Decreto n. 1922

IL RETTORE

VISTA

la proposta di partenariato dell’Associazione Volontari Italiani
del Sangue (AVIS), Regionale di Puglia, per la promozione delle
iniziative promosse dalla stessa AVIS e per la realizzazione dei
progetti di Servizio Civile Nazionale, ex lege 64/2001;
VISTO
l’accordo di partenariato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro e l’AVIS Nazionale, per la promozione, l’affiancamento ed
il supporto alle azioni progettuali programmate nell’ambito dei
progetti di Servizio Civile Nazionale;
CONSIDERATO che le premesse dell’accordo in questione evidenziano che
l’AVIS è un’Associazione di volontariato, costituita tra coloro
che donano volontariamente il proprio sangue, che persegue,
tra l’altro, finalità di solidarietà umana;
CONSIDERATO che, in particolare, l’accordo di collaborazione a stipularsi è
finalizzato alla promozione della donazione del sangue ed al
sostegno dei bisogni di salute dei cittadini;
VISTO
in particolare l’art. 3 dell’accordo di partenariato che indica
l’impegno dell’Università a promuovere la donazione del sangue
a beneficio della collettività e nello specifico:
− ad adoperarsi per la realizzazione di due incontri
informativi sui temi della salute e sull’attività del dono del
sangue e degli emoderivati all’interno del proprio Ateneo,
rivolti a studenti e personale universitario;
− facilitare la realizzazione di due giornate di prelievo di
sangue presso il proprio Ateneo da realizzarsi mediante
l’impiego di una Unità Mobile di raccolta di proprietà
dell’AVIS e personale medico sanitario dell’Associazione;
TENUTO CONTO delle peculiarità delle attività oggetto dell’accordo in questione,
l’Ufficio ravvisa la necessità di integrare il testo negoziale con
un apposito articolo, di seguito riportato, che preveda la
copertura assicurativa di legge per il personale che si dovesse
recare presso le sedi di esecuzione delle attività e che la stessa
gravi a carico dell’Ente di appartenenza:
“Ciascun Ente provvederà alla copertura assicurativa di legge
del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà
chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il
personale di ciascun Ente sarà tenuto ad uniformarsi ai
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università degli studi di bari aldo moro

regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di
esecuzione delle attività attinenti al presente accordo”;
TENUTO CONTO altresì, che si rende necessario integrare il testo negoziale con
ulteriori articoli per disciplinare l’insorgere di eventuali
controversie, imposte di bollo e di registrazione, nonché per
specificare che le attività oggetto dell’accordo non comportino
oneri a carico dell’Università;
VISTO
il testo negoziale, che costituisce l’allegato b) al presente
decreto, integrato, rispetto al testo originario, secondo quanto
sopra riportato;
TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal prof. Paolo Ponzio, in qualità
di delegato alle Politiche Sociali, in ordine all’iniziativa di cui
trattasi;
RAVVISATA
l’urgenza manifestata dal Presidente dell’AVIS, con nota del
27.05.2014;
VISTO
l’art. 26 comma 4 dello Statuto;
VISTO
l’art. 57, comma I, del Regolamento per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità che prevede espressamente che i
contratti possono essere stipulati dal Rettore o suo delegato;
SENTITO
il Dirigente,
DECRETA
di approvare lo schema dell’accordo di partenariato, che costituisce parte
integrante del presente decreto, tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
l’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) Nazionale, nonché di
autorizzarne la stipula, finalizzato alla promozione della donazione del sangue ed
al sostegno dei bisogni di salute dei cittadini.
Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prossima
seduta.
Bari, 30 maggio 2014
IL RETTORE
f.to prof. Antonio Felice Uricchio
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