format E – Dichiarazione impegno - partenariato
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO
SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITA’ DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO
DELL’INCIDENTALITA’ STRADALE ALCOOL E DROGA CORRELATA

DICHIARAZIONE D’IMPEGNO
PER LA COSTITUZIONE DI PARTENARIATO TRA ENTI PUBBLICI

I seguenti Enti:
n. 1

n. 2

Denominazione

Comune di Savona

Codice P.IVA

00318690096

Sede legale (Comune e Provincia)
Indirizzo (Via, Numero civico, c.a.p)
nella persona del suo Sindaco p.t.
(Cognome e Nome)
nato a
Il
Residente a (Comune e Provincia)
Indirizzo (Via, Numero civico, c.a.p)
in qualità di Beneficiario/proponente

Savona
C.so Italia n.13,
17100 Savona
Avv.to CAPRIOGLIO Ilaria

Denominazione

Comune di Finale Ligure

Codice P.IVA
Sede legale (Comune e Provincia)
Indirizzo (Via, Numero civico, c.a.p)
nella persona del suo Sindaco p.t. legale
rappresentante (Cognome e Nome)
nato a
Il
Residente a (Comune e Provincia)
Indirizzo (Via, Numero civico, c.a.p)
in qualità di PARTNER

00318330099
Comune di Finale Ligure
Via T. Pertica n. 29 17024 Finale Ligure (SV)
Avv. Ugo FRASCHERELLI

Varazze (SV)
4 febbraio 1969
Per la carica in Savona
Presso la casa comunale C.so Italia, n. 13
Beneficiario/proponente

Milano (MI)
30 marzo 1968
Per la carica in Finale Ligure (SV)
Presso la casa comunale Via T. Pertica n. 29
Partner
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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO
SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITA’ DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO
DELL’INCIDENTALITA’ STRADALE ALCOOL E DROGA CORRELATA
n. 3

Denominazione

Comune di Loano

Codice P.IVA

00308950096

Sede legale (Comune e Provincia)
Indirizzo (Via, Numero civico, c.a.p)
nella persona del suo Sindaco p.t. legale
rappresentante (Cognome e Nome)
nato a
Il
Residente a (Comune e Provincia)
Indirizzo (Via, Numero civico, c.a.p)

Loano (SV)
Piazza Italia, n. 2
Dott. Luigi PIGNOCCA

in qualità di PARTNER
n. 4

Denominazione

Codice Fiscale/P.IVA
Sede legale (Comune e Provincia)
Indirizzo (Via, Numero civico, c.a.p)
nella persona del Presidente / legale
rappresentante (Cognome e Nome)
nato a
Il
Residente a (Comune e Provincia)
Indirizzo (Via, Numero civico, c.a.p)
in qualità di PARTNER
n. 5

Loano (SV)
10 luglio 1965
Per la carica in Loano (SV)
Presso la casa comunale Piazza Italia, n. 2
Loano (SV)
Partner
Regione Liguria
Centro Regionale Monitoraggio e Analisi
Incidenti Stradali -CRMAIS;
00849050109
Genova (GE)
Piazza De Ferrari n. 1, 16121 GENOVA
Dott. Giovanni TOTI
Viareggio (LU)
7 settembre 1968
Per la carica in Genova (GE)
Presso la sede della Regione Liguria Piazza De
Ferrari, n. 1 Genova (GE)
Partner

Denominazione

ASL II Savonese – Azienda Socio Sanitaria
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
– Struttura Complessa Servizi Dipendenze Codice Fiscale/P.IVA
01062990096
Sede legale (Comune e Provincia)
Savona
Indirizzo (Via, Numero civico, c.a.p)
Via Manzoni, n.14
nella persona del suo legale rappresentante Dott. Paolo CAVAGNARO
(Cognome e Nome)
nato a
Chiavari (GE)
Il
9 aprile 1960
Residente a (Comune e Provincia)
Per la carica in Savona
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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO
SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITA’ DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO
DELL’INCIDENTALITA’ STRADALE ALCOOL E DROGA CORRELATA
Indirizzo (Via, Numero civico, c.a.p)
in qualità di PARTNER

