
 

 

COMUNE DI PRIMALUNA 
Provincia di Lecco 

Ufficio SEGRETERIA 
Tel. 0341/980253 – Fax. 0341/982097 

 
REP. N_________del ________________atti soggetti a registrazione in caso d’uso 

 
 CONVENZIONE TRA LA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI 
(LILT) – SEZIONE PROVINCIALE DI LECCO ED IL COMUNE DI PRIMALUNA  

Atto esente da imposta di bollo e di registro ai sensi della Legge sul volontariato 

 
Premesso che : 
 

• Il Comune di Primaluna risulta proprietario dell’immobile sito in P.zza S. 
Lorenzo, 2 attualmente adibito ad ambulatorio comunale utilizzato dai 
medici di medicina generale; 

• Il suddetto locale è stato concesso all’Associazione LILT per lo 
svolgimento delle visite di prevenzione sino al 31/12/2015; 

• La “Lega Italiana per la lotta contro i tumori (LILT)” a mezzo della Dott.ssa 
Silvia Villa in qualità di Presidente, ha dichiarato la propria disponibilità a 
proseguire l’attività di prevenzione delle malattie tumorali richiedendo con 
nota atti n. 6585 del 03/11/15 il rinnovo della convenzione; 

•  la LILT non persegue fini di lucro ma, al contrario, svolge un’attività volta 
alla prevenzione delle malattie tumorali anche tramite iniziative a carattere 
divulgativo 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 
L’anno 2015 il giorno___________del mese____________, presso l’Ufficio 
TECNICO ubicato nella sede Comunale di Primaluna  Via Roma, 2, tra: 
 
 

1) Comune di Primaluna rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico 
– geom. Sandro Cariboni, nominato dal Sindaco con decreto n. 1/2015, d’ora in 
avanti denominato per brevità “Comune di Primaluna” C.F.00617330139  
2) La lega Italiana per la Lotta contro i tumori(LILT)  - Sezione provinciale 

di Lecco nella persona della Dr.ssa Silvia Villa nata a Lecco il 25.05.1951, 
residente a Merate in Via Tofane, 16 abilitata alla sottoscrizione del presente 
atto,d’ora in avanti denominati per brevità LILT 

 
                       SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione 
 



ART. 1- La LILT – Sezione Provinciale di Lecco si impegna a fornire personale 
medico qualificato per effettuare visite di prevenzione oncologica a favore della 
cittadinanza del territorio Valsassinese con le seguenti modalità: 

a. visite senologiche – n. 1 seduta al mese ( con possibilità di aumentarle in 
base alle necessità fino a 2/3 mensili) 

b. visite dermatologiche – n. 1 seduta al mese ( con possibilità di aumentarle in 
base alle necessità fino a 2/3 mensili) 

c. visite otorinolaringoiatriche - n. 1 seduta al mese ( con possibilità di 
aumentarle in base alle necessità fino a 2/3 mensili) 

d. visite urologiche - n. 1 seduta al mese ( con possibilità di aumentarle in base 
alle necessità fino a 2/3 mensili) 

Le visite ambulatoriali verranno svolte, di preferenza, in orario pomeridiano nei 
giorni feriali ed al sabato sia al mattino che al pomeriggio, compatibilmente con le 
esigenze della sede degli ambulatori 

 
ART. 2 – Per accedere alle visite è richiesta l’iscrizione alla LILT ( costo 15 euro). 
Nessun pagamento è invece dovuto per la visita salvo eventuali oblazioni volontarie. 
 
ART. 3 – Il coordinamento delle visite sarà gestito dalla segreteria della LILT ( in 
funzione a Merate dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali – Tel. 
039/599623 le modalità di funzionamento della segreteria in loco verranno definite in 
base alla disponibilità di volontari  ed alle necessità che potranno essere quantificate 
solo dopo l’inizio dell’attività) che invierà una volontaria per la gestione 
dell’ambulatorio, la raccolta delle iscrizioni e la compilazione della documentazione 
clinica nel rispetto della Legge sulla Privacy.  
 
ART. 4 - La LILT per garantire la corretta educazione sanitaria in materia di 
prevenzione, punto cardine del suo programma, si impegna a tenere incontri 
periodici rivolti alla popolazione con modalità da stabilire in accordo con 
l’Amministrazione Comunale di Primaluna. 
 
ART. 5  - La LILT si impegna a distribuire, sia presso gli ambulatori che in occasione 
di riunioni pubbliche e nelle scuole, il materiale illustrativo sulle varie tematiche della 
prevenzione. 
 
ART. 6 – Il Comune di Primaluna si impegna a consentire gratuitamente alla LILT – 
Sezione Provinciale di Lecco, l’utilizzo dell’ambulatorio comunale per lo svolgimento 
delle visite di prevenzione, previa approvazione da parte della direzione della LILT, 
nonché l’uso del locale sede dell’Associazione Amici della Torre per le attività di 
segreteria ( gestione del centralino e degli appuntamenti per le visite). 
Il Comune assume a proprio carico le spese relative alla pulizia del locale di cui 
sopra. 
La LILT è responsabile nei confronti del Comune della custodia e conservazione del 
locale ed è fatto divieto assoluto di adibire, anche solo parzialmente e/o 
temporaneamente i locali ad abitazione o ad attività diverse da quelle oggetto di 
convenzione. 
 
 
ART. 7 – Il Comune di Primaluna deve provvedere, anche coinvolgendo gli altri 
Comuni della Valsassina, ad una capillare informazione alla popolazione del 
territorio coinvolto, sull’attività di prevenzione oncologica concordata; 
 
ART. 8 – Il Comune di Primaluna si impegna inoltre ad organizzare, con le modalità 
che riterrà più opportune, incontri con la popolazione allo scopo di fornire gli 



strumenti per una corretta educazione sanitaria, i quali verranno di volta in volta 
concordati con la LILT; 
 
ART.9– Il Comune di Primaluna si impegna mantenimento della linea telefonica 
mobile dedicata sul numero tel. Vodafone 340/4157045 nei locali di Piazza S. 
Lorenzo, 2 – Fraz. Cortabbio al fine di consentire alla LILT l’attività connessa al 
servizio di prenotazione visite assumendosi l’onere della relativa 
bollettazione/ricarica come già in essere per la precedente convenzione; 
 
ART.10 - La presente convenzione ha la durata di anni cinque con decorrenza 
01/01/2016 e scadenza 31/12/2020 e si intende rinnovata alla scadenza in 
mancanza di apposita disdetta di una delle parti, da notificarsi all’altra entro il 30 
settembre dell’ultimo anno. 
 
La presente convenzione viene regolamentata dall’art. 1809 e seguenti del Cod. Civ. 
e pertanto qualora sopravvenissero motivate ed urgenti necessità di interresse 
pubblico, l’A.C. potrà richiedere i locali con un preavviso di mesi sei; 
 
Entrambe le parti si riservano, dal momento della stipula, la possibilità di rescissione 
unilaterale della presente convenzione per un periodo di mesi sei, per valutare 
l’effettiva rispondenza della popolazione al servizio offerto. 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
 
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT)                             
D.ssa Silvia Villa                                                                                                                            
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
geom. Sandro Cariboni 


