AREA MUNICIPIO 2
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L’ASD POLISPORTIVA GAREGNANO 1976
E L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI MILANO CITTA’ METROPOLITANA
PER LA REALIZZAZIONE DI PRESTAZIONI DI “ATTIVITA’ FISICA ADATTATA”
(AFA) NELL’AMBITO DEL PROGETTO SPERIMENTALE “GORLA IN MOVIMENTO”

Il COMUNE DI MILANO - C.F./P.I. 01199250158, Area Municipio 2 (di seguito Area
Municipio 2) con sede in Viale Zara, 100, rappresentato dalla Dott.ssa Cristiana Benetti
Alessandrini, nella sua qualità di Direttore dell’Area che agisce in forza della delega
prevista nello Statuto Comunale ed in esecuzione della deliberazione della Giunta
Municipale 2 n. 54 del 31/05/2019
E
L’ASD POLISPORTIVA GAREGNANO 1976, (di seguito ASD GAREGNANO)
C.F./P.IVA 07841770964, con sede in Via Lampugnano 80, 20151 - Milano (MI),
rappresentata da Stefano Pucci in qualità di Legale Rappresentante

Comune di Milano – Area Municipio 2
Cristiana Benetti Alessandrini

TRA

PREMESSO
-

che la Giunta Municipale con deliberazione n. 54 del 31/05/2019 ha approvato il
progetto sperimentale “Gorla in movimento” ed il relativo protocollo di intesa tra
l’Area Municipio 2, l’Agenzia di Tutela della Salute Milano Città Metropolitana e
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini – CTO, con l’obiettivo generale
della promozione nelle diverse fasce della popolazione di stili di vita salutari, in
particolare per quanto riguarda movimento e attività fisica, nell’ottica di promuovere
la salute e prevenire le principali patologie croniche;

-

che le Parti hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa della durata di tre anni al fine di
definire il proprio apporto in ragione delle rispettive competenze istituzionali e
secondo le concordate linee di indirizzo;

-

che il progetto, in esecuzione della succitata deliberazione, all’interno di un più ampio
quadro di azioni di sensibilizzazione e prevenzione sul tema della salute, prevede lo
sviluppo di un sistema integrato di offerta di Attività Fisica Adattata (AFA) rivolta a
specifici target di popolazione, realizzate sotto la supervisione tecnica e metodologica
della ASST all’interno di spazi e strutture pubbliche;
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ATS Milano Città Metropolitana
Walter Bergamaschi

L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE MILANO CITTÀ METROPOLITANA, (di
seguito ATS di Milano), (CF e P.IVA 09320520969) con sede legale in Corso Italia n. 19 a
Milano, in atto rappresentata dal Dott. Walter Bergamaschi, nella sua qualità di Direttore
Generale, in esecuzione della D.G.R. del 17 dicembre 2018 n. X/1054
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E
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-

che per l’avvio sperimentale delle attività AFA è prevista la concessione in comodato
d’uso gratuito da parte di ATS dello spazio sito in Via S. Erlembardo, 4 ex CRM;

-

che l’Area Municipio 2 ha individuato, a seguito di espletamento di una procedura ad
evidenza pubblica, l’ASD POLISPORTIVA GAREGNANO 1976, quale soggetto da
coinvolgere attivamente nella realizzazione di corsi di “Attività Fisica Adattata”;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo.

