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IL DIRETTORE
VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e
seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, sociosanitarie territoriali e socio-assistenziali;
DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei
rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al
rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n.
12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già
approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;
CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha
manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e
socio-sanitarie affidatele dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con
deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei
requisiti previsti dall’art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005 e smi;
VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio
proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n 241/1990 e smi e
che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;
DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.
VISTO che con decreto del Presidente della SdS Mugello n.1/2021 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore;
VISTI i seguenti atti di questa S.d.S.:
 la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 21/2015 di approvazione del “Regolamento
Sistema integrato dei servizi socio sanitari e socio assistenziali della S.d.S. Mugello”;
 il provvedimento del Direttore n. 119 del 23/12/2020 di nomina della dr.ssa Alessandra Pini
quale responsabile con posizione organizzativa dell’Ufficio Alta Integrazione e servizi socioassistenziali;
 la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 29 del 11.12.2019 avente per oggetto “PSSIR
2018-2020. Approvazione atto d’indirizzo per l’elaborazione del nuovo piano integrato di salute
(PIS) 2020-2022”;
 ila deliberazione dell'Assemblea di questa S.d.S. n. 5 del 24/02/2021 di approrazione del Piano
Operativo Annuale (POA) 2021 della Società della Salute del Mugello;
 la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n.23 del 30/12/2020 di approvazione Bilancio
Preventivo Economico anno 2021 e del Bilancio Pluriennale 2021/2023;
VISTA la seguente normativa in materia di prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle
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donne e la violenza domestica:
- Dlgs n. 212/15.12.2015 ‘Attuazione Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/10/2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato’, e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAL;
- L. 27/06/2013 n. 77 ‘Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica’, fatta a
Istanbul l’11.05.2001;
- DL 14/08/2013 n. 93 ‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza
di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province’, convertito
nella L. n. 119/15.10.2013;
PRESO ATTO che:
- la Regione Toscana, con L.R. n. 41/2005, ‘Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale’, all’art. 58, relativamente alle politiche rivolte a persone a rischio di
esclusione sociale prevede anche ‘servizi di pronto intervento e di prima assistenza per far fronte
alle esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza’;
- la Regione Toscana stessa, con Deliberazione n. 1260, del 05/12/2016 ‘Approvazione costituzione
della Rete Regionale Codice Rosa per gli interventi a favore di persone adulte e minori vittime di
violenze e/o abusi’, e preso atto della LR n. 59/16.11.2007 ‘Norme contro la violenza di genere’,
promuove attività di prevenzione e un’adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime, indipendentemente dal loro stato civile e cittadinanza;
- che la deliberazione del Direttore Generale Azienda ASL Toscana Centro n.584 del 14/05/2020 ha
approvato il progetto aziendale per l’accoglienza delle persone vittime di violenza nelle 72 ore successive alle dimissioni dal Pronto Soccorso ed ha approvato lo schema d’atto d’impegno tra Azienda
USL Toscana Centro e SdS per l’integrazione della rete territoriale a supporto del progetto “Codice
Rosa”;
- la S.d.S. Mugello parteciperà al Progetto Rete Codice Rosa strutture 72 ore che prevede che, nei casi
di vittime individuate dalla Rete Codice Rosa in dimissioni dal Pronto Soccorso, le prime 72 ore di
ospitalità saranno a carico dell’Azienda Toscana centro e che per tale progetto verrà stipulata apposita convenzione;
- per far fronte alla suddetta problematica la Giunta Esecutiva di questa S.d.S. ha approvato, con deli berazione n. 3, del 08.02.2017, l’adesione al progetto S.E.U.S., Servizi di Emergenza e Urgenza Sociale per il territorio della Usl Toscana Centro;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere a mettere a disposizione del Mugello posti di pronta accoglienza per le finalità sopra individuate per dare risposta in pronta accoglienza a situazioni sociali per
donne sole o con figli, che necessitano di tutela in uscita da situazioni di violenza ma anche per gravi carenze abitative o famigliari, al fine di perseguire l’obiettivo della loro tutela, autonomia e reinserimento
sociale.
