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CONVENZIONE
tra
Regione Siciliana - Assessorato Regionale ai BB.CC.AA. e P.I., con sede
a Palermo in Via delle Croci n° 8, rappresentata dall’Assessore Regionale ai
BB.CC.AA. e P.I., sig. NICOLA LEANZA, nato a …………. , il ……………
Regione Siciliana - Assessorato Regionale alla Sanità, con sede a
Palermo in Piazza Ottavio Ziino n° 24, rappresentata dall’Assessore Regionale
alla Sanità, sig. MASSIMO RUSSO, nato a …………. , il ……………
Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale per la Sicilia, più
brevemente indicato U.S.R. - Sicilia, con sede a Palermo in Via Fattori, n° 60,
rappresentato
dal
Direttore
Generale,
dr.
GUIDO
DI
STEFANO,
nato a …………. , il ……………
Centro Regionale Trapianti per la Sicilia, più brevemente indicato C.R.T. Sicilia, con sede a Palermo in Piazza Nicola Leotta n° 4, rappresentato dal
Coordinatore Regionale, dr. VITO SPARACINO, nato a …………. , il ……………
Associazione Nazionale per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule –
Regionale Sicilia, più brevemente indicata A.I.D.O. - Sicilia, con sede a
Palermo in Via Palmerino n° 42, rappresentata dal Presidente Regionale, prof.
GIUSEPPE DI STEFANO, nato a …………. , il ……………
PREMESSO CHE
Fatte salve le funzioni specifiche di ognuna delle parti convenute e
che, in base al principio della solidarietà sociale, tutte perseguono
la finalità di promuovere la cultura della donazione di organi,
tessuti e cellule, di diffondere la conoscenza di stili di vita atti a
prevenire l’insorgere di patologie che potrebbero richiedere come
terapia il trapianto di organi, e di provvedere, per quanto di
competenza, alla promozione o raccolta delle dichiarazioni di
volontà per la donazione di organi, tessuti e cellule post mortem
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e
sostanziale della Convenzione medesima.
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Articolo 2
(Oggetto)
La Convenzione disciplina i rapporti tra Regione Siciliana - Assessorato
Regionale ai BB.CC.AA. e P.I., Regione Siciliana - Assessorato
Regionale alla Sanità, U.S.R. Sicilia - Direzione Generale, C.R.T. - Sicilia
e A.I.D.O. - Sicilia per l’attuazione delle iniziative mirate alla sensibilizzazione
dei cittadini siciliani sul tema della donazione ed il trapianto d’organi
Articolo 3
(Compiti dei convenuti)
L’ A.I.D.O. - Sicilia, il C.R.T. - Sicilia e la Regione Siciliana - Assessorato
Regionale alla Sanità offriranno ai tre gradi di scuole la massima
collaborazione e sostegno per l’attuazione e la migliore riuscita di interventi di
formazione ed informazione sulla donazione ed il trapianto d’organi da
svolgersi nell’ambito del Concorso Regionale “Nicholas Green”, metteranno a
disposizione “equipe” composte da un medico indicato dal C.R.T. - Sicilia, da
un volontario dell’A.I.D.O. - Sicilia e da un testimone di trapianto o di
donazione e realizzeranno conferenze nelle scuole che ne faranno specifica
richiesta.
L’U.S.R. - Sicilia solleciterà gli UU.SS.PP. della Sicilia a promuovere, in
ciascuna provincia, Reti di Scuole che sviluppino azioni per Dirigenti Scolastici,
Docenti, e Studenti sul tema della Donazione degli organi a scopo di trapianto
e, nell’ambito del Concorso Regionale “Nicholas Green”, annualmente, emanerà
una circolare con la quale fisserà modalità e tempi in cui ogni singolo U.S.P.
dovrà pubblicare il Bando di Concorso e nominare una Commissione Provinciale
per la valutazione degli elaborati. Ciascun U.S.P., infine, dovrà inviare
all’Assessorato Regionale BB.CC.AA. e P.I. Dipartimento Pubblica Istruzione,
entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, le graduatorie distinte
per i tre gradi d’istruzione, l’elenco dei vincitori e copia dei verbali e degli atti
elaborati dalla Commissione Provinciale.
La Regione Siciliana - Assessorato alla Sanità, nell’ambito delle proprie
competenze istituzionali promuoverà e sosterrà azioni di formazione
permanente rivolte a medici e a volontari Aido che si impegnino a svolgere con
continuità e competenza specifica, attività di formazione, sensibilizzazione e
divulgazione scientifica per la cittadinanza residente nel territorio siciliano.
La Regione Siciliana, Assessorato BB.CC.AA. e P.I. Dipartimento
Pubblica Istruzione, emanerà annualmente la circolare istitutiva del
Concorso Regionale “Nicholas Green”, nella quale saranno date istruzioni
operative per l’espletamento delle prove ed indicherà, come data di consegna
dei premi ai vincitori, la prima domenica di ottobre (Giornata Regionale per la
Donazione degli Organi). Inoltre, di concerto con la segreteria del Cerimoniale
presso la Presidenza della Regione Siciliana, nella prima domenica di ottobre,
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in collaborazione con l’U.S.R. - Sicilia, il C.R.T. - Sicilia, l’A.I.D.O. - Sicilia e
tutte le Associazioni di Volontariato su Donazione, Prelievo e Trapianto
d’Organi che operano nel territorio regionale, finanzierà ed organizzerà nelle
nove province siciliane manifestazioni pubbliche, affinché si sensibilizzi e si
diffonda ampiamente la cultura del dono di Organi a scopo di Trapianto.
L’U.S.R. - Sicilia darà disposizione ai Dirigenti degli UU.SS.PP. di accreditare
alle commissioni provinciali un congruo importo, da prelevare dall’ex cap.5720
(spese di funzionamento), per il riconoscimento economico forfetario del lavoro
svolto dalle commissioni e per l’organizzazione, la gestione e l’acquisto del
materiale necessario al buon esito del concorso e della manifestazione
conclusiva di premiazione che la stessa commissione dovrà garantire.
Articolo 4
(Durata)
La presente Convenzione ha la durata di un anno dalla data della sua stipula e,
se non formalmente disdetto da una delle parti convenienti, s’intenderà
tacitamente rinnovata di anno in anno.
Letto, confermato e sottoscritto in
Palermo, li …………….

Regione Siciliana - Assessorato Regionale ai BB.CC.AA. e P.I.

Regione Siciliana - Assessorato Regionale alla Sanità

Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale per la Sicilia

Centro Regionale Trapianti per la Sicilia

Associazione Nazionale per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, in Sicilia

