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AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
ASST della Valle Olona 

21052 BUSTO ARSIZIO 

 
Via A. Da Brescia, 1 

(D. G. R. n. X/4482 del 10/12/2015) 

.°.°.°.°.°.°. 

per la . 

T R A 

ia Territoriale della Valle Olona 

 

codice fiscale e P.IVA 03510190121 

 

di seguito più brevemente denomin presentata dalla Dott.ssa 

Patrizia Marta, Responsabile S.C. Affari Generali e Istituzionali, domiciliata in Busto Arsizio, Via 

Arnaldo da Brescia, n. 1 giusta delega del Direttore Generale deliberazione n. 719 del 12 giugno 

2019 

E 

il Comune di Fagnano Olona, Piazza Cavour n. 9, codice fiscale/P.IVA n. 00214240129 - di 

seguito più brevemente denominato "Comune", qui rappresentato dal suo Sindaco Marco Baroffio  

°.°.°.°.°. 

PREMESSO CHE 

 

con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad 

 

Sanitaria 

 

Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante 
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conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 

  

pubblicata sul B.U.R.L. n.48 del 30 novembre 2018, è stato disposto, a modifica

; 

 

il Comune di Fagnano Olona dispone di una struttura sita nel medesimo Comune 

in Piazza Gramsci n. 1; 

  

ed il Comune di Fagnano Olona intendono migliorare 

d il territorio attraverso una collaborazione 

avviata nel 2004; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO 1 (Oggetto) 

prelievo ematico, offrendo attività di prelievo sul territorio comunale per favorire - in particolare - 

la popolazione anziana e/o con difficoltà di autonomia.  

ARTICOLO 2 (Modalità) 

spazi ubicati in Piazza Gramsci n° 1 e avrà le seguenti modalità: 

  

e garantisce, a mezzo di proprio personale in orario di servizio, le attività



3  

di prelievo ematico ed il ritiro dei campioni biologici; le provette dovranno essere conservate 

e trasportate nel rispetto delle modalità previste nel protocollo redatto da parte del 

;  

 

l

ore settimanali da distribuirsi su due giornate, con possibilità di estensione dei tempi di 

apertura nel momento in cui le richieste risulteranno essere superiori all'atteso attuale. Ogni 

d il Comune 

relativamente a modifiche e/o integrazioni; l'accesso al pubblico sarà regolamentato tramite 

personale amministrativo del Comune; 

 

la consegna dei referti sarà a carico del Comune che vi provvederà con propri incaricati,

 

estazione di avvenuto pagamento; 

 

festività infrasettimanali, le festività natalizie e pasquali. Eventuali modifiche di attività 

devono essere prese in accordo con le parti; 

 

il Responsabile degli atti medici individuato nel Responsabile Area Territoriale di Busto 

Arsizio

tutte le incombenze previste dalla normativa vigente in materia di attività di prelievo.  

ARTICOLO 3 (Oneri Comune) 

il Comune mette a disposizione locali idonei allo 

 

ubicati in Piazza Gramsci n. 1 a Fagnano Olona in oggetto ed 



4  

assicura: 

  
come definito nel 

contratto di locazione approvato con deliberazione ASST n. 1403 del 30 dicembre 2016; 

 

la piena idoneità della struttura al ; 

 

che gli spazi siano forniti di un punto di collegamento telefonico e di un punto di 

collegamento "internet" i cui costi saranno a carico del Comune; 

Il Comune si impegna inoltre a: 

 

mettere a disposizione il personale amministrativo necessario e a dare comunicazione 

scritta dei nominativi e dei relativi contatti (telefono / mail) alla ASST; 

 

informare i medici di assistenza primaria, i pediatri di famiglia e la cittadinanza del servizio 

offerto. 

ARTICOLO 4 (Oneri ASST) 

SST si impegna a: 

 

eseguire i prelievi ed il trasporto di quanto prelevato e dei campioni biologici presso il 

Laboratorio del P.O. di Busto Arsizio mediante proprio personale in orario di servizio; 

 

occuparsi delle opere di manutenzione ordinaria; 

 

occuparsi delle spese come definito nel contratto di locazione approvato con deliberazione 

ASST n. 1403 del 30 dicembre 2016; 

 

occuparsi dello smaltimento dei rifiuti speciali; 

 

garantire presso il punto prelievi la presenza di materiale/presidi per Primo Soccorso ed il 

rispetto della procedura delle emergenze territoriali. 
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ARTICOLO 5 (Durata) 

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021, eventualmente rinnovabile con 

apposito atto. 

La stessa potrà essere disdettata da ciascuna delle due parti anche anticipatamente rispetto alla 

data di scadenza mediante preavviso di un mese da comunicarsi tramite posta elettronica 

certificata. 

recedere dalla presente convenzione, anticipatamente senza 

preavviso e senza oneri, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, 

regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili. 

ARTICOLO 6 (Coperture assicurative) 

RCT connessi alle prestazioni a lei riconducibili, oggetto della presente Convenzione (attività di

prelievo e trasporto prelevati). Restano a carico del Comune le coperture assicurative del 

personale amministrativo messo a disposizione dalla medesima Azienda, nonché per i rischi da

 

ARTICOLO 7 (Codice di comportamento) 

Le parti (ASST Valle Olona e Comune di Fagnano Olona) dichiarano di accettare il contenuto del 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n.62), nonché del Codice 

di Comportamento, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.asst-valleolona.it, 

www.comune.fagnanoolona.va.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni 

connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi ai principi in essi contenuti. La 

http://www.asst-valleolona.it
http://www.comune.fagnanoolona.va.it
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violazione dei suddetti Codici di Comportamento da parte dei contraenti comporterà la risoluzione 

di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il

risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità. Le parti

dichiarano altresì di conoscere rispettivamente il contenuto del Piano Triennale per la

prevenzione della corruzione disponibili sui rispettivi siti aziendali (www.asst-valleolona.it, 

 

ARTICOLO 8 (Privacy) 

679/2016, in qualità di titolare del trattamento informa il Comune che i dati personali forniti 

dedicata ai fornitori e convenzioni è consultabile sul sito aziendale www.asst-valleolona.it alla 

voce Privacy (TAB04POL02). Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento 

dei propri dati per le fina uzione della presente convenzione. 

Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche 

strettamente correlate alla finalità della raccolta e, comunque, in modo da garantire la riservatezza 

 

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti sia con elaboratori elettronici a disposizione degli 

uffici. Sono garantiti i diritti di cui al Capo III del citato Regolamento UE. 

ARTICOLO 9 (Foro competente) 

contratto si 

cercherà la risoluzione in via amichevole. 

http://www.asst-valleolona.it
http://www.asst-valleolona.it
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Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, si procederà secondo le norme vigenti. Per ogni 

eventuale necessità è competente il Foro di Busto Arsizio. 

ARTICOLO 10 (Registrazione) 

La present

richiedente. 

Previa lettura, la presente convenzione approvata dalle parti contraenti, viene sottoscritta in forma 

digitale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

ASST DELLA VALLE OLONA 

Il Responsabile S.C. Affari Generali e Istituzionali 

Dott.ssa Patrizia Marta  

COMUNE DI FAGNANO OLONA 

IL SINDACO 

Marco Baroffio  