Raccolta la disponibilità della Fondazione Caritas Onlus di Firenze che è già titolare di analogo accordo
contrattuale con la SdS Nord-Ovest;
DATO ATTO che la tipologia dell'attività in parola, trattandosi di alloggio temporaneo può essere ri condotta all'art. 22 della L.R.T. n. 41/2005 e smi nel novero di quelle attività per le quali non è richiesta
l'autorizzazione per l'avvio, ma soltanto la comunicazione di avvio e pertanto esclusa dall'accreditamento ai sensi della L.R.T. n. 82/2009 e del Regolamento Attuativo n. 29r/2010;
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RICHIAMATO il provvedimento n. 69/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE IN
VIA SPERIMENTALE VALIDA DAL LUGLIO 2020 A LUGLIO 2021 CON LA FONDAZIONE
CARITASONLUS DI FIRENZE PER L'UTILIZZO DI N. 2 POSTI DI PRONTA ACCOGLIENZA PER LE DONNE IN CONDIZIONE DI MARGINALITA' SOCIALE E CON FIGLI ANCHE
PROVENIENTI DA CODICE ROSA per un importo complessivo annuo di € 15.330,00;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 “nuovo codice degli appalti”;
- la delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 recante linee guida per l’affidamento dei servizi sociali, con
la quale la scelta del modello di erogazione dei servizi alla persona è rimessa alla discrezionalità del l’Amministrazione procedente che ben può scegliere di ricorrere al convenzionamento basato sul
modello dell’accreditamento;
- la delibera ANAC n. 966 del 14.09.2016 con la quale si ritiene che i principi affermati nella suddetta
delibera 32 possono ritenersi validi anche in vigenza del D.Lgs. 50/2016;
VALUTATA in modo positivo l’esperienza del periodo passato e la collaborazione avuto con la strut tura in parola;
RICEVUTO per le vie brevi in data 23/08/2021 , previa nostra richiesta , l’assenso da parte del Re sponsabile del Settore Accoglienza della Fondazione Caritas a proseguire con le stesse modalità nel rap porto convenzionale alle stesse condizioni e per lo stesso importo annuo;
RICHIAMATA la Deliberazione ASL Toscana Centro n.1188/2021 che delinea la nuova organizzazione della Rete Codice Rosa;
RITENUTO quindi procedere, in via sperimentale, a rinnovare apposita Convenzione come da allegato A) alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale, con decorrenza agosto 2021/luglio
2022 alle condizioni sopra evidenziate;
DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (Allegati ‘A’ ), da ruinnovare in via sperimentale con la FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS ONLUS, con sede in con sede in Via de' Pucci 2 - 50122 Firenze – CF
94043850489 PI 06857110487, gestore di struttura residenziale ubicata come specificato agli atti
d’ufficio, con decorrenza agosto 2021/luglio 2022, per l’utilizzo di n. 2 posti di pronta acco glienza letto nella struttura citata per la realizzazione di progetti abitativi assistiti in favore di
donne sole/madri con figli, anche provenienti da Codice Rosa, finalizzati alla loro autonomia ed
al reinserimento nel contesto sociale;
2) DI DARE ATTO che:
il costo complessivo a carico di questa SdS è pari a € 15.330,00 e sarà imputato sul conto economico
3B.02.02.35 (rimborsi/attività rese da soggetti privati) degli esercizi 2021 e 2022 e troverà la necessaria
copertura sul Progetto Finalizzato Fondo Nazionale Povertà 2020 per il periodo agosto 2021 – luglio
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2022;
3) DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo on line per quindici giorni consecutivi;
4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale ed alla
Fondazione Caritas Onlus di Firenze.
F.to IL DIRETTORE
(Dott. Michele Mezzacappa)
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CONVENZIONE
MESSA A DISPOSIZIONE DI N.2 POSTI PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DI DONNE
SOLE O CON FIGLI, VITTIME DI VIOLENZA E/O IN CONDIZIONI DI MARGINALITA’ E
DISAGIO SOCIALE.
L’anno 2021, il giorno

dell’ultima firma digitale apposta
TRA
la Società della Salute del Mugello, di seguito S.d.S., rappresentata nella persona del Dott. Michele
Mezzacappa, nato a Campobasso il 16/02/1962, codice fiscale MZZMHL62B16B519T, domiciliato per
la sua carica presso la sede della Società della Salute sita in Borgo San Lorenzo, Via P. Togliatti n. 29, il
quale interviene in questo atto, nella sua qualità di Direttore della Società della Salute del Mugello,
partita IVA/codice fiscale 05517830484;
E
FONDAZIONE SOLIDARIETÀ CARITAS ONLUS, indicata d’ora in avanti come “Caritas Onlus”,
con sede in con sede in Via de' Pucci 2 - 50122 Firenze – CF 94043850489 PI 06857110487, gestore
della struttura residenziale ”SANTA CHIARA”, ubicata come specificato agli atti d’ufficio, in persona
del suo Presidente Vincenzo Lucchetti nato a Petilia Policastro (Crotone) il 13.05.1947.












