipendenti INAIL Direzione Regionale Liguria e Sedi liguri associati verseranno un 

ulteriore contributo a fondo perso, forfettariamente determinato come segue: 

DONNE: 

 Visita ginecologica          € 17,00 

  Visita ginecologica e pap test        € 25,00 

 Visita ginecologica, pap test ed ecografia trasvaginale    € 51,00 

 Solo pap test          € 13,00 

  Visita senologica                  € 25,00 

 Ecografia trasvaginale        € 38,00 

 Mammografia (> 40 anni, salvo diversa indicazione del curante) € 39,00 

 Ecografia mammaria        € 39,00 

 Visita nei e mappatura        € 42,00 

  Visita ed ecografia alla tiroide       € 50,00 

 

UOMINI: 

 Visita ed ecografia alla tiroide       € 50,00 

 Visita nei e mappatura        € 42,00 

 
ART. 5 – ONERI FINANZIARI 

 
La presente convenzione non comporta oneri finanziari a carico di INAIL Direzione 

Regionale Liguria. 
 

ART. 6 – EFFICACIA E DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione ha durata triennale 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 tre mesi prima della 
scadenza. 

 



ART. 8 -  RECESSO O SCIOGLIMENTO      

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione 

ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante 
comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. 
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono 
sulla parte di convenzione già eseguita. 

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d’ora, 
comunque, di portare a conclusione le attività in corso alla data di estinzione della 
convenzione. 

 
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. 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 presente convenzione in 
conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 
2. LILT ha facoltà di utilizzare i dati di cui venga a conoscenza nell’esecuzione della 
presente 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, 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 presente 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, 15 maggio 2018 

INAIL  

Il Direttore Regionale 

F.to 

Dottoressa Carmela Sidoti 

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 

Il Presidente 

F.to 

Dottor Andrea Puppo 


