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REPUBBLICA ITALIANA

ACCORDO DI PARTENARIATO

Tra^

l. L'AZffiNDA SANITARIA UNFVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE con sede

legale in Udine (UDÌ Via Pozzuolo 330. C.F. e P. IVA 02801610300 legalmente

rappresentata da , nat a (^^) il

i Via quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse

^elTEnte^yddetto, ai sensi del decreto del Direttore Generale n.751 del 22.08.2018;

2. L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE

con sede legale- in Udine (UD) via Lionello l, C.F. 94140620306 - P.WA

02867250306 legalmente rappresentata da , nato a

( i il , il/la quale dichiara di agire esclusivamente in

nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

3. IL COMUNE DI TAVAGNACCO, con sede legale in Tavagnacco fUDÌ - fraz.

Feletto Umberto, P.zza Indipendenza n. l, CF e P. FVA 00461990301, legalmente

rappresentato dal Sindaco pro-tempore nato a

il , il quale dichiara di agire esclusivamente in

nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, ai sensi della deliberazione di

Giunta Comunale n. 11 del 16.02.2018;

PREMESSO CHE

con D.G.R. n.2089/2017 la Regione ha emanato le linee guida per le

sperimentazioni "Abitare possibile" e di "Domiciliarità innovativa";

le linee guida prevedono che gli attori delle sperimentazioni devono costituire,
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attraverso la sottoscrizione di un aoposito accordo, un partenariato per la

gestione congiunta degli interventi;

i soeeetti sopra indicati intendono avviare e sviluppare congiuntamente un intervento

di "Abitare possibile" presso l'immobile sito in Tavagnacco fraz. Feletto Umberto

Piazza Libertà n. 23, così identificato catastalmente

N.C.T. Foglio 28 Mappale 342

N.C.E.U. Foglio 28 / Mappale 342 Sub. 8 Categoria D4 Rendita €. 36.720.00

tutto ciò premesso, le parti

DICHIARANO

di condividere i principi enunciati al punto 2 delle linee guida per le sperimentazioni

"Abitare possibile" e di "Domiciliarità innovativa", impegnandosi ad attuare

l'intervento secondo tali principi e nel rispetto delle caratteristiche proprie della

sperimentazione;

CONVENGONO

di costituire, per i soli scopi previsti dal presente atto, un partenariato finalizzato alla

realizzazione congiunta della sperimentazione descritta nella proposta progettuale

inviata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e

famiglia, che costituisce parte integrante del presente accordo, da realizzarsi

nell'immobile sito in Tavagnacco fraz. Feletto Umberto Piazza Libertà n. 25 secondo

le finalità e i principi individuati nelle linee guida per le sperimentazioni "Abitare

possibile" e di "Domiciliarità innovativa".

L'imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto

originale informatico.

La presente convenzione è sottoscritta con modalità di firma digitale ai sensi dell'art.

24 d.lgs. n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata ai sensi
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dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

Feletto Umberto,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

(firmato digitalmente ^L

Per l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale

.(firmato digitalmente à-

Per il Comune di Tavagnacco

Il Sindaco (firmato digitalmente ù-

Jdine, lì .^/£^.^1^

ESÌDB's

^JbJ^^
ÌLSEG IO

^
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