ed il mese

PREMESSO
che la normativa europea, italiana e regionale prevede misure di prevenzione e lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
che, in particolare, la Regione Toscana con L.R. n. 41/2005, ‘Sistema integrato di interventi e servizi
per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale’, all’art. 58, relativamente alle politiche rivolte a persone
a rischio di esclusione sociale prevede anche ‘servizi di pronto intervento e di prima assistenza per
far fronte alle esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza’;
che la Regione Toscana stessa, con Deliberazione n. 1260, del 05/12/2016 ‘Approvazione costituzione della Rete Regionale Codice Rosa per gli interventi a favore di persone adulte e minori vittime
di violenze e/o abusi’, e preso atto della LR n. 59/16.11.2007 ‘Norme contro la violenza di genere’,
promuove attività di prevenzione e un’adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime, indipendentemente dal loro stato civile e cittadinanza;
che la deliberazione del Direttore Generale Azienda ASL Toscana Centro n.584 del 14/05/2020 ha
approvato il progetto aziendale per l’accoglienza delle persone vittime di violenza nelle 72 ore successive alle dimissioni dal Pronto Soccorso ed ha approvato lo schema d’atto d’impegno tra Azienda
USL Toscana Centro e SdS per l’integrazione della rete territoriale a supporto del progetto “Codice
Rosa”;
che la deliberazione del Direttore Generale Azienda ASL Toscana Centro n.1188/2021 ha delineato
la nuova organizzazione della Rete Codice Rosa;
la S.d.S. Mugello parteciperà al Progetto Rete Codice Rosa strutture 72 ore che prevede che, nei casi
di vittime individuate dalla Rete Codice Rosa in dimissioni dal Pronto Soccorso, le prime 72 ore di
ospitalità saranno a carico dell’Azienda Toscana centro e che per tale progetto verrà stipulata apposita convenzione;
la S.d.S. Mugello, fra le altre iniziative in materia, ha stipulato già dall’anno 2018, una convenzione
con associazione dell terzo settore per n. 2 posti di pronta accoglienza per donne in condizione di
marginalità sociale, anche provenienti da ‘Codice Rosa’, con o senza figli, presso una struttura gesti ta dall’associazione stessa e ubicata come specificato agli atti d’ufficio;
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 la Fondazione Caritas di Firenze, in premessa generalizzata, già titolare di analogo accordo contrattuale con la SdS Nord-Ovest, si è dichiarata disponibile a mettere a disposizione di questa SdS una
struttura adeguata e rispondente ai bisogni da destinare al progetto in parola;
 in accordo con il servizio Sociale professionale, sentito il Ref. Codice Rosa/Coord.Sociale si ritiene
necessario procedere alla stipula di apposito atto per garantire protezione immediata per i casi di
violenza che possono verificarsi nel corrente anno;
 che nel Programma Operativo Annuale 2021, approvato con Delibera d’Assemblea n.10 del
27/05/2020 è stato approvato il PIS 2020/2022 e con Delibera d’Assemblea n. 5 del 24/02/2021
il Programma Operativo Annuale (POA) 2021 nel quale è incluso il progetto denominato “Codice
Rosa ”;
 nella Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 23 del 30/12/2020 di approvazione Bilancio
Preventivo Economico anno 2021 e del Bilancio Pluriennale 2021/2023, l’ attività in parola è finanziata per l’intero anno 2021;
 che con Provvedimento del Direttore n.
del
si approva lo schema della convenzione
da sottoscrivere con la Fondazione Caritas;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OGGETTO
La presente convenzione regola i rapporti fra la SdS Mugello e la Fondazione Caritas Onlus di Firenze
per la riserva e/o l’utilizzo di n. 2 posti letto, vitto, alloggio ed ogni altro servizio meglio descritto nella
convenzione stipulata con la Società della Salute Nord-Ovest Rep.39 del 10/07/2017, nella mail inviata
dalla Fondazione e agli artt. seguenti della presente convenzione, per situazioni di pronta emergenza
sociale, per la pronta accoglienza h.24 per donne in condizione di marginalità sociale, anche
provenienti da ‘Codice Rosa’, con o senza figli, presso una sua struttura situata come indicato agli atti
d’ufficio.