Presso la sede Direzione Generale dell’ASL II
di Via Manzoni, n.14
Partner
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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO
SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITA’ DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO
DELL’INCIDENTALITA’ STRADALE ALCOOL E DROGA CORRELATA

STABILISCONO QUANTO SEGUE
-

è intento comune dei soggetti sottoscrittori della presente dichiarazione, costituire un
partenariato al fine di attuare quanto previsto dall’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO SUL TERRITORIO
NAZIONALE DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO
DELL’INCIDENTALITÀ STRADALE ALCOL E DROGA CORRELATA;

-

di conferire il ruolo di Ente Responsabile di progetto al Comune di Savona, quale unico
soggetto beneficiario del finanziamento del progetto denominato: “Il percorso della
sicurezza”;

-

di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento da parte del Dipartimento per le
politiche antidroga, ad impegnarsi nella realizzazione delle azioni previste nella Scheda
Progetto;

-

di convenire, nell’ambito delle azioni previste dal progetto, la seguente suddivisione di
competenze:
n.

ENTE

1 Comune di Savona

RUOLO
Beneficiario/proponente

AZIONI
Raccolta e condivisione dei dati
epidemiologici e statistici specifici
riguardanti la provincia di Savona
per incidentalità stradale.
Studio dei casi di incidentalità,
analisi dei dati con l’individuazione
delle criticità collaborando, in
qualità
di
Comune
proponente/capofila, con gli altri
Comuni coinvolti e con il Centro
Regionale di Monitoraggio e Analisi
degli incidenti stradali – CRMAIS.
Espletamento
dei
servizi
di
controllo stradale nei luoghi
classificati da CRMAIS “Hot spot”
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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO
SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITA’ DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO
DELL’INCIDENTALITA’ STRADALE ALCOOL E DROGA CORRELATA
per via dell’infortunistica correlata
allo stato di alterazione con
l’impiego di personale sanitario in
loro per gli accertamenti clinicotossicologici e strumentali ovvero
analitico su campioni di mucosa del
cavo orale prelevati – ASL II e Forze
di Polizia Locali-.
Acquisto unità mobile con le
dotazioni strumentali necessarie per
espletare gli accertamenti sul tasso
alcolemico e gli accertamenti
clinico-tossicologici.
Primo
monitoraggio
e
rendicontazione
dell’esito
dei
controlli stradali sul territorio
provinciale ad Asl II, S.e.r.T.,
Commissioni patenti per la guida in
stato di alterazione da sostanze
alcooliche o stupefacenti.
Coinvolgimento, unitamente ad Asl
II, e altri Comuni partecipanti, degli
istituti secondari di secondo grado,
della provincia di Savona per il
reclutamento dei peer educator e
l’eventuale loro inserimento in
percorsi alternanza scuola/lavoro.
Coinvolgimento delle scuole guida e
della
motorizzazione
civile,
collaborando con l’ASl II.
Coinvolgimento degli enti del terzo
settore per l’inserimento in lavori
socialmente utili delle persone
segnalate che aderiranno alla
proposta
e/o
applicazione
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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO
SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITA’ DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO
DELL’INCIDENTALITA’ STRADALE ALCOOL E DROGA CORRELATA
convenzione con il Tribunale di
Savona per i lavori socialmente utili
o la messa alla prova.
Secondo monitoraggio – trimestrale
– e valutazione dei dati raccolti nei
servizi di controllo.
Terzo monitoraggio – trimestrale –
e valutazione dell’andamento delle
segnalazioni
alla
Commissione
Patenti per la guida in stato di
alterazione dovuta all’assunzione di
sostanze stupefacenti o alcool.
Creazione di una rete di soggetti
coinvolti nel progetto.
Monitoraggio e valutazione finale,
atto deliberativo del protocollo
finale ai fini di una sua riusabilità;
raccolta degli esiti del progetto;
diffusione
risultati conferenza
stampa finale.
2 Comune di Loano

Partner

Raccolta e condivisione dei dati
epidemiologici e statistici specifici
riguardanti la provincia di Savona
per incidentalità stradale.
Studio dei casi di incidentalità,
analisi dei dati con l’individuazione
delle criticità collaborando con gli
altri Comuni coinvolti e con il Centro
Regionale di Monitoraggio e Analisi
degli incidenti stradali – CRMAIS.
Espletamento
dei
servizi
di
controllo stradale nei luoghi
classificati da CRMAIS “Hot spot”
per via dell’infortunistica correlata
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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO
SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITA’ DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO
DELL’INCIDENTALITA’ STRADALE ALCOOL E DROGA CORRELATA
allo stato di alterazione con
l’impiego di personale sanitario in
loro per gli accertamenti clinicotossicologici e strumentali ovvero
analitico su campioni di mucosa del
cavo orale prelevati – ASL II e Forze
di Polizia Locali-.
Secondo monitoraggio – trimestrale
– e valutazione dei dati raccolti nei
servizi di controllo.
Terzo monitoraggio – trimestrale –
e valutazione dell’andamento delle
segnalazioni
alla
Commissione
Patenti per la guida in stato di
alterazione dovuta all’assunzione di
sostanze stupefacenti o alcool.
Creazione di una rete di soggetti
coinvolti nel progetto.
Monitoraggio e valutazione finale,
atto deliberativo del protocollo
finale ai fini di una sua riusabilità;
raccolta degli esiti del progetto;
diffusione
risultati conferenza
stampa finale.
3 Comune di Finale Ligure

Partner

Raccolta e condivisione dei dati
epidemiologici e statistici specifici
riguardanti la provincia di Savona
per incidentalità stradale.
Studio dei casi di incidentalità,
analisi dei dati con l’individuazione
delle criticità collaborando con gli
altri Comuni coinvolti e con il Centro
Regionale di Monitoraggio e Analisi
degli incidenti stradali – CRMAIS.
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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO
SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITA’ DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO
DELL’INCIDENTALITA’ STRADALE ALCOOL E DROGA CORRELATA
Espletamento
dei
servizi
di
controllo stradale nei luoghi
classificati da CRMAIS “Hot spot”
per via dell’infortunistica correlata
allo stato di alterazione con
l’impiego di personale sanitario in
loro per gli accertamenti clinicotossicologici e strumentali ovvero
analitico su campioni di mucosa del
cavo orale prelevati – ASL II e Forze
di Polizia Locali-.
Secondo monitoraggio – trimestrale
– e valutazione dei dati raccolti nei
servizi di controllo.
Terzo monitoraggio – trimestrale –
e valutazione dell’andamento delle
segnalazioni
alla
Commissione
Patenti per la guida in stato di
alterazione dovuta all’assunzione di
sostanze stupefacenti o alcool.
Creazione di una rete di soggetti
coinvolti nel progetto.
Monitoraggio e valutazione finale,
atto deliberativo del protocollo
finale ai fini di una sua riusabilità;
raccolta degli esiti del progetto;
diffusione
risultati conferenza
stampa finale.
4 Regione Liguria - Centro Partner
Regionale Monitoraggio e
Analisi Incidenti Stradali
CRMAIS

Raccolta e condivisione dei dati
epidemiologici e statistici specifici
riguardanti la provincia di Savona
per incidentalità stradale.
Studio dei casi di incidentalità,
analisi dei dati con l’individuazione
delle criticità collaborando con i
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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO
SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITA’ DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO
DELL’INCIDENTALITA’ STRADALE ALCOOL E DROGA CORRELATA
Comuni coinvolti.
Arricchimento
del
patrimonio
informativo di tutti i partner
mediante: miglioramento della
conoscenza
del
fenomeno,
attraverso l'incrocio delle banche
dati sull'incidentalità con quelle
relative alle dipendenze da alcol e
stupefacenti;
- miglioramento della qualità del
dato attraverso la sensibilizzazione
dei soggetti rilevatori;
- realizzazione di un cruscotto
basato sulla immediatezza del flusso
informativo da e per CRMAIS;
- divulgazione dei dati statistici e dei
risultati del progetto tramite sito
internet regionale, sul quale
predisporre un’apposita sezione sul
progetto.
Secondo monitoraggio – trimestrale
– e valutazione dei dati raccolti nei
servizi di controllo.
Terzo monitoraggio
Creazione di una rete di soggetti
coinvolti nel progetto.
Monitoraggio e valutazione finale,
atto deliberativo del protocollo
finale ai fini di una sua riusabilità;
raccolta degli esiti del progetto;
diffusione
risultati conferenza
stampa finale.
5 ASL II Savonese – Azienda Partner
Socio Sanitaria

