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Accordo di Campo
La Città Metropolitana di Cagliari ed I promotori della rete di solidarietà Ad Adiuvandum, Sarda Bellezza – Gruppo
L’Unione Sarda, Amici di Sardegna uniti contro Covid 19,
Premesso che
in data 29 giugno 2020 presso il Comando militare della Sardegna in Cagliari, nella via Torino, è stato sottoscritto tra i
promotori della Rete di Solidarietà sociale Ad Adiuvandum, la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed il Ministero della Difesa un Protocollo d'Intesa per l'attuazione del
Progetto Ad Adiuvandum “Un progetto per la sicurezza delle cittadine e dei cittadini della Sardegna” – che si allega
sotto la lettera “A” ed il cui contenuto si richiama integralmente -, finalizzato a garantire la tutela sanitaria di persone
fragili e la protezione delle categorie di lavoratori che assicurano servizi essenziali e di pubblico interesse nell'ambito
dell'emergenza Covid – 19 nella Regione Sardegna;
Considerato che
- il progetto ad Adiuvandum ha quale finalità l’estensione a quanti più abitanti della Sardegna possibili della somministrazione volontaria e gratuita di test per il monitoraggio del contagio da Covid – 19 e che per tale finalità promuove
attività di sensibilizzazione e raccolta fondi;
- le finalità del progetto ad Adiuvandum sono perseguite a mezzo di fondi corrisposti pro bono da soggetti privati e
pubblici, che vengono investiti per garantire la somministrazione dei test sierologici ai cittadini che ne fanno richiesta
presso strutture ospedaliere pubbliche;
- la Città Metropolitana di Cagliari intende avviare il monitoraggio del personale dei propri Uffici e di quanti collabori no a vario titolo con l’Amministrazione quali erogatori di servizi (ad es. società in house, erogatori di servizi, cooperative, tirocinanti e assimilati, etc);
-il personale degli Uffici della Città Metropolitana di Cagliari garantisce servizi pubblici essenziali e rientra nelle cate gorie che possono e devono essere monitorate, in ossequio alle finalità del progetto Ad Adiuvandum,
stipulano un accordo nei termini seguenti:
1) la Città Metropolitana di Cagliari, da una parte, richiede di potersi avvalere dell’organizzazione attivata dalla Rete
di Solidarietà sociale Ad Adiuvandum al fine di sottoporre, senza oneri finanziari per l'amministrazione, a test sierolo gico il personale dei propri Uffici ed eventualmente di quanti collaborino a vario titolo con l’Amministrazione;

2) i promotori della rete di solidarietà Ad Adiuvandum, Sarda Bellezza - Gruppo L’Unione Sarda, Amici di Sardegna
uniti contro covid 19, dall’altra, dichiarano:
- di accettare la richiesta, considerato che il personale della Città Metropolitana di Cagliari garantisce servizi
pubblici essenziali e rientra, perciò, nelle categorie da monitorare in ossequio alle finalità del progetto Ad
Adiuvandum e del Protocollo d’Intesa allegato sotto la lettera “A”;
- e per l’effetto somministrare, senza oneri finanziari per la Città Metropolitana di Cagliari, i test sierologici ai
dipendenti del citato Ente che siano disponibili a titolo volontario, ed eventualmente quanti collaborino a vario
titolo con l’Amministrazione quali erogatori di servizi (ad es. società in house, erogatori di servizi, cooperative,
tirocinanti e assimilati, etc), nel rispetto delle finalità, dei termini e delle modalità meglio indicate nel Protocollo d’Intesa per l’Attuazione del progetto Ad Adiuvandum sottoscritto in data 29.06.2020.
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