ART. 2 - DESTINATARI DELL’INTERVENTO
I 2 posti riservati oggetto della presente convenzione sono destinati a n. 2 donne o a donna singola con
figlio/a, segnalati dal Servizio Sociela Professionale, dalle FFOO e di P.S., i quali necessitino, oltre che
di un posto letto, di interventi di accoglienza urgente per la realizzazione di progetti individualizzati con
l’assistente sociale referente .
ART. 3 – PRESTAZIONI E TIPOLOGIA DI UTENZA
La Caritas Onlus, attraverso i posti tenuti a disposizione della S.d.S. nella struttura convenzionata, si
impegna a fornire, secondo le modalità descritte nel suddetto atto, le seguenti prestazioni:
 accoglienza immediata e assistenza alla donna e ai figli h.24 tramite reperibilità telefonica
dedicata;
 conferimento di una soluzione alloggiativa dignitosa completa di vitto;
 attività educativa di sostegno alla donna finalizzata all’accoglienza immediata e collaborante per
il progetto individualizzato di cui sopra;
 affiancamento e supporto atto a facilitare la genitorialità e l' accesso alla rete dei servizi;
ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
La Caritas Onlus si impegna affinché le prestazioni offerte nella struttura oggetto della presente
convenzione siano rese nei termini e secondo le modalità previste nella convenzione SdS Mugello
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metterà a disposizione personale con le professionalità previste dalla normativa vigente, nonché
personale volontario.
Assicura inoltre di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato
della normativa regionale vigente per gli operatori dei Servizi Pubblici in materia di tutela dei diritti
dell’utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente
convenzione.
Sarà garantito un responsabile della struttura, per coordinare e controllare la gestione organizzativa
della struttura e ad assicurare il rispetto di leggi e normative. Il responsabile è individuato
Sarà attivo un numero telefonico dedicato 24 ore su 24.
Saranno garantite le misure sanitarie richieste per l’ammissione e durante la permanenza in ambito
comunitario come da normativa nazionale e regionale per contrastare la pandemia da Covid19.
ART. 5 - DURATA
La presente convenzione ha durata dal 1 agosto 2021 al 31 luglio 2022. Prima della sua scadenza sarà
effettuata una valutazione dell’esperienza attivata, e programmate le azioni future. Eventuali modifiche
devono essere concordate tra le parti nel rispetto delle norme di legge in materia.
ART. 6 - DEFINIZIONE DEI COSTI
Il costo è relativo alla messa a disposizione di n. 2 posti letto, e servizi connessi (come da nota suddetta)
in accordo con i servizi sociali territoriali, per un massimo di n. 2 persone (1 mamma con figlio o 2
donne sole). Il totale dovuto per la durata della Convenzione per la messa a disposizione dei posti letto
e dei servizi connessi all’ospitalità è prevista in € 15.330,00 (quindicimilatrecentotrenta/00) (fuori
campo IVA). Ogni altro costo ulteriore, non compreso nella Convenzione, sarà sostenuto a parte,
previa valutazione di opportunità e sostenibilità economica da parte dei Servizi e degli uffici della S.d.S..
ART. 7 – PAGAMENTI
Il pagamento di quanto previsto al comma precedente avverrà dietro presentazione di fatture
elettroniche emesse mensilmente dall’Associazione, previa attestazione del regolare svolgimento
dell’attività da parte dei responsabili individuati dalla S.d.S. Mugello. Nella fattura o in un documento
allegato dovranno essere specificate le presenze effettive dei singoli utenti accolti.
Le fatture elettroniche dovranno essere intestate alla Società della Salute del Mugello, Via Palmiro
Togliatti n. 29, 50032 Borgo San Lorenzo (FI), C.F. e P. IVA 05517830484 e il codice univoco ufficio al
quale dovranno essere indirizzate è il seguente: UFT7VY.
Sulle fatture elettroniche dovrà essere obbligatoriamente riportato:
- al punto 2.1.2.2 un codice alfanumerico che verrà successivamente comunicato dalla S.d.S.;
- al punto 2.1.8.1 il numero della fattura;
- al punto 2.1.8.2 la data della fattura;
- al punto 2.1.1.11 la natura e il periodo dell’attività: “PRONTA ACCOGLIENZA - CODICE
ROSA -MESE DI … … ”.
I pagamenti di cui ai punti precedenti saranno effettuati tramite la tesoreria ed esclusivamente con
bonifico bancario, previa verifica:
- regolarità contributiva e assicurativa, accertata tramite il D.U.R.C. (L. 266/2002 e smi);
- tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136);
- inadempimenti (art. 48bis DPR 602/73).
