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ACCORDO DI PROGRAMMA 
 
 

TRA 
 

Il Comune di Messina, di seguito denominato “COMUNE”, con sede in Piazza Unione Europea, 
98122 Messina, nella persona del Sindaco Prof. Renato Accorinti, per la sua carica domiciliato presso 
la sede dell’Ente, Partita IVA 00080270838; 
 

e 
 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito “CNR”, nella persona del Presidente, Prof. Massimo 
Inguscio con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, CAP 00185, CF 80054330586; 
 

e 
 
l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico P.IVA 02733700831, di seguito denominata “NEUROLESI”, legalmente rappresentata 
da Arch. Angelo Aliquò, con sede legale in via Palermo, Contrada Casazza, 98124 Messina; 
 
 
Di seguito congiuntamente definite le “Parti” o singolarmente una “Parte” 
 
 

PER 
 

La realizzazione del Bio-Parco delle intelligenze e delle neuro-fragilità presso l’ex Istituto Marino 
“Bosurgi Caneva” di Mortelle (Messina), di seguito “Istituto Marino”. 
 
 
 

PREMESSO 
 

- che l’art. 1 della legge 328/2000 rubricato Principi generali e finalità recita La Repubblica 
assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove 
interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di 
cittadinanza, previene, elimina e riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio 
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di 
non autonomia in coerenza con gli art. 2, 3, e 38 della Costituzione; 

- che il Comune è titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla 
persona e alla comunità; 

- che l’art. 27 della legge 142/90, recepito con modifiche dall’art 1 comma 1 lettera e) della legge 
regionale siciliana n°48 dell’11 dicembre 1991, prevede la conclusione di Accordi di programma 
per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, 
per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e 
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regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, anche su richiesta di uno o più dei 
soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le 
modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;  

- che il Comune di Messina, come espresso nei principi fondamentali della carta dei servizi sociali, 
si impegna a considerare l’unicità della persona, e dunque a perseguire la massima integrazione 
fra interventi e servizi di natura sociale, sanitaria, educativa, formativa, sia dal punto di vista 
delle singole prestazioni che da quello del processo di programmazione ed erogazione dei servizi; 

- che il Comune di Messina ha intenzione di realizzare un sistema integrato di interventi e servizi 
assistenziali e sociali ad elevato contenuto tecnologico per le neuro-fragilità in età evolutiva, in 
coerenza con quanto disposto dalla legge 328/2000, nel quale il Comune, ente territoriale più 
vicino alle persone, rivesta il ruolo di coordinamento delle azioni sociali, in un’ottica di 
condivisione degli obiettivi e di verifica dei risultati. 

- che con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 08.03.1994, registrato in data 
23.03.1994 n. 1424 è stata estinta l’Opera Pia Istituto Marino di Mortelle “Bosurgi Caneva” e 
devoluto al Comune di Messina il residuo patrimonio immobiliare comprendente tra l’altro il 
complesso immobiliare sito tra il lago piccolo di Ganzirri, il Mare Tirreno e il cosiddetto Canale 
degli Inglesi vincolandolo, ex Art. 2 del medesimo decreto, a finalità assistenziali; 

- che con D.R.S. n° 917 del 19 marzo 2012 la Regione Siciliana – Ass.to delle Infrastrutture e della 
Mobilità – ha finanziato per l’importo di € 3.716.202,50  l’intervento di recupero edilizio ed 
architettonico e di rifunzionalizzazione dell’Istituto Marino “Bosurgi Caneva” di Mortelle 
nell’ambito del PO FESR 2007/2013 – programma PISU “Messina 2020” con riferimento alla 
seguente destinazione d’uso, tratta dalla descrizione sintetica della scheda operazione n° 7: 
L’intervento di completamento è mirato all’attivazione di politiche e prestazioni coordinate nei 
diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali 
misure economiche e definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse. La 
realizzazione e l’attuazione avrà luogo nel centro socio-riabilitativo, nell’accoglienza sociale, nei 
laboratori, nel centro polifunzionale per l’infanzia e nei servizi per il turismo sociale prevedendo 
la seguente destinazione progettuale dei singoli corpi: Padiglioni 1 e 2: Laboratori, formazione ed 
infopoint; Padiglione 3: Turismo sociale; Padiglione 5: Cucina, mensa, bar; Padiglione 6: Asilo 
nido; Padiglione 7: Piscina coperta; Padiglione 8: Turismo sociale; Aree esterne, verde attrezzato 
e parcheggi; 

