
 

     
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE 
 

tra 
 

“MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE” 
 
e 
 

“COMITATO ITALIANO PARALIMPICO” 
 
 
 
 
 
Le parti: 

- “Montecatone Rehabilitation Institute”, di seguito denominato MRI, con sede in Imola in via 
Montecatone 37, nella persona del Direttore Generale dott. Augusto Cavina  

- “Comitato Italiano Paralimpico”, di seguito denominato CIP, con sede in Roma a Via 
Flaminia Nuova n. 830, nella persona del Presidente, nonché Legale Rappresentante, Avv. 
Luca Pancalli 

PREMESSO CHE 
 

- uno dei compiti Istituzionali del CIP è quello di favorire la diffusione e la pratica dello Sport 
tra le persone disabili ai sensi della Legge n. 189 del 15/07/2003 e del successivo D.P.C.M. 
dell’8 Aprile 2004; 

- per il conseguimento di tale scopo il CIP si avvale del supporto di Tecnici specializzati delle 
Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche dallo stesso riconosciute e della diretta 
collaborazione delle Aziende Ospedaliere in cui sono attive le Unità Spinali; 

- all’interno di MRI sono attive una Unità per il trattamento delle Gravi Cerebrolesioni 
Acquisite, con 25 posti letto, ed una Unità Spinale, con 120 posti letto; l’Ospedale dispone 
di strutture all’avanguardia nel nostro Paese e di personale dotato di competenza 
professionale clinica qualificata; 

- è interesse di MRI e dell’intera comunità sociale promuovere e sviluppare iniziative e 
progetti finalizzati all’inserimento delle persone con disabilità motoria nelle diverse 
discipline sportive in quanto possono costituire per tali soggetti un valido supporto al loro 
recupero funzionale e psicologico; 

- i programmi riabilitativi nei quali vengono coinvolti i pazienti in carico al MRI prevedono 
già un approccio all’attività sportiva tramite il Programma di Rieducazione attraverso il 



Gesto Sportivo - per la cui realizzazione MRI si avvale anche del supporto offerto dalla 
Atletica Imola Sacmi Avis, Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla Federazione 
Italiana Pallacanestro in carrozzina, riconosciuta dal CIP; 

 
 
tutto ciò premesso, le parti 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 – finalità 
 

Le parti condividono la finalità di promuovere l’attività sportiva per le persone con disabilità – ed in 
particolare le persone con paraplegia e tetraplegia da lesione midollare – partendo dalla fase del 
ricovero riabilitativo immediatamente successivo alla lesione e fino alla continuità dopo il rientro a 
casa. 
 

ART. 2 – attività previste 
 
Le parti si impegnano a sviluppare in modo armonico e coordinato: 

a. il Programma di Rieducazione attraverso il Gesto Sportivo che MRI propone ai pazienti 
ricoverati come parte integrante del Progetto Riabilitativo Globale, con le modalità descritte 
nella Procedura aziendale allegata; 

b. uno Sportello Informativo a disposizione dei pazienti interessati a proseguire la pratica 
sportiva al rientro a casa  

 
ART. 3 – impegni del CIP 

 
Il CIP, attraverso il proprio Comitato Regionale competente per territorio, si impegna a: 

1. ricercare personale tecnico qualificato delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche 
che affianchi il personale dell’Unità Spinale nell’ambito del Programma RGS, affinché 
l’organizzazione di tale percorso risulti efficace e rispondente alle esigenze di MRI;  

2. curare l’organizzazione logistica e l’uso degli impianti del percorso RGS avvalendosi della 
collaborazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletica Imola Sacmi Avis”. 

3. gestire uno Sportello Informativo presso MRI, per facilitare il contatto tra i pazienti 
interessati a proseguire la pratica sportiva al rientro a casa, attraverso i Comitati Regionali 
Cip e/o Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche riconosciute. A tal fine: 

a. per la Gestione dello Sportello Informativo il CIP mette a disposizione personale 
specializzato, che garantirà di norma la presenza in struttura due giorni alla 
settimana; 

b. l’operatore CIP agirà secondo le indicazioni del CIP, avendo cura di rispettare le 
direttive di MRI relative alla sicurezza ed ogni altra indicazione operativa che MRI 
emana con riferimento all’operato, all’interno dell’Ospedale, di collaboratori esterni; 

4. mettere a disposizione le proprie risorse umane ed economiche destinate alla realizzazione 
dei punti precedenti, secondo il Piano concordato di cui al successivo art. 5 

5. concordare con la direzione di MRI l’eventuale ricorso a sponsorizzazioni da parte di 
aziende fornitrici di dispositivi destinati ai pazienti. 

 
 
 
 
 



ART. 4 – impegni del Montecatone Rehabilitation Institute  
 
Il “Montecatone Rehabilitation Institute” si impegna a: 

1. mantenere nel piano terapeutico dei degenti l’avviamento alla pratica sportiva attraverso la 
partecipazione alle attività di RGS di cui alla Procedura allegata, secondo le indicazioni 
terapeutico-riabilitative previste dal progetto individualizzato di ogni paziente; 

2. mette a disposizione i locali e la dotazione d’ufficio necessaria per l’attività dello Sportello 
Informativo 

 
ART. 5 – modalità di collaborazione tra le parti 

 
All’avvio della Convenzione, si costituirà un Gruppo di Lavoro formato da: 

− Rappresentanti del CIP, individuati tra i componenti del Comitato Regionale Emilia 
Romagna; 

− Rappresentanti di MRI, individuati tra  gli operatori dell’Ospedale e della “Atletica Imola 
Sacmi Avis” che si occupano del programma di Rieducazione attraverso il Gesto Sportivo.  
 

Il Gruppo di lavoro ha il mandato di: 
1. Elaborare il progetto delle attività previste per lo sviluppo in dettaglio del Programma RGS 

corredato del preventivo di spesa, dietro presentazione del quale il CIP quantificherà il 
contributo da elargire; 

2. Elaborare il programma di attività per lo Sportello Informativo.  
Questi documenti costituiscono un unico Piano coordinato che sarà inviato al Comitato Regionale 
CIP Emilia Romagna di cui sopra, che si impegna a dare risposta entro i successivi quindici giorni. 
Il Gruppo di Lavoro sarà inoltre convocato: 
- all’apertura delle successive stagioni agonistiche (settembre) o dell’anno (gennaio) per 

confermare/modificare il programma di attività previste dal Programma RGS ed 
eventualmente informare il CIP nazionale; 

- qualora emerga da una delle parti la proposta di sviluppare congiuntamente azioni 
aggiuntive, i cui costi non sono stati già approvati nel Piano annuale di cui sopra, e pertanto 
sia necessario produrre una proposta da presentare alla Direzione di MRI ed agli organi 
competenti del CIP;  

- ogni volta che una delle parti lo richieda. 
 
Il monitoraggio costante dell’andamento della presente Convenzione viene primariamente svolto 
attraverso la partecipazione alle riunioni mensili del team di operatori MRI impegnati nel 
Programma RGS da parte dell’Operatore CIP incaricato della gestione dello Sportello.  
In quella sede, pertanto, le parti valuteranno: 

− le modalità di attuazione della Convenzione con specifico riferimento al Programma RGS e 
allo Sportello Informativo; 

− eventuali momenti formativi per il personale coinvolto nell’iniziativa; 
− eventuali iniziative congiunte finalizzate alla promozione dell’attività sportiva per disabili; 

resta inteso che MRI potrà realizzare anche in autonomia iniziative episodiche di carattere 
sportivo, purché non siano in contraddizione con gli obiettivi della presente Convenzione;  

− eventuali azioni congiunte finalizzate a reperire risorse aggiuntive per il raggiungimento 
degli scopi sopra ricordati. 

Il verbale di queste riunioni sarà inviato per conoscenza al Comitato Regionale CIP suindicato. 
 

 
 
 



ART. 7 – risorse 
 
Le parti convengono che la gestione dello Sportello e l’organizzazione in collaborazione delle 
attività prese in esame dalla presente Convenzione lasceranno indenne il “Montecatone 
Rehabilitation Institute” da qualsiasi onere economico-finanziario. 
 

ART. 8 – durata  
 
La presente convenzione decorre dal 01/03/2013 ed avrà termine il 31/12/2013.  
Si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio 
Olimpico/Paralimpico. 
Eventuale disdetta potrà comunque essere inoltrata, a mezzo lettera raccomandata A/R, da entrambi 
i contraenti, in un qualunque momento della durata del contratto, con un preavviso di almeno tre 
mesi da notificarsi a mezzo raccomandata AR. 
 

ART. 9 – clausole finali 
 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto dall’art. 5 del D.P.R. 
131/86. 
In caso di controversia le parti eleggono la competenza del Foro di Bologna. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto, Imola  
 
 
 
 
Comitato Italiano Paralimpico  Montecatone Rehabilitation Institute 
       Avv. Luca Pancalli  Dr. Augusto Cavina 
 
 
 
 


