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CONVENZIONE
TRA
II Parco archeologico del Colosseo (C.F. e P.I. 14490011005), nella persona del Legale
Rappresentante, il Direttore Generale Dr.ssa Alfonsina Russo, domiciliato per la sua carica presso la
Sede Legale, sita in piazza S. Maria Nova 53, — 00186 Roma; di seguito denominato Parco
E
l‘Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (C.F. e P.I. 13664791004), nella persona del Legale
Rappresentante, Direttore Generate Dr. Angelo Tanese, domiciliato per la sua carica presso la Sede
Legale, sita in via S. Spirito, 3 — 00193 Roma; di seguito denominata ASL Roma 1.
PREMESSO che
-

-

-

-

Tra le parti è stato formalizzato un protocollo d’intesa, sottoscritto in data 27 maggio 2020,
finalizzato, tra l’altro, a supportare il Parco nella riapertura in sicurezza a seguito dell’emergenza
COVID-19 ed a creare una cooperazione stabile che generi utilitas ad entrambi gli Enti mediante
erogazione di prestazioni di varia natura, nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali anche al
fine di mettere in relazione la cultura e l’arte con la salute ed il benessere;
il sopracitato accordo prevede, inoltre, la possibilità di formalizzare progetti operativi e le singole
iniziative saranno da definire con specifiche convenzioni o con la formale condivisione di
documenti di progetto che regoleranno le fasi attuative delle iniziative medesime, con
specificazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di effettuazione e eventuale
valorizzazione economica;
con nota protocollo n. 4380 del 24/9/2020 il Parco archeologico del Colosseo ha chiesto alla ASL
Roma1 di rendersi disponibile ad effettuare prestazioni sanitarie finalizzate all’erogazione dei test
sierologici in favore del personale del Parco, riconoscendo, per contro, un ingresso giornaliero
gratuito in favore dei dipendenti della ASL Roma1.
tra le parti, come sopra richiamate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(premesse)
Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
Articolo 2
(oggetto dell’accordo)
Il presente accordo definisce i termini e le modalità operative per:
- effettuare prestazioni sanitarie finalizzate all’erogazione dei test sierologici in favore del personale
del Parco archeologico del Colosseo;
- riconoscere ai dipendenti della ASL Roma1 l’accesso gratuitamente al Parco archeologico del
Colosseo (cd. circuito 24h — Colosseo, Foro Romano, Palatino).
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Articolo 3
(modalità di svolgimento dell’attività)
Le modalità operative di svolgimento delle attività volte ad effettuare le prestazioni sanitarie finalizzate
all’erogazione dei test sierologici saranno coordinate dal referente dell'attività sanitaria della ASL
Roma1 (mariagrazia.martelli@aslroma1.it).
Ai fini del test sierologico, vengono effettuati i prelievi presso la postazione mobile già allestita nella
piazza del Colosseo con funzioni di ambulatorio mobile, presso il quale, la ASL Roma1, si impegna a
garantire la presenza del proprio personale sanitario sino alla data del 31/10/2020, eventualmente
prorogabile previo accordo delle parti, con orari coerenti con quelli di apertura del Parco.
Le modalità operative e gli orari dedicati ai prelievi al personale del Parco verranno concordati tra il
referente sanitario della convenzione per l’ASL Roma1 e il referente del Parco.
Ad ogni dipendente della ASL Roma I sarà consentito, dando la precedenza al personale medico,
infermieristico ed agli operatori socio sanitari, un solo ingresso gratuito, previa prenotazione, al Parco.
L’accesso alle condizioni descritte, è concesso previa prenotazione negli slot disponibili sul seguente
sito:
https://ecm.coopculture.it/index.php?option=com_snapp&view=event&id=3793660E-5E3F-91722F89-016CB3FAD609&catalogid=B79E95CA-090E-FDA8-2364-017448FF0FA0&lang=it,
scegliendo: BIGLIETTO GRATUITO; Cittadini sotto i 18 anni della Comunità Europea ed
extracomunitari-per le altre condizioni di gratuità cliccare qui.
Rimane a carico del dipendente ASL Roma1 il pagamento del diritto di prenotazione di € 2.00.
I dipendenti che accedono al Parco dovranno obbligatoriamente mostrare il badge della ASL Roma1
al momento dell’ingresso.
Articolo 4
(costi)
I costi dei test sierologici sono a carico della ASL Roma1, così come i costi per l’ingresso del personale
della ASL Roma1 al Parco, restano totalmente a carico del Parco archeologico del Colosseo.
Articolo 5
(referenti)
Il referente per la ASL Roma1 per il presente accordo è il Responsabile di Funzione Organizzativa,
Gestione Assistenza infermieristica Distretto I° dr.ssa Maria Grazia Martelli e per la parte sanitaria e il
Direttore della UOC Relazioni con i Cittadini, Comunicazione e Relazioni Istituzionali, dr.ssa Antonina
Santisi, per la gestione degli accessi al Parco.
Il referente per la l’Ente Parco archeologico del Colosseo per il presente accordo è la dr.ssa Martina
Almonte (martina.almonte@benicuIturali.it)
Articolo 7
(durata)
La presente convenzione decorrere dalla sottoscrizione sino alla cessazione del protocollo d’intesa,
alla data del 26 maggio 2022.
La presente convenzione potrà essere integrata di comune accordo, in forma scritta, qualora le
prestazioni offerte dovessero essere ampliate e/o modificate.
Articolo 8
(trattamento dei dati)
Le Parti si obbligano, l’una nei confronti dell’altra, ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento
(UE) 20 I 6/679 (cd. GDPR) e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché tutta la normativa
rilevante in materia.
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Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente
acconsentire che i "dati personali” forniti dai dipendenti del Parco, e raccolti in conseguenza e nel corso
dell’esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo
medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni
ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento
dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta
per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
Titolare del trattamento dei dati personali per la finalità di tutela della salute individuale e collettiva,
anche legata anche all’emergenza da coronavirus è la ASL Roma1.
Articolo 9
(sottoscrizione)
La presente convenzione viene sottoscritta tra le parti con la forma della scrittura privata, mediante
sottoscrizione con firma digitale.
Articolo 10
(controversie)
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione della presente convenzione, non risolvibili
mediante bonario componimento, saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, li

ASL Roma1
II Direttore Generale
dr. Angelo Tanese

Angelo
Tanese

Parco archeologico del Colosseo
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