ART. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA
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La Caritas Onlus è tenuta a garantire idonea copertura assicurativa per la tutela degli ospiti, nonché per
la responsabilità civile degli stessi verso terzi per qualsiasi evento dannoso causato durante la loro
permanenza. E’ obbligata ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore in
materia di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni. Sono a carico totale dell’Associazione le
coperture assicurative degli operatori sia per i danni arrecati a terzi sia contro gli infortuni.
La S.d.S. è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero
verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione.
La Caritas Onlus è inoltre obbligata a rispettare per il proprio personale la normativa vigente in materia
retributiva, contributiva previdenziale, assicurativa e sanitaria.
ART. 9 - OBBLIGHI DEL GESTORE
Il Gestore Caritas Onlus si impegna a:
a) garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nel presente atto;
b) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sui luoghi di
lavoro previste dalla vigente normativa per il personale impiegato;
c) mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospiti della struttura
convenzionata da qualsiasi fonte provengano, in applicazione della Legge 675/96 e del D.Lgs.
196/03 (T.U. normativa vigente in materia di protezione dei dati personali entrata in vigore dal 1°
gennaio 2004), come meglio previsto nel successivo art. 11;
d) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal
D.Lgs.n. 81/2008 e smi;
e) osservare gli obblighi di cui al D.P.R n.62 del 16.4.2013, Codice di comportamento, il quale all’art.2
prevede l’estensione degli obblighi previsti nel Decreto stesso a tutti i soggetti che collaborano con
la PA;
ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data
Protection Regulation) e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali),
le parti, S.d.S. Mugello e Associazione Fondazione CaritAS Onlus, si danno reciprocamente atto che i
dati personali forniti obbligatoriamente per la stipula della presente convenzione, sono oggetto di
trattamento informatico e/o cartaceo e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti
degli obblighi convenzionali, la gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, per i
rapporti con le pubbliche amministrazioni e autorità e per tutti gli adempimenti derivanti da leggi e/o
regolamenti nazionali o comunitari.
Ai sensi dell’art. 4, punto n. 10 e dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per effetto della presente
convenzione, l’S.d.S. Mugello, in qualità di Titolare del Trattamento designa Caritas Onlus quale
Responsabile del Trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività necessarie
all’esecuzione del servizio così come previste agli articoli precedenti.
L’atto di nomina/designazione (allegato alla presente e da ritornare alla SdS), che disciplina i trattamenti
che l’Associazione Fondazione CaritAS Onlus è chiamata a effettuare in qualità di Responsabile del
Trattamento ai sensi dell’art. 28 Reg.UE 2016/679, avrà una durata pari alla durata della presente
convenzione con puntuale indicazione delle categorie di dati personali, la natura, la finalità del
trattamento, le categorie di interessati nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento
esercitabili nei confronti del Responsabile del trattamento e viene, per l’effetto, allegata alla presente
convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).
Per quanto concerne la base giuridica del trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui
all’art. 9 Reg.UE 2016/679 si precisa che essa è costituita dall’art. 2-sexies, comma 2, lett. s) D.Lgs
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196/2003 e s.m.i. e dall’art. 9, par. 2, lett. g).
Per quanto non espressamente previsto e dettagliato nell’atto di nomina/designazione quale
Responsabile del trattamento ma, in ogni caso, limitatamente a quanto richiesto e necessario per
l’esecuzione del servizio presso la struttura S.d.S. Mugello, l’Associazione Fondazione CaritAS Onlus
agirà quale autonomo Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 n. 10 Reg.Ue 2016/679.
ART. 11 - INADEMPIENZE
Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate per iscritto e con fissazione di un
termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che i contraenti abbiano
ottemperato, la convenzione si intende risolta.
ART. 12 - REGISTRAZIONE IN CASO D’USO
Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso con spese a carico del soggetto richiedente la
registrazione.
ART. 13 - RINVIO A DISPOSIZIONI GENERALI
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8 comma 1 Legge
266/91.
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione operano le norme del Codice Civile e delle
leggi speciali in materia.
Per eventuali controversie, in merito all’applicazione della presente convenzione, il Foro competente è
quello di Firenze.
Letto, approvato e sottoscritto
Per la SdS Mugello
Il Direttore Dr. Michele Mezzacappa
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Per Fondazione Caritas Onlus
Il Rappresentante legale
Presidente Vincenzo Lucchetti
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