- che il Comune in forza dei vincoli derivanti dal PO FESR 2007-2013 – programma PISU “Messina 
2020”, deve rendere e mantenere fruibile tutto il complesso dei locali dell’Istituto Marino, di cui 
al D.r.s. n. 917 del 19/03/2012, in conformità alle destinazioni d’uso per la durata di cinque anni a 
pena di perdita dell’intero finanziamento pari a € 3.716.202,50; 

- che il Comune in forza della delibera n. 445 del 12/06/2014 e della convenzione stipulata fra 
Comune e Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 17/02/2016 ha affidato il Pad. 4 alle 
articolazioni territoriali del CNR di Messina fino al 16/02/2021; 

- che il Comune di Messina intende realizzare nei padiglioni dell’Istituto Marino (oggetto del 
programma PISU- Messina 2020), quale concreta realizzazione di un componente del sistema 
integrato di interventi e servizi assistenziali e sociali ad elevato contenuto tecnologico per le neuro-
fragilità in età evolutiva, il Bio-Parco delle intelligenze e delle neuro-fragilità nell’ambito del 
quale l’attività dei Servizi Sociali si integri con gli apporti di eccellenza forniti da IRCSS Centro 
Neurolesi “Bonino Pulejo” e dalle articolazioni territoriali del CNR dando voce e tutela – 
attraverso strumenti innovativi – a minori “fragili” e realizzando nel contempo le finalità 
assistenziali e socio-riabilitative cui è destinato l’Istituto Marino; 

- che il CNR è un Ente Pubblico Nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, 
trasferire e valorizzare l’attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle 
loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, 
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perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso 
accordi di collaborazione e programmi integrati; 

- che il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito 
nazionale ed internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di 
sviluppo individuati come le Università e con altri soggetti sia pubblici che privati; 

- che il CNR collabora con le Regioni e le autonomie locali, anche al fine di favorire lo sviluppo 
delle specifiche realtà produttive del territorio; 

- che il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., al comma 6 dell’articolo 12 bis prevede 
che il CNR, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, può concorrere alla 
realizzazione delle attività di ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS; 

- che il CNR, in virtù delle competenze delle proprie articolazioni sul territorio del Comune di 
Messina, svolge ricerche innovative e sviluppo tecnologico con un forte carattere interdisciplinare 
nella ricerca clinica e socio-assistenziale, nelle neuroscienze e neuropsichiatria infantile; 

- che l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina è un ente a rilevanza nazionale dotato 
di personalità giuridica di diritto pubblico ed è istituzionalmente riconosciuto nel settore delle 
“neuroscienze nell'ambito della prevenzione, del recupero e trattamento delle gravi neurolesioni 
acquisite” e partecipa attivamente ai programmi di collaborazione in rete tra centri di ricerca; 

- che l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina persegue finalità di ricerca, 
prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e 
gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità; 

- che l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina è accreditato presso il Ministero della 
Salute a svolgere la propria attività di ricerca nell’ambito delle seguenti Linee di Ricerca: Linea 1 
– Neuroriabilitazione – Neurofisiologia Clinica e Strumentale; Linea 2 – Neuroscienze Cliniche e 
Neurobioimmagini; Linea 3 – Neuroimmunologia, Neurologia Sperimentale, Biologia 
Molecolare; 

- che l’IRCSS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” e l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi 
Intelligenti “Eduardo Caianiello” del CNR si sono dichiarati disponibili a collaborare con il 
Comune, e senza alcun onere a carico del medesimo, nella realizzazione del Bio-Parco delle 
intelligenze e delle neuro-fragilità; 

