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Il Direttore dell’U.O.C. Affari Generali

Premesso
-che  l’Associazione  Arcigay  Napoli  è  iscritta  nel  Registro  Regionale  delle  Associazioni  di  Promozione 
Sociale (Decreto Dirigenziale n. 389 del 26.6.2019) e nel Registro UNAR della Associazioni e degli Enti che 
svolgono  attività  nel  campo  della  lotta  alle  discriminazioni  (n.312  del  19.06.2013),  istituito  presso  la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità;
-che l’art. 3 dello Statuto dell’Arcigay Napoli, agli atti, indica, tra gli scopi perseguiti dell’Associazione, quello 
di combattere le discriminazioni verso le persone affette da malattie sessualmente trasmissibili (sierofobia), 
con  particolare  riferimento  all’HIV,  e  promuovere  il  loro  inserimento  sociale  e  la  loro  valorizzazione 
favorendone il lavoro e la presenza attiva in tutti i livelli dell'associazione;

Preso e Dato Atto 
-che il Presidente dell’Arcigay Napoli ha chiesto al Direttore dell’A.O. dei Colli, nel cui ambito è ricompreso 
l’Ospedale  Cotugno,  specializzato  in  malattie  infettive  e  sessualmente  trasmissibili,  di  stipulare  un 
protocollo  d’intesa  per  promuovere,  in  collaborazione,  la  cultura  della  prevenzione,  a  partire 
dall’implementazione dell’offerta del  test  per l’HIV,  attraverso l’utilizzo  di  test  rapidi  a prelievo capillare 
destinati,  in particolare, a persone ad alto rischio e da effettuarsi in forma anonima e senza preventiva 
prescrizione medica;

Considerata
la  valenza  della  richiesta  e  l’opportunità  di  realizzare  con  la  stessa  un  collegamento  virtuoso  tra  le 
prestazioni  di  prevenzione  e  cura  offerte  da  una  struttura  d’eccellenza  quale  l’Ospedale  Cotugno  e  il 
bagaglio di capacità e di esperienze che Arcigay Napoli può mettere in campo nel settore;

Visto
il Protocollo d’Intesa in argomento e richiamato in particolare l’art. 3 dello stesso, che disciplina gli impegni 
delle parti per le attività da porre in essere, anche in un centro gestito in sussidiarietà da “pari” dai membri  
di Arcigay Napoli;

Ritenuto 
in  adesione  alla  richiesta  di  Arcigay  Napoli  per  tutto  quanto  sopra  premesso  di  approvare  il 
predetto Protocollo d’Intesa;

Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta 
di deliberazione;

Dichiarata, altresì:
- l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013, delle disposizioni del Codice di Comportamento approvato con deliberazione n. 1383/2013 e delle 
misure del PTPCT approvato con deliberazione n. 194/2019;
- il rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come 
modificato ed integrato con D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai 
fini della pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio; 

propone
al Direttore Generale

approvare  il  Protocollo d’intesa tra questa Azienda Ospedaliera dei Colli  e l’Arcigay Napoli,  allegato al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

dare  atto che  lo  stesso  è  finalizzato  a  diffondere,  attraverso  eventi,  seminari  scientifici  e  campagne 
informative,  la  cultura  della  prevenzione  e  della  conoscenza  dell’HIV,  a  partire  dall’implementazione 
dell’offerta del test per l’HIV e all’utilizzo di test rapidi a prelievo capillare per persone ad alto rischio, da 
effettuarsi anche in un centro gestito in sussidiarietà da “pari” con i membri di Arcigay Napoli;

precisare  che,  ai  sensi  dell’arti  5 del Protocollo  de quo,  l’accordo ha durata annuale  ed è rinnovabile 
tacitamente salvo disdetta, nelle forme prescritte, di una delle parti; 



rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 

trasmettere copia dello stesso a:
 Arcigay Napoli;
 DMPO “D. Cotugno”;
 Servizio Affari Generali, proponente;
 Collegio Sindacale.

                                                                                                                             Il Direttore         
Servizio Affar Generali proponente              

                                                                                                                         Dott. Stanislao Apparente 

IL DIRETTORE GENERALE
in virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n. 113 del 08/08/2019 

(in BURC n. 19 del 09.08.2019)

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Preso atto della dichiarazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente atto, resa e sottoscritta 
dal Direttore proponente a seguito dell’istruttoria effettuata;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

approvare  il  Protocollo d’intesa tra questa Azienda Ospedaliera dei Colli  e l’Arcigay Napoli,  allegato al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

dare  atto che  lo  stesso  è  finalizzato  a  diffondere,  attraverso  eventi,  seminari  scientifici  e  campagne 
informative,  la  cultura  della  prevenzione  e  della  conoscenza  dell’HIV,  a  partire  dall’implementazione 
dell’offerta del test per l’HIV e all’utilizzo di test rapidi a prelievo capillare per persone ad alto rischio, da 
effettuarsi anche in un centro gestito in sussidiarietà da “pari” con i membri di Arcigay Napoli;

precisare  che,  ai  sensi  dell’arti  5 del Protocollo  de quo,  l’accordo ha durata annuale  ed è rinnovabile 
tacitamente salvo disdetta, nelle forme prescritte, di una delle parti; 

rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 

trasmettere copia dello stesso a:
 Arcigay Napoli;
 DMPO “D. Cotugno”;
 Servizio Affari Generali, proponente;
 Collegio Sindacale.

           Il Direttore Sanitario                                                                  Il Direttore Amministrativo 
          Dott. Rodolfo Conenna                                                                     Avv. Giovanni De Masi

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio di Mauro
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