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Giunta n.14 del 13Settembre 2018

 CONVENZIONE TRA LA
SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA E  LA DR.SSA ANNALISA ARRIGHI
PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ FISICA ADATTATASPECIALE E MDS PRESSO IL

CENTRO ICARO LOC. COSTAMALA DI LICCIANA NARDI

TRA

LA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA (di seguito “SdS Lunigiana”), codice
fiscale 90009630451 e partita iva 01230070458, con sede legale in Aulla, Piazza della Vittoria, 22
rappresentata dal Direttore, Dott.ssa Rosanna Vallelonga nata a Zurigo il 25/11/1957, autorizzato
alla stipula della presente convenzione con Deliberazione del Presidente della Società della Salute
della  Lunigiana  n.  1  del  31.10.2014  “nomina  del  Direttore  della  Società  della  Salute  della
Lunigiana.” e con Delibera DG Azienda USL 1 N. 477 DEL 11/11/2014 “presa d'atto della nomina
della d.ssa Vallelonga Rosanna a direttore della società della salute Lunigiana. delega alla stessa
delle funzioni di responsabile zona Lunigiana con cessazione dell'incarico di direttore dei servizi
sociali”

E

Annalisa Arrighi, nata a Pontremoli  (MS) il 04-10-1983 residente a Pontremoli in Via Cavour, 38,
codice  fiscale  RRGNLS83R44G870V  iscritta  nel  Iscrizione  all’UNC  (Unione  Nazionale
Chinesiologi) dal 2007 qui di seguito denominata singolarmente anche “Parte”. 

PREMESSO CHE

- la Regione Toscana, da tempo impegnata nella promozione degli stili di vita sani,  ha promosso
percorsi AFA per le sindromi algiche da ipomobilità, prevenzione delle fratture da fragilità ossea ed
osteoporosi e per le sindromi croniche stabilizzate negli esiti con limitazione della capacità motoria,
con  la  DGR  595/2005  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  (DGR  1081/2005  e  DGR
1082/2005) e con la DGR 903/2017
-  nelle “Linee guida regionali per la promozione della salute attraverso l’attività motoria”, adottate
dal  Consiglio  Sanitario  Regionale  nel  2005 (citate  nella  DGR 595/2005  e  DGR 459/2009),  si
specifica, tra l’altro, che l’Attività Fisica Adattata:
- non è attività sanitaria;
- è rivolta alla popolazione in condizioni di salute per assenza di malattia acuta o con riduzione

delle capacità funzionali da condizioni cliniche pregresse con esiti funzionali stabilizzati;
- è svolta negli abituali contesti della comunità sociale sotto forma di attività di gruppo in luoghi

deputati ad attività di socializzazione, fitness o in palestre;

VISTA la richiesta della Dott.ssa Annalisa Arrighi, conservata  agli atti di ufficio di questa SdS ai
fini  della  stipula di convenzione per lo svolgimento dell’attività  fisica adattata  speciale  e MDS
presso  il  Centro  Icaro  di  Costamala  di  Licciana  Nardi  (MS)  e  tenuto  conto  che  la  medesima
consente di promuovere stili di vita sani ed  il conseguimento degli obiettivi di cui alle delibere
regionali citate in premessa, 

Ritenuto importante condividere una strategia comune nel perseguimento dell’obiettivo di salute
dei cittadini, garantendo la piena collaborazione nell’ambito delle reciproche competenze;



TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 –Premesse.
Quanto sopra riportato costituisce parte integrante della presente convenzione nella quale vengono
disciplinati i rapporti tra la SdS Lunigiana e la Parte per l’utilizzo dei locali citati.

Art. 2 - Oggetto
Con la presente convenzione la Parte intende utilizzare i locali al fine di organizzare negli stessi le
seguenti attività:
Corso di AFA speciale  nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 09,30 alle ore 10,30;
Corso di AFA MDS nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10,30 alle ore 11,30.

Art. 3 - Obblighi  delle parti
La Parte si impegna:
 
a) a stipulare apposita copertura assicurativa RCT per danni a cose e persone (ivi compresi i locali

in cui viene svolta l’attività) e copertura assicurativa per eventuali infortuni.

La SdS Lunigiana si impegna:

a) a mettere a disposizione, a titolo gratuito, della Parte richiedente i locali del centro giovanile
Icaro per lo svolgimento delle attività in argomento

b) a verificare che i locali siano utilizzati per le finalità di cui alla presente convenzione, salvo
procedere alla risoluzione in caso di utilizzo difforme dal fine istituzionale 

Art. 4 - Oneri
 La presente  Convenzione  non comporta  oneri  a  carico  delle  Parti,  in  quanto  i  locali  vengono
attribuiti in utilizzo a titolo gratuito

Art. 5 - Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed
è rinnovabile  per analogo periodo, previo scambio di nota tra le parti, alle stesse condizioni di cui
alla presente convenzione. 
2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della
presente Convenzione. 
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa
sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma
sui futuri obiettivi da conseguire. 

Art. 6 - Risoluzione
1.  Le  Parti,  oltre  alla  fattispecie  contemplata  al  precedente  art.3,  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..  ovvero
mediante P.E.C. 
2. Il recesso ha effetto decorsi 30 giorni  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 . 

Art. 7- Riservatezza
1. La SdS e la Parte si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere
riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione nel
rispetto della normativa vigente in materia di privacy anche alla luce delle disposizioni di cui al
vigente regolamento europeo. 
I dati e le informazioni dei soggetti partecipanti alle attività saranno comunque trattati e custoditi
dalla Parte nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento ai dati personali con le
modalità di cui al successivo art.10.

Art. 8- Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui
al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che la Parte assume
tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza . 
. 

Art. 9- Coperture assicurative
 La Parte garantisce apposite coperture  assicurative per lo svolgimento delle attività di cui alla
presente Convenzione sia  copertura  assicurativa RCT per danni a cose e persone (ivi compresi i
locali in cui viene svolta l’attività) che per la copertura assicurativa per eventuali infortuni

Art. 10- Trattamento dei dati personali
1. La Parte 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. 

Art.11 - Incompatibilità
1. La Parte dichiara per sé, per gli  esperti  e il personale eventualmente impiegato nelle  attività
oggetto della presente convenzione,  di non trovarsi,  per l’espletamento di tali  attività,  in alcuna
condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima. 
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in
materia. 

Art. 12- Controversie
1.  Per  le  eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  tra  la  SdS  e  la  Parte  nel  corso
dell’esecuzione  della  presente  Convenzione  sarà  competente  in  via  esclusiva  il  Foro  di  Massa
Carrara. 
La  presente convenzione  si compone di n. 3 fogli e viene redatta  in n. 2 esemplari 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Aulla, 

Società della Salute della Lunigiana
              Il Direttore 
Dott.sa Rosanna Valellonga
 __________________________ 
La Parte
Dott.ssa Annalisa Arrighi
__________________________