- che CNR e NEUROLESI quantificano nella fase propedeutica all’avvio delle attività, che non si 
potrà protrarre oltre il 24° mese successivo alla stipula del presente Accordo, un costo totale 
massimo annuo di Euro 120.000,00 per la manutenzione ordinaria di ogni bene mobile e immobile 
conferito nell’ambito del presente Accordo, nonché per i servizi di pulizia, guardiania, 
giardinaggio, smaltimento rifiuti ed utenze. I costi effettivamente sostenuti nella fase di avvio delle 
attività saranno ripartiti in coerenza con quota parte e tipologia di utilizzo, nella misura da definire 
con successivo accordo, fra CNR e NEUROLESI, entro il predetto limite di Euro 120.000,00 
complessivi annui. Nel corso della fase propedeutica all’avvio delle attività, CNR, NEUROLESI 
ed il COMUNE elaboreranno un piano dettagliato delle attività da realizzare presso l’Istituto 
Marino basate sul progetto di cui all’Allegato 1. Tale piano avrà lo scopo, da un lato, di pianificare 
le attività in modo congiunto, e dall’altro di quantificare le risorse economiche resesi disponibili e 
i costi necessari la cui sostenibilità sarà sottoposta preventivamente al vaglio di CNR e 
NEUROLESI. 

- Che con Delibera di Giunta n.100 del 09.02.2017 è stato approvato il presente protocollo e dato 
mandato al Sig. Sindaco di sottoscriverlo;  

 
 
Le Parti, come sopra costituite, concordano quanto segue 
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Art. 1  

Premesse 
 

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 
 
 
 

Art. 2  
Oggetto 

 
Il presente Accordo ha come oggetto la realizzazione e la gestione del Bio-Parco delle intelligenze e 
delle neuro-fragilità, ovvero la realizzazione e l’attuazione di un centro polifunzionale per la neuro-
fragilità dedicato all’infanzia a carattere socio-riabilitativo con laboratori e servizi per l’accoglienza 
ed il turismo sociale presso l’ex Istituto Marino “Bosurgi Caneva” di Mortelle. 
 
 

 
Art. 3 

Obblighi ed adempimenti delle Parti 
 
La sottoscrizione del presente Accordo regola l’assunzione dei seguenti obblighi contrattuali: 
 
 
COMUNE quale Ente proprietario dell’ex Istituto Marino “Bosurgi Caneva”:  
 
a) si impegna a partecipare alla realizzazione delle attività riportate nell’Allegato 1 da effettuarsi 

nei locali dell’ex Istituto Marino “Bosurgi Caneva”; 
b) a svolgere un ruolo di governo degli interventi e dei servizi socio-sanitari offerti dalle attività 

riportate nell’Allegato 1 in sinergia con le Parti, inserendole in un sistema integrato realizzato ai 
sensi e secondo gli strumenti previsti dalla Legge 328/2000; 

c) a promuove eventi mirati a facilitare ed incoraggiare l’accesso ai servizi e alle misure disponibili 
per le famiglie in condizioni di fragilità, nonché stage, tirocini e specifica formazione e 
aggiornamento, leva strategica per la realizzazione degli obiettivi di cambiamento, nell’ambito 
delle attività riportate nell’Allegato 1, con il supporto delle Parti, finalizzati all’innalzamento del 
livello qualitativo dei servizi erogati, al miglioramento professionale ed umano degli operatori, 
alla messa a punto di strumenti di informazione adeguati, di modalità di lavoro sociale, di misure 
di accompagnamento che compensino le situazioni di fragilità e valorizzino le capacità delle 
persone e delle loro reti sociali e familiari; 

d) si impegna a conferire, per la durata del presente Accordo, senza oneri per le Parti, i locali dell’ex 
Istituto Marino “Bosurgi Caneva”, per come specificato nell’Allegato 2, identificati in Pad.ni 1, 
2, 3, 5, 7, 8, chiesa sconsacrata, rudere, casa del custode, locali tecnici, aree esterne, verde 
attrezzato e parcheggi, unitamente ai relativi impianti, alla mobilia, agli arredi ed alle attrezzature 
attualmente disponibili, i quali devono essere in piena regola, con le norme vigenti in materia di 
sicurezza del lavoro, prevenzione, infortuni, protezione sanitaria e agibilità per lo svolgimento 
delle attività previste; 

e) si impegna a conferire, per la durata del presente Accordo, senza oneri per le Parti, il Pad. 6, per 
come specificato nell’Allegato 2, vincolandone l’utilizzo ad un innovativo asilo nido ad elevato 
contenuto tecnologico; 
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f) si impegna a provvedere alla manutenzione straordinaria di quanto conferito ai precedenti punto 
d) ed e); 

g) si impegna ad uniformare con successivo atto la durata della concessione del Pad. 4 a quella del 
presente accordo, al fine di integrare le attività prevista dalla stesso con le attività del Bio-Parco 
delle intelligenze e delle neuro-fragilità.  