ASD Polisportiva Garegnano 1976
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ARTICOLO 2 - OGGETTO
E’ oggetto del presente accordo la realizzazione e sviluppo di un sistema integrato di
offerta di Attività Fisica Adattata (AFA), consistente in un programma di esercizio fisico,
non sanitario, rivolto a specifici target di popolazione e realizzata da attori qualificati e
supervisionati, svolto in gruppo ed appositamente adattato per una serie di condizioni
croniche e specifiche dei destinatari, con il compito di ricondizionare al termine della
riabilitazione, combattere l’ipomobilità, favorire la socializzazione e promuovere stili di
vita più corretti.
ART. 3 – FINALITA’
L’erogatore, l’ASD POLISPORTIVA GAREGNANO 1976, si impegna a promuovere,
potenziare ed incentivare sul territorio l’attività fisica adattata rivolta alla cittadinanza
adulta over 45 enne, in collaborazione con l’ATS Milano Città Metropolitana e con il
Municipio 2, nelle modalità definite nei punti successivi.
ART. 4 – ONERI A CARICO DELL’ASD POLISPORTIVA GAREGNANO 1976
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L’erogatore si impegna a:
➢ garantire l’offerta dell’attività di cui al punto 2, secondo il programma di seguito
specificato e conservato agli atti del Municipio 2:
- periodo di attività: dalla data di sottoscrizione del contratto a fine maggio 2021, con
almeno 48 lezioni sino a giugno 2020 e con 64 lezioni, per il secondo anno, da inizio
ottobre 2020 a fine maggio 2021;
- Durata delle lezioni: 55 minuti;
- Tipologia del corso: bisettimanale;
- Tariffe: il contributo di frequenza annuale è previsto in € 170,00 (comprensivo del
contributo associativo e del contributo assicurativo individuale per RCT e contro
infortuni);
- Servizi collaterali: servizio di visita medica, iniziative per il tempo libero e
ginnastica al parco.
➢ il programma verrà successivamente concordato con l’ATS di Milano;
➢ coordinare l’organizzazione e la realizzazione delle attività sopra elencate,
assumendosi ogni responsabilità relativa alla gestione e coordinamento delle stesse;
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➢ stipulare polizza per la copertura assicurativa degli istruttori e degli utenti, sia RCT che
contro infortuni (la polizza non deve avere limitazioni, né rispetto all’età degli utenti,
né rispetto alle loro condizioni di salute);
➢ provvedere al pagamento del personale coinvolto, al versamento dei contributi
previdenziali, assistenziali se dovuti;
➢ acquisire tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti, in relazione alle attività di
specie, se previste;
➢ provvedere alle attività di comunicazione, stampa e distribuzione del materiale
promozionale. La distribuzione di locandine e volantini relativi alle attività dovrà
avvenire nei soli spazi e luoghi autorizzati, ogni abuso sarà addebitato al contraente
che si assume la responsabilità del controllo dei mezzi pubblicitari e dell’assicurazione
per danni al materiale;
➢ sostenere ogni altra spesa, se dovuta per legge, inerente l’iniziativa, sollevando
espressamente l’Area Municipio 2, da ogni responsabilità connessa e ad ogni omissione
prevista dalla normativa vigente;
➢ in caso di riprese fotografiche e/o televisive e/o trasmissioni radio da parte di
emittenti private, richiedere preventivamente, all’Amministrazione Comunale, in carta
legale, la relativa autorizzazione;
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➢ rispettare tutte le normative e le disposizioni vigenti per la sicurezza;
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➢ fornire tutte le risorse necessarie allo svolgimento delle attività, quali:
➢ risorse umane: istruttori diplomati ISEF e/o Laureati in Scienze Motorie, con
ulteriore formazione specifica attraverso la partecipazione ai corsi di formazione di
base e tecnica organizzati da UISP Lombardia e riconosciuti dal CONI;
➢ risorse tecniche: tappetini sui quali poter svolgere gli esercizi a terra, oltre alle
piccole attrezzature mobili (bastoni, elastici, pesetti, palline, ecc.).

➢ osservare ogni altra disposizione che la Civica Amministrazione nonché gli uffici
Provinciali, Regionali o Statali dovessero impartire al fine di convenientemente
garantire e tutelare la pubblica incolumità anche e soprattutto durante lo svolgimento
dell’attività programmata.
ARTICO 5 – ONERI A CARICO DELL’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
MILANO CITTÀ METROPOLITANA

➢ concedere in comodato d’uso gratuito all’ASD GAREGNANO 1976, soggetto
individuato dal Municipio 2, gli spazi di sua proprietà presenti nella sede di via S.
Erlembardo, 4 ex CRM, per la realizzazione delle attività di coordinamento progettuali
e per la realizzazione di percorsi di AFA;
➢ garantire la messa a disposizione di proprie risorse tecniche, umane e logistiche al fine
del raggiungimento degli obiettivi progettuali;
➢ concordare con l’ASD GAREGNANO 1976 i programmi di intervento compatibili con
lo stato psicofisico dei soggetti;
➢ verificare l’attuazione del programma secondo i criteri e le modalità stabilite;
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L’ATS di Milano si impegna a:

➢ assicurare la promozione e la diffusione dell’attività fisica adattata nelle modalità
definite dai precedenti articoli con gli strumenti informativi e di comunicazione
disponibili nonché con campagne di comunicazione specificatamente dedicate.
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ARTICOLO 6 – ONERI A CARICO DELL’AREA MUNICIPIO 2
L’Area Municipio 2, nel tentativo più generale di rafforzare ed implementare l’offerta di
programmi di promozione della salute in tema di movimenti, si impegna a:
➢ promuovere una rete associativa territoriale fra le organizzazioni interessate allo
sviluppo di opportunità di movimento ed attività fisica rivolte ai diversi segmenti
della popolazione generale;
➢ favorire il coinvolgimento degli Attori sociali ed aggregativi del territorio nella
gestione delle azioni progettuali;
➢ assicurare la promozione e la diffusione dell’attività fisica adattata nelle modalità
definite dai precedenti articoli con gli strumenti informativi e di comunicazione
disponibili nonché con campagne di comunicazione specificatamente dedicate.
ARTICOLO 7 – LUOGHI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITÀ
FISICA ADATTATA (AFA)
L’attività Fisica Adattata sarà prestata presso gli spazi di proprietà dell’ATS di Milano,
presenti nella sede di via S. Erlembardo n 4, ex CRM, che saranno concessi, ai sensi
dell’articolo 3.1.del Protocollo d’intesa, dall’Agenzia in comodato d’uso gratuito all’ASD
POLISPORTIVA GAREGNANO 1976, quale soggetto individuato dal Municipio 2.
ARTICOLO 8 – DURATA
L’accordo avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 maggio 2021.
Allo scadere del termine non è previsto il rinnovo automatico. Ove ne ricorrano i
presupposti, potrà essere rinegoziato o rinnovato previo accordo scritto approvato dagli
organi competenti delle parti.
ART. 9 – REVOCA DELL’ACCORDO
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Si procederà alla revoca del presente accordo nei confronti della controparte firmataria che
operi in modi e/o tempi non conformi all’accordo stesso, nonché in caso di inadempienze.
L’Accordo di collaborazione sarà revocato, con la modalità di cui sopra, anche nei casi di
gravi mancanze nei confronti dell’utenza, del personale o di danni agli spazi e/o ai locali
interni concessi in comodato d’uso.
Nel caso in cui una delle parti intendesse recedere dall’accordo prima della scadenza
naturale del termine, potrà procedere al recesso comunicandolo con PEC o raccomandata
A/R, che dovrà pervenire all’altro contraente almeno 60 giorni prima della data
individuata per la cessazione delle prestazioni.
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ART. 10 – RESPONSABILITA’

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del D. Lgs.196/2003 (Codice
Privacy), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”), nonché ad ogni altra
disposizione di legge o di regolamento in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali applicabili ai servizi/attività oggetto del
Contratto.
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L’Amministrazione Comunale è comunque sollevata per intero e senza riserve o eccezioni,
da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, nessuno escluso od eccettuato, che dovessero
derivare a persone o cose in conseguenza ed in dipendenza dell’incarico in oggetto.
Quindi, è fatto obbligo alle Parti di mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata ed
indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della
stessa Amministrazione, da terzi danneggiati.

Per i rapporti con l’ATS di Milano e Area Municipio 2, tramite gli uffici competenti
indicati nel presente atto, ADS Garegnano individua - quale referente – il dott. Stefano
Pucci.
Per i rapporti con AREA Municipio 2 e ADS Garegnano tramite gli uffici competenti, ATS
di Milano individua - quale referente - il dirigente della UOS Promozione della Salute
Milano dott. Nicola Iannaccone.
Per i rapporti con ADS Garegnano e ATS di Milano tramite gli uffici competenti, l’Area
Municipio 2 individua - quale referente - il dirigente dell’Area Municipio 2, dott.ssa
Cristiana Benetti Alessandrini.
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ARTICOLO 12 - REFERENTI E CONTROLLI

ARTICOLO 13 – RINVII NORMATIVI
Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno esclusivo rinvio alle
disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
ARTICOLO 14 – CONTROVERSIE

ARTICOLO 15 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE
Qualsiasi modifica che le parti concorderanno di apportare al testo della presente
convenzione dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti costituendone atto
aggiuntivo.
ART. 16 – IMPOSTE E TASSE
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso (art.5 D.P.R. 131/86).
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Per eventuali controversie è competente il foro di Milano.

Tutte le spese, imposte e tasse eventuali inerenti e referenti al presente atto sono a carico
dei Contraenti, tranne quelle che per legge sono ad esclusivo carico del Comune di Milano
– Area Municipio 2.
ART. 17 – DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente accordo, non è soggetto a registrazione in termine fisso e sarà registrato solo in
caso d’uso.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE DI MILANO
AREA MUNICIPIO 2
IL DIRETTORE DELL’AREA
Cristiana Benetti Alessandrini
___________________________

ASD POLISPORTIVA GAREGNANO 1976
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Stefano Pucci
_____________________________________

ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Walter Bergamaschi
_____________________________________
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