ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E AZIENDA
MULTISERVIZI FARMACIE, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI
CINISELLO BALSAMO COMPRESI NEL NUOVO QUADERNO DELLE ATTIVITÀ 2019-20
Premesso che:
L'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo e l'Azienda Multiservizi Farmacie
desiderano collaborare nella realizzazione di progetti a favore delle scuole cinisellesi
promosse dall'ufficio Orientascuola
ART. 1 – OGGETTO
Il Comune di Cinisello Balsamo e AMF convengono di collaborare per l’organizzazione
delle attività in oggetto, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
Sviluppare azioni educative di prevenzione e promozione della salute per gli
istituti scolastici di Cinisello Balsamo
1.

Svolgere nel contempo un'azione promozionale sul territorio per far conoscere a
tutte le famiglie l'offerta dei servizi erogati da AMF
2.

ART. 2 – CONTENUTO DELLA COLLABORAZIONE E ONERI DELLE PARTI
Alla realizzazione delle attività correlate alla presente accordo di collaborazione e ai suoi oneri
derivanti parteciperà:
A) Il Comune di Cinisello Balsamo, per quanto riguarda:
•

valutazione delle proposte pervenute

•

predisposizione comunicazioni correlate alle attività, organizzazione degli interventi,
contatti con le realtà selezionate per la realizzazione delle attività, predisposizione
documentazione necessaria.

B) L’Azienda Multiservizi e Farmacie per quanto riguarda:
•

il supporto complessivo alle attività realizzate

•

erogazione di un contributo complessivo di € 5,000,00 – sotto forma di erogazione
liberale – direttamente ai promotori a seguito di comunicazione di avvenuta
realizzazione delle attività predisposta dall'amministrazione comunale.

ART. 3 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti convengono che il Comune di Cinisello Balsamo è titolare del trattamento dei
dati personali raccolti nell'ambito di detta collaborazione, in ottemperanza al
Regolamento Europeo 2016/679
ART. 4 - IMPEGNO DELLE PARTI
Le parti si impegnano a realizzare con la massima cura gli interventi di Loro competenza.
ART. 5 – EFFETTI DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha validità a partire dall’avvenuta esecutività della relativa
deliberazione e cesserà al termine dell’iniziativa.
ART. 6 – CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia sull’applicazione e sull’interpretazione della presente
convenzione che non si sia potuta definire in via amministrativa sarà definita dal Foro di
Monza.