 
 
CNR quale Ente partner si impegna: 

h) a provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività, e per parte di competenza, per 
quelle relative alle attività comuni; 

i) a svolgere le attività di propria competenza, individuando la sede principale della 
sperimentazione tra le proprie articolazioni territoriali presenti sul territorio di Messina, mettendo 
a disposizione proprio personale ricercatore, tecnologo, tecnico ed amministrativo, nonché 
attrezzature, come indicato nell’Allegato 1; 

j) a provvedere alla manutenzione straordinaria ed ordinaria degli impianti, della mobilia, degli 
arredi e delle attrezzature di proprietà; 

k) a provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali, delle aree esterne, del verde attrezzato e dei 
parcheggi, nonché degli impianti, della mobilia, degli arredi e delle attrezzature, conferiti dal 
COMUNE, nella misura che non potrà superare la quota di finanziamento prevista della lettera 
m) del presente articolo, e comunque in quota parte a quanto effettivamente sarà in uso e di 
competenza di CNR; 

l) a provvedere ai servizi di pulizia, guardiania, giardinaggio, smaltimento rifiuti, alle utenze 
nonché ogni altro onere connesso con la gestione di quanto conferito, nella misura che non potrà 
superare la quota di finanziamento prevista della lettera m) del presente articolo e che sarà 
definita con successivi accordi con NEUROLESI e comunque in quota parte a quanto 
effettivamente sarà in uso e di competenza di CNR;  

m) all’avvio dell’attività, che non potrà protrarsi oltre il 24° mese successivo alla stipula del presente 
Accordo, CNR si impegna a sostenere le spese riconducibili ai punti k) e l), nel limite del 50% 
della quota totale massima annua di euro 120.000,00 comprensiva della quota NEUROLESI. La 
ripartizione di tale importo tra CNR e NEUROLESI sarà definita tramite i sopra citati successivi 
accordi tra le due Parti, da definirsi entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo.  
Entro la suddetta fase propedeutica, le Parti ridefiniranno, mediante atto scritto, da approvare 
secondo i relativi ordinamenti interni, l’ammontare e la ripartizione delle spese, connesse all’uso 
degli spazi affidati per il periodo successivo al biennio propedeutico, le quali, comunque, non 
potranno superare per la parte CNR, la quota massima annua pari ad Euro  60,000,00 ( Euro 
sessantamila/00) annui. 

 
NEUROLESI quale Ente partner si impegna: 
 
 

n) a svolgere le attività di propria competenza, mettendo a disposizione proprio personale, 
nonché attrezzature, come indicato nell’Allegato 1; 
 a provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività, e per parte di 
competenza, per quelle relative ai progetti ed alle attività comuni, nonché a richiedere, 
intestandosene la titolarità, con riferimento allo specifico progetto, le autorizzazioni ed 
eventuali finanziamenti che riguardino la propria area di competenza istituzionale di cui 
all’art.1 del D. lgs n.288/2003; in conseguenza delle finalità assistenziali della 
collaborazione, l’irccs potrà stipulare con l’Assessorato regionale alla Salute apposite 
convenzioni per la realizzazione di specifiche attività;   
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o) a provvedere alla manutenzione straordinaria ed ordinaria degli impianti, della mobilia, 
degli arredi e delle attrezzature di proprietà; 

p) a provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali, delle aree esterne, del verde 
attrezzato e dei parcheggi, nonché degli impianti, della mobilia, degli arredi e delle 
attrezzature conferiti dal COMUNE nella misura che non potrà superare la quota di 
finanziamento prevista della lettera r) del presente articolo, e comunque in quota parte a 
quanto effettivamente sarà in uso e di competenza di NEUROLESI; 

q) a provvedere ai servizi di pulizia, guardiania, giardinaggio, smaltimento rifiuti, alle 
utenze nonché ogni altro onere connesso con la gestione di quanto conferito, nella misura 
che non potrà superare la quota di finanziamento prevista dalla lettera r) del presente 
articolo e che sarà definita con successivi accordi con CNR e comunque in quota parte a 
quanto effettivamente sarà in uso e di competenza di NEUROLESI; 

r) all’avvio dell’attività, che non potrà protrarsi oltre il 24° mese successivo alla stipula del 
presente Accordo, NEUROLESI si impegna a sostenere le spese riconducibili ai punti p) 
e q), nel limite del 50% della quota totale massima annua di euro 120.000,00 
comprensiva della quota CNR. La ripartizione di tale importo tra NEUROLESI e CNR 
sarà definita tramite i sopra citati successivi accordi tra le due Parti, da definirsi entro 
sessanta giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo.  

Entro la suddetta fase propedeutica, le Parti ridefiniranno, mediante atto scritto, da approvare 
secondo i relativi ordinamenti interni, l’ammontare e la ripartizione delle spese, connesse all’uso 
degli spazi affidati per il periodo successivo al biennio propedeutico, le quali, comunque, non 
potranno superare per la parte NEUROLESI, la quota massima annua pari ad Euro  60,000,00 ( 
Euro sessantamila/00) annui. 

 
Art. 4 

Collegio di vigilanza 

Il Collegio di vigilanza (art. 27 Legge 142/90, recepito con modifiche dall’art. 1 della L.R. 48 
11/12/1991) sarà composto come segue: 

 
§ Sindaco della Comune di Messina o suo delegato che svolgerà funzione di Presidente; 
§ Prefetto di Messina o suo delegato; 
§ Il Presidente del CNR o suo delegato; 
§ Direttore Scientifico di NEUROLESI. 

 
Al Collegio di Vigilanza viene attribuito il compito di vigilare sulla piena e corretta attuazione 
dell’Accordo, nel rispetto degli indirizzi sopra enunciati e di dirimere in via bonaria le eventuali 
controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione del 
presente Accordo. 
 

 
Art. 5 

Sicurezza sul lavoro 

Le Parti, ognuno per la rispettiva competenza, provvedono all’attuazione di quanto richiesto dalla 
normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro. A tal fine garantiscono l’attivazione, qualora non presente, di sistemi elettronici di 
rilevazione delle presenze a cui sarà soggetto il personale che opera nelle strutture congiunte. 
Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale, il soggetto cui 
competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è 
individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante ed il personale ospitato è considerato 
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lavoratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del menzionato decreto. Inoltre le Parti concordano che 
il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008 
n. 81, la relazione in materia di radiazioni ionizzanti di cui all’articolo 61, comma 2, del decreto 
legislativo 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., nonché gli altri documenti previsti dalla normativa vigente, 
verranno inviati dalla struttura di provenienza del personale. 
Ai sensi del menzionato decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., il personale coinvolto nelle attività 
oggetto del presente Accordo si atterrà, in materia di prevenzione e protezione, alle norme e ai 
regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera. Ognuna delle Parti fornirà il personale dei 
dispositivi di protezione (DPI) necessari a contenere ogni eventuale rischio per la salute. Tale 
fornitura è a carico della struttura ospitante. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi 
a disposizione per l’attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le 
normative di sicurezza attualmente vigenti. 
Il personale delle Parti si atterrà alle disposizioni di emergenza (anti-incendio, primo soccorso, eventi 
naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera. La manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria dei beni resta a carico dei proprietari.  
Qualora il personale delle Parti, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la 
quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere eseguita solo previo 
coordinamento tra le Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure 
di prevenzione e di protezione da adottare. 
La sorveglianza sanitaria del personale di ognuna delle Parti sarà assicurata dal proprio medico 
competente. La sorveglianza fisica per i rischi convenzionali e da radiazioni, la sorveglianza fisica 
sull’ambiente e sul personale è assicurata dalla parte presso la cui struttura il personale opera. Resta 
inteso che le modalità di comunicazione dei dati dosimetrici e/o ambientali dovranno essere 
concordati dai rispettivi datori di lavoro attraverso gli uffici competenti. 
I costi relativi all’affidamento di incarichi professionali ed alla sorveglianza sanitaria prevista dalla 
citata normativa sono a carico del soggetto individuato come datore di lavoro. 
 
 

Art. 6  
Copertura assicurativa 

 
Il personale degli Enti partecipanti che dovesse lavorare nelle strutture a qualsiasi titolo in funzione 
del presente Accordo nelle strutture, nonché le persone che frequentano le stesse per motivi di lavoro, 
studio o altro, sono assicurate da apposita polizza di assicurazione di responsabilità civile e verso 
terzi. 
 

Art. 7 
Divulgazione e Proprietà intellettuale 

 
1. Le Parti convengono nel comune interesse alla valorizzazione delle rispettive immagini nelle 
comunicazioni relative a sviluppi e risultati dell’attività oggetto della presente Accordo. 
 
2. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno 
carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con 
precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso delle altre Parti.  
 
3. Relativamente ai diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le 
procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune, le Parti, 
fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, stabiliscono che 
l’inventore ha diritto a sfruttare l’invenzione e la struttura ha diritto alla quota pattuita come definito 
nell’unito allegato.  
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4. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le 
strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali 
pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione 
brevettuale dei risultati.  
 

 
Art. 8 

Trattamento dei dati personali 
 
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi 
al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto 
dai rispettivi Regolamenti emanati in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 
 

 
 

Art. 9 
Durata 

 
Il presente Accordo ha la durata di nove anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e potrà essere 
rinnovato tacitamente, senza limiti temporali, per la medesima durata, salvo disdetta di una delle Parti 
da inviarsi entro sei mesi dalla scadenza. 
 

 
Art. 10  
Recesso 

 
Qualora dalla presente convenzione ricadessero sul CNR oneri economici superiori a quanto previsto 
all’art. 3, lettera M), il CNR potrà esercitare diritto di recesso dal presente Accordo senza alcuna 
penale e dandone tempestiva comunicazione alle Parti interessate. 
Il NEUROLESI potrà esercitare il diritto di recesso dal presente Accordo, dandone tempestiva 
comunicazione, senza che da ciò derivi il pagamento di alcuna penale ovvero qualsivoglia onere, nel 
caso in cui dalla presente convenzione ricadessero su NEUROLESI oneri economici superiori a 
quanto previsto dall’art.3, lettera R) 

 
Art. 11 

Controversie 
 
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Accordo, le Parti 
procederanno secondo le norme generali sulla giurisdizione. 
 

 
 

Art. 12 
Modifiche 

 
Qualora venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente 
Accordo o si ritenesse opportuno rivedere il medesimo, le Parti procederanno di comune accordo. 
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Art. 13 

Rinvio alle norme di legge ed ad altre disposizioni 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle norme generali di legge. 

 
 

Art. 14 
Pubblicazione 

 
Il presente Accordo, redatto in triplice originale, è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana. 
 
Il presente Accordo avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.  
 
 
Messina, lì 14/04/2017. 
 
 
per COMUNE, il Sindaco, Prof. Renato Accorinti 
 
 
 
per CNR, il Presidente, Prof. Massimo Inguscio 
 
 
 
 
per NEUROLESI, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò 
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BIO-PARCO DELLE INTELLIGENZE E DELLE NEURO-FRAGILITA’ 

Il Bio-Parco delle intelligenze e delle neuro-fragilità è un centro di eccellenza 
polifunzionale dedicato all’infanzia a carattere socio-riabilitativo con particolare 
attenzione alle neuro-fragilità, che integra laboratori e servizi per l’accoglienza, il 
turismo sociale e l’applicazione di sistemi di intelligenza artificiale e animale per il 
recupero e la riabilitazione in età evolutiva presso l’ex Istituto Marino “Bosurgi 
Caneva” di Mortelle. 

Il Bio-Parco, che ha come obiettivo generale la realizzazione di interventi finalizzati a