ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA

Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato ISS, con sede in Roma, 00161 Viale
Regina Elena 299, CF 80211730587, legalmente rappresentato dal Presidente, Prof. Silvio
Brusaferro
E
Comune di Palermo - Assessorato alla Scuola in seguito denominato Comune di Palermo,
con sede a Palermo, Via Notarbartolo, 21/A, CF 80016350821, rappresentato dall’Assessora alla
Scuola Giovanna Marano, di concerto con l’Assessora alla Cittadinanza Solidale Cinzia
Mantegna.

Premesso che

-

l’ISS, quale organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 2
comma 3 del Decreto 24 ottobre 2014 pubblicato nella G.U. n. 268 del 18.11.2014, per
l’espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convenzioni,
accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;

-

nell’ambito delle attività del Servizio di Coordinamento e Supporto alla Ricerca, l’ISS è
impegnato nello sviluppo di ricerche nel campo dei disturbi dello spettro autistico e
attualmente sta portando avanti iniziative di carattere istituzionale a supporto del
Ministero della Salute e in collaborazione con le diverse Regioni finalizzate al
riconoscimento precoce e ad una appropriata presa in carico durante l’intero arco di vita;

-

tra gli obiettivi programmatici del Comune di Palermo figura quello di offrire opportunità
di skilling, re-skilling e up-skilling ai propri dipendenti con attività formative tese a far
crescere le competenze ed al fine di fronteggiare alle sfide poste dai continui cambiamenti
e per rispondere alle diverse esigenze e competenze;
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-

per il Comune di Palermo è fondamentale pensare ad una formazione dedicata al
personale educativo dei servizi comunali 0/6 e del relativo sistema integrato aderendo al
modulo FAD attivato dall’ISS sul tema del riconoscimento precoce dei disturbi dello
spettro autistico;

-

l’ISS coordina il Network Italiano per il Riconoscimento Precoce dei Disturbi dello Spettro
Autistico (NIDA), una rete di collaborazione clinica e di ricerca finalizzata all'
identificazione precoce di bambini con disturbi del neurosviluppo e, in particolare, con
disturbo dello spettro autistico;

-

nell’ambito del progetto I disturbi dello spettro autistico: attività previste dal decreto
ministeriale del 30.12.2016, l’ISS ha promosso, di concerto con il Ministero della salute,
l’implementazione della sopracitata rete del network NIDA tramite l’istituzione, in
ciascuna Regione, di un centro pivot NIDA di documentata eccellenza in ambito
clinico/diagnostico e scientifico nel campo dei disturbi dello spettro autistico con il
compito, tra gli altri, di provvedere alla formazione della rete curante ed educativa.

Vista
-

la nota prot. N. 2109/DSM/2021 del 26/11/2021 con la quale l’ASP di Palermo Dipartimento salute mentale, dipendenze patologiche e Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza ha confermato atto di adesione, nella considerazione del valore
significativo del programma formativo nell’ambito della prevenzione secondaria, rispetto
all’individuazione precoce degli indicatori clinici di esordio dei Disturbi di Spettro
Autistico;

-

la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. prevede che le Pubbliche Amministrazioni
possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune.
Tutto quanto premesso

si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Valore delle premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
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Art. 2
Oggetto e scopo dell’accordo

Oggetto del presente accordo è la collaborazione, a titolo gratuito, tra ISS e l’Assessorato alla
Scuola di concerto con l’Assessorato alla Cittadinanza Solidale del Comune di Palermo,
finalizzata all’adesione al modulo formativo attivato sul tema del riconoscimento precoce dei
disturbi dello spettro autistico per il personale educativo dei servizi comunali 0/6 e del
relativo sistema integrato.

L’ISS e il Comune di Palermo intendono collaborare, condividendo e pianificando l’attività
formativa suddetta, con lo scopo di fornire idonei strumenti per il riconoscimento tempestivo
del disturbo dello spettro autistico fondamentale per il miglioramento della qualità della vita
delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.

In particolare, il personale educativo dei servizi comunali 0/6 e del relativo sistema integrato
accederà al percorso formativo in due step:
la prima parte del percorso, per un totale di 20 ore, si svolgerà attraverso la fruizione del
modulo in FAD, mentre la seconda parte si svolgerà attraverso una formazione “in presenza” a
cura del centro di riferimento territoriale per il Network Nazionale per il riconoscimento
precoce dei disturbi dello spettro autistico (Network NIDA) dell’ISS, situato presso il presidio
Aiuto Materno dell’ASP di Palermo, di cui la Responsabile Scientifica è la dottoressa Giovanna
Gambino.

Laddove, in futuro, saranno reperiti eventuali finanziamenti specifici, le Parti provvederanno
a porre in essere gli atti conseguenziali, concordando un nuovo accordo di collaborazione con
l'indicazione degli obiettivi da perseguire, dei responsabili delle diverse attività e delle
modalità operative.
Art. 3
Modalità di attuazione della collaborazione
L’ISS e il Comune di Palermo realizzeranno la suddetta collaborazione, a titolo gratuito,
facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo a tempo indeterminato e
determinato, coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a
collaborare, nonché alle proprie dotazioni strumentali.
In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione
ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure
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interne e sugli eventuali rischi specifici. Resta salvo quanto disposto dall’art. 3, comma 6,
D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 4
Durata e oneri
Il presente accordo, che non prevede alcun onere né per l’ISS né per l’Amministrazione
Comunale di Palermo, durerà per il presente anno scolastico/educativo 2021/22 e decorrerà
dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art. 5
Responsabili
I responsabili, chiamati a coordinare le attività saranno, per l’ISS, la dottoressa Maria Luisa
Scattoni e, per il Comune di Palermo, l’Assessora alla Scuola Giovanna Marano di concerto con
l’Assessora alla Cittadinanza Solidale Cinzia Mantegna.

Art .6
Tutela dati personali
Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei
confronti dell'interessato.
I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione,
ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le finalità che sono state la causa
della raccolta dei dati personali.
Le parti del presente accordo assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione
nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al
raggiungimento delle finalità del presente accordo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di
essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni
della raccolta.
I dati personali saranno trattati garantendo secondo misure adeguate (art. 32 Reg. Ue
2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.
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Art. 7
Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del
presente Accordo.
Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del
marchio e dell’identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari.
L’utilizzo, straordinario o estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici
accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela
dell’immagine delle Parti medesime.
Art. 8
Recesso
Ad ognuna delle Parti del presente accordo, ai sensi dell’art.1373 c.c., è attribuita la facoltà di
recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l’accordo stesso non abbia avuto un
principio di esecuzione.

Art. 9
Risoluzione
Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari
l’impossibilità, per causa a quest’ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione.
Art. 10
Modifiche dell’accordo
Ogni modifica all’accordo necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti
delle Parti.

Art. 11
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.
Il presente atto si compone di 11 articoli e viene sottoscritto con firma digitale.
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Per

l’Istituto Superiore di Sanità
Il Legale Rappresentate
Prof. Silvio Brusaferro

Firmato digitalmente da
SILVIO BRUSAFERRO
CN = SILVIO BRUSAFERRO
C = IT

_______________________

Per

il Comune di Palermo
L’Assessora alla Scuola
Giovanna Marano
Signature Not Verified
Signed by Giovanna Marano

on 26/01/2022 09:55:40 CET
_________________________________

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
e ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.
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