DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2022

IL COMITATO ESECUTIVO
“Visto l’articolo 4, lett. b) e c), dello Statuto dell’Ente, che prevede, tra le finalità
istituzionali dell’ACI, la promozione dell’educazione e della sicurezza stradale,
nonché la collaborazione con le Autorità e gli organismi competenti all’analisi,
allo studio e alla soluzione di problemi legati alla mobilità ed alla sicurezza della
circolazione; vista la nota della Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la
Mobilità ed il Turismo del 18 maggio 2022, con la quale viene sottoposta al
Comitato Esecutivo la stipula di un Accordo di collaborazione tra l’Ente,
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Scienze
Odontostomatologiche e Maxillo Facciali e la Fondazione Filippo Caracciolo, di
durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione eventualmente
rinnovabile, per la realizzazione di attività di studio, ricerca e formazione in
materia di educazione e sicurezza stradale; visto lo schema di Accordo, in
ordine al quale l’Avvocatura dell’Ente ha espresso parere favorevole,
predisposto, per le parti contraenti aventi natura di soggetti pubblici, ai sensi
dell’articolo 15 della legge n.241/1990 in materia di accordi tra Pubbliche
Amministrazioni ed in conformità a quanto previsto nel Capo V del vigente
“Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione”;
preso atto che la collaborazione riguarda in particolare i seguenti ambiti di
studio, formazione e ricerca di interesse comune: - catena di eventi relativi
all’incidentalità stradale; - infortuni stradali; - fattori di rischio antropici e
comportamentali e relative ripercussioni sulla sicurezza stradale; - relazione tra
stato di salute e incidentalità stradale; - educazione stradale e sensibilizzazione
alla sicurezza stradale; tenuto conto che nell’ambito della collaborazione sono
previsti l’organizzazione di seminari e corsi di alta formazione sulle tematiche
dell’incidentalità e della salute, l’elaborazione di progetti in materia di sicurezza
della circolazione e della guida, con particolare riferimento agli sviluppi della
guida autonoma, nonché la realizzazione di studi ed eventi di sensibilizzazione
sulla sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) al fine di sviluppare la
consapevolezza dei relativi rischi per la sicurezza della guida e della
circolazione; tenuto conto che l’Accordo non comporta oneri economici diretti ed
aggiuntivi a carico delle parti, che parteciperanno alla collaborazione con
proprie risorse intellettuali, strumentali e finanziarie previste nei rispettivi bilanci;
preso atto che la Fondazione Caracciolo ha manifestato pieno interesse e
disponibilità alla suddetta collaborazione, in conformità alle finalità istituzionali
per la stessa previste; ritenuto di dare corso all’iniziativa, che risulta coerente
con gli indirizzi strategici della Federazione per i trienni 2020-2022 e 2023-2025
come deliberati dall’Assemblea; autorizza all’unanimità la stipula di un Accordo
di collaborazione di durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione,
eventualmente rinnovabile, tra l’ACI, l’Università degli Studi di Roma “La

Sapienza” - Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali e
la Fondazione Filippo Caracciolo, nei termini di cui in premessa ed in conformità
allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. B), che
costituisce parte integrante della presente deliberazione; conferisce mandato
al Presidente per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, con facoltà di
apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che
dovesse rendersi necessaria ai fini del perfezionamento dell’atto. La Direzione
per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo è incaricata di curare gli
adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

