zioni
#NpLemo

Art. 6 – ONERI RECIPROCI TRA LE PARTI
L'associazione “NOI PER LORO O.N.L.U.S.” e
l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Parma si impegnano reciprocamente ad
azioni coordinate di comunicazione in
merito all'inizia va tramite i canali di
informazione, i si internet dell'Azienda e
dell'Associazione e con qualsiasi altro
mezzo ritenuto opportuno. I contenu del
presente Accordo verranno traspos
nell'a o pubblico di formalizzazione della
donazione.
Art. 7 - FORO COMPETENTE.
Per ogni e qualsiasi controversia rela va al
presente Accordo o da esso originata, ivi
incluse a tolo esempliﬁca vo quelle
rela ve alla sua interpretazione e al suo
eventuale inadempimento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma.
Art. 8 RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
E SENSIBILI
Le Par si qualiﬁcano come autonomi
tolari del tra amento, ai sensi dell'art. 4
del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei
Da "(RGPD). Le Par sono tenute a
osservare le disposizioni del citato
Regolamento e quelle del D.lgs 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei da personali”, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679. Limitatamente alla s pula e alla
ges one del presente accordo, ai sensi del
Regolamento Europeo 2016/679 e del
vigente D.Lgs. 196/2003, i da personali
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pegno

#NpLbambini

#NpLim

raccol nel presente documento e per le
sue ﬁnalità, sono tra a dalle par
secondo principi di liceità, corre ezza,
trasparenza e riservatezza ed u lizza o
trasmessi ad altri en per sole ﬁnalità
is tuzionali, nel rispe o delle vigen
disposizioni norma ve.
Art. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI
Per tu o quanto non espressamente
disciplinato nel presente Accordo,
varranno le applicabili disposizioni del
Codice Civile.
Art. 10 - IMPOSTE
La presente convenzione, reda a in duplice
originale, è esente dall'imposta di bollo e
dall'imposta di registro ai sensi dell'art.82 –
comma 5 del Decreto legisla vo del 03
luglio 2017 n. 117.
Le o, confermato e so oscri o in Parma,
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Firma Protocollo d’intesa per
la Terapia Intensiva Pediatrica

Associazione “NOI PER LORO O.N.L.U.S.”
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma Il Dire�ore Generale
Do�. Massimo Fabi
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Via Gramsci n. 14
c/o Azienda ospedaliera Universitaria di Parma
in Via Rubini n°12 - Segreteria
43126 Parma (PR) - C.F. 92014690348

per rendere la qualità della vita
del bambino malato e dei suoi
familiari la migliore possibile
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Dal 1984 insieme
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Un grande progetto grazie all’eredità
#NpLstoria

Gianna Bianchi

#NpLfuturo

Azienda ospedaliero universitaria di Parma e Noi per Loro si impegnano
a realizzare
la terapia intensiva pediatrica dell’Ospedale dei Bambini
per le persone
PROTOCOLLO D'INTESA TRA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Parma, con sede in Parma, via Gramsci, 14,
C.F. e P.IVA 01874230342, rappresentata
dal Dire�ore Generale do�. Massimo Fabi,
domiciliato per la carica presso la sede
dell'Azienda;
e
Associazione “NOI PER LORO ONLUS”, con
sede in Parma, Via Pietro Rubini,12, C. F.
92014690348, rappresentata dalla
Presidente Rag. Nella Capre� domiciliata
per la carica presso la sede dell'Associazione;
PREMESSO CHE
- l'Associazione “NOI PER LORO
O.N.L.U.S.”, è iscri�a al Numero 829 del
Registro delle Organizzazioni di
Vo lo nta riato d e l la Regio n e E m il ia
Romagna il cui Scopo dell'Associazione è
“di promuovere e sostenere, anche in
collaborazione con is tuzioni, en ,
associazioni e priva , ogni inizia va che sia
orientata ad un modello assistenziale
deﬁnibile come “assistenza globale” ai
sogge� in età evolu va colpi da gravi
patologie, con par colare, ma non
esclusivo, riferimento a quelle che
coinvolgono il sistema ematopoie co e
tumorali.”;
- Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Parma riconosce l'importanza della
collaborazione in essere tra l'Associazione
“NOI PER LORO O.N.L.U.S.” e le proprie
Stru�ure esisten nell'Ospedale dei
Bambini “Pietro Barilla”, all'interno di un

#NpLinsieme

rapporto di proﬁcua collaborazione ormai
consolidata da alcuni decenni;
- é intenzione della Direzione Aziendale
procedere al completamento del
percorso proge�uale e metodologico che
ha portato all'esecuzione dell'Ospedale
dei Bambini “Pietro Barilla”, realizzando
ed a�vando l'Area Intensiva Pediatrica, in
coerenza e con nuità con il prezioso lavoro
svolto in ques ul mi anni. Il completamento del proge�o è previsto per la ﬁne
dell'anno 2020. A seguito degli approfondimen tecnici esegui , il costo s mato
per rendere funzionali i locali già
predispos all'interno della stru�ura speciﬁcatamente per questa a�vità, è s mato
in Euro 1.200.000 (un milione e duecento
mila/00), cos dovu oltre ai lavori,
principalmente alla fornitura ed
installazione di a�rezzature Cliniche e
arredi tecnici speciﬁci per aree ad elevata
intensità di cura;
TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ
DI DONARE
L'associazione “NOI PER LORO O.N.L.U.S.”,
sulla scorta di quanto indicato in premessa
e coerentemente con il perseguimento dei
propri ﬁni is tuzionali, vol a promuovere
e raﬀorzare la collaborazione con
Azienda
146.718
66.308
Ospedaliero - Universitaria di Parma, per
favorire la realizzazione dell'Area Intensiva
Pediatrica ri ene opportuno acquistare
dire�amente quelle a�rezzature ritenute
prioritarie fra quelle indicate nell'allegato

>

“A” parte integrante e sostanziale al
presente a�o, sostenendone in proprio
ogni onere e spesa ﬁno ad un importo di
euro massimo di € 420.000,00 (qua�rocentoven mila/00), al ﬁne di procedere ad
una successiva donazione all'Azienda
Ospedaliero - Universitaria di Parma.
L'elencazione delle a�rezzature, reda�a
dai competen organi tecnici aziendali, è
volta solo ad iden ﬁcare l'esigenza
tecnico-sanitaria dell'Area Intensiva
Pediatrica, ma non cos tuisce alcun
vincolo, dire�o od indire�o, ad acquistare
a�rezzature sanitarie di determinate
marche o da determina fornitori che non
riscuotano la piena ﬁducia dell'Associazione “NOI PER LORO O.N.L.U.S” che
individuerà in autonomia i fornitori delle
a�rezzature.
Art. 2 – MODALITA' DI DONAZIONE
Le a�rezzature acquistate secondo le
modalità previste dal precedente ar colo
d a l l ' A s s o c i a z i o n e “ N O I P E R LO R O
O.N.L.U.S”, verranno successivamente
donate secondo le modalità previste nel
Regolamento aziendale sulle donazioni di
denaro, beni o servizi, approvato con
delibera n. 735 del 02 luglio 2019.
Art. 3 – DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA
L'associazione “NOI PER LORO O.N.L.U.S.”,
al ﬁne
di rendere immediatamente
fruibili i
TOTALE
TOTALE
510.000
210.000
beni ogge�o di donazione si impegna a:
-- fornire le dichiarazioni di rispondenza
alle vigen norme di sicurezza e presenza
della marcatura CE;
-- consegnare unitamente al bene tu� i

>

manuali opera vi in lingua italiana
necessari all'uso ed i manuali di service,
comple di schemi ele�rici e/o meccanici,
necessari per l'esecuzione della
manutenzione corre�va e preven va;
- a far eseguire dal fornitore regolare
installazione, messa in funzione e collaudo.
Art. 4 – FORMALIZZAZIONE DELLA
DONAZIONE
Le par concordano che, ai sensi dell'art.
782 c.c. , la donazione dei beni, che verrà
intesa cumula va, richiederà a pena di
nullità, la forma dell'a�o pubblico notarile,
con spese notarili a carico dell'Associazione “NOI PER LORO O.N.L.U.S.”.
Art. 5 – ONERI A CARICO DELL'AZIENDA
L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Parma si impegna, mediante i competen
organi tecnici e nel rispe�o delle previsioni
di cui all'art. 1, a fornire tu�a la
collaborazione o i chiarimen tecnici
necessari su richiesta, anche informale,
d e l l ' A s s o c i a z i o n e “ N O I P E R LO R O
O.N.L.U.S.” a cui spe�a ad ogni modo
l'individuazione dei fornitori delle
a�rezzature. L'Azienda si impegna altresì a
fornire, su richiesta dell'Associazione,
elemen conosci vi ineren il posizionamento e l'u lizzo dei beni dona .
L'Azienda esonera l'Associazione da ogni
responsabilità per malfunzionamen dei
beni dona , nonché per ogni ed eventuale
danno in qualsiasi modo, dire�o o
indire�o, derivante dagli stessi, da loro vizi
o dal loro u lizzo.
(con nua in ul ma pagina)

...nontutto,del bambino malato è malato

ri
#NpLvolonta