Raccolta e condivisione dei dati
epidemiologici e statistici specifici
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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO
SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITA’ DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO
DELL’INCIDENTALITA’ STRADALE ALCOOL E DROGA CORRELATA
riguardanti la provincia di Savona
per incidentalità stradale.
Studio dei casi di incidentalità,
analisi dei dati con l’individuazione
delle criticità collaborando con gli
altri Comuni coinvolti e con il Centro
Regionale di Monitoraggio e Analisi
degli incidenti stradali – CRMAIS.
Espletamento
dei
servizi
di
controllo stradale nei luoghi
classificati da CRMAIS “Hot spot”
per via dell’infortunistica correlata
allo stato di alterazione con
l’impiego di personale sanitario in
loro per gli accertamenti clinicotossicologici e strumentali ovvero
analitico su campioni di mucosa del
cavo orale prelevati – ASL II e Forze
di Polizia Locali-.
Realizzazione di una brochure
informativa
sul
percorso
di
sensibilizzazione da indirizzare alle
istituzioni scolastiche, alle scuole
guida, alla commissione patenti, agli
enti del terzo settore, ai giovani fino
ai
25
anni
segnalati alla
Commissione
Patenti,
alla
Prefettura.
Coinvolgimento, unitamente al
Comune di Savona, e Comuni
partecipanti, degli istituti secondari
di secondo grado, della provincia di
Savona per il reclutamento dei peer
educator
e
l’eventuale
loro
inserimento in percorsi alternanza
scuola/lavoro.
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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO
SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITA’ DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO
DELL’INCIDENTALITA’ STRADALE ALCOOL E DROGA CORRELATA
Coinvolgimento delle scuole guida e
della motorizzazione civile.
Coinvolgimento della Commissione
patenti.
Formazione dei peer educator da
coinvolgere
nel
percorso
di
sensibilizzazione.
Formazione dei mentori che
accompagneranno
i
ragazzi
segnalato nell’inserimento nei lavori
socialmente utili.
Realizzazione di un percorso di
sensibilizzazione da offrire ai neopatentati.
Realizzazione di un percorso di
sensibilizzazione da offrire ai
segnalati alla Commissione patenti
per guida in stato di alterazione.
Secondo monitoraggio – trimestrale
- e valutazione dei dati raccolti nei
servizi di controllo .
Terzo monitoraggio – trimestrale - e
valutazione dell’andamento delle
segnalazioni
alla
Commissione
Patenti per guida in stato di
alterazione.
Creazione di una rete di soggetti
coinvolti nel progetto.
Monitoraggio e valutazione finale –
delibera del protocollo finale ai fini
della riusabilità; raccolta degli esiti
del progetto; diffusione risultati.
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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO
SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITA’ DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO
DELL’INCIDENTALITA’ STRADALE ALCOOL E DROGA CORRELATA
DICHIARANO
-

di essere edotti dei contenuti delle disposizioni normative, avendone preso specifica visione,
di impegnarsi a rispettarli e ad adeguarsi agli stessi e a quelli che dovessero essere
eventualmente emanati successivamente alla presentazione dell’Avviso;

-

di non trovarsi in alcuna condizione che precluda l’ammissibilità a finanziamenti pubblici ai
sensi della vigente normativa;

-

di non trovarsi in situazioni, indicate nell’Avviso, comportanti l’esclusione dal finanziamento;
E SI IMPEGNANO A

-

fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell’intervento proposto,
concordando le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del
Progetto.
FIRMA DIGITALE
dei Legali Rappresentanti

Data 27 novembre 2020
1

Dott. Giovanni TOTI

2

Avv. Ilaria CAPRIOGLIO

3

Avv. Ugo FRASCHERELLI

4

Dott. Luigi PIGNOCCA

5

Dott. Paolo CAVAGNARO
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