L’ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE della Repubblica di San Marino (di seguito
155), con sede in Via Scialoja, 20 Borgo Maggiore, nella persona del proprio rappresentante legale
Dr. Andrea Gualtieri, Direttore Generale
e

L’ASSOCIAZIONE MICOLOGICA SAMMARINESE (di seguito AMS), con sede in Strada di
Montecchio 251, San Marino, nella persona del proprio Presidente Sig. Vagnetti Sante.
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

nel settembre del 1990 è iniziata fra l’ISS e l’AMS una valida collaborazione nell’ambito
della prevenzione sanitaria tesa ad evitare intossicazioni dovute al consumo di funghi
tossici da parte dei numerosi raccoglitori sammarinesi;
fino a qualche anno fa il Presidio Micologico era stato gestito da due ispettori micologi
dipendenti I.S.S. a garanzia di una maggiore sicurezza nell’espletamento dell’attività di
certificazione dei carpofori fungini e di supporto al Pronto Soccorso negli
avvelenamenti/intossicazioni da ingestione di funghi;
stante l’assenza dell’ultima unità di ruolo all’ISS a ricoprire il ruolo di Ispettore per l’anno
in corso, per collocamento a riposo dal I” luglio 2017,
considerata la necessità di continuare a garantire il servizio e poter continuare ad operare
adeguatamente;
preso atto che con delibera del Comitato Esecutivo n. 8 del 22 agosto 2017 è stata
autorizzata la stipula di una Convenzione con l’Associazione Micologica Sammarinese per
garantire l’apertura del presidio sanitario nei mesi di settembre ottobre novembre 2017
per supporto professionale di sei ore settimanali.
-

—

RITENUTO CHE
-

il presidio micologico non va analizzato solo come momento di mera cernita dedicata alla
classificazione dei funghi oggetto delle raccolta, ma anche come momento di incontro
informativo per tutti i cittadini che portano presso il presidio il loro raccolto e che, tale
momento, rappresenta un importante aspetto nella prevenzione primaria propria al
Dipartimento Prevenzione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Arti
LAMS garantisce un adeguato supporto professionale da parte di un Ispettore micologo, durante il
periodo di apertura del Presidio Micologico organizzato dal Dipartimento Prevenzione dell’ISS;

Art. 2
11 supporto al Presidio Micologico sarà garantito nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre 2019,
per un totale di 6 ore settimanali, secondo l’orario stabilito dal Direttore del Dipartimento
Prevenzione con costo totale complessivo previsto pari a € 3.600,00.
Art, 3
a favore dell’AMS è indicativamente pari ad € 5Q
dell’I.S.S.,
parte
da
riconoscere
Il compenso da
per ogni ora di servizio prestata dal proprio esperto micologo per un importo complessivo dl’N
del **\
€3.600,00. La liquidazione del compenso dovuto, avverrà al termine del periodo di attività

presidio micologico, previa presentazione del riepilogo delle ore prestate, vistate dal Direttore del
Dipartimento Prevenzione.
Art. 4
Per tali attività l’AMS si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

San Marino,

Letto, approvato e sottoscritto

Istituto per la Sicurezza Sociale
Il Direttore Generale
Dr. Andrea Gualtii

DL

Associazione Micologica Sammarinese
Il Presidente
Vagnetti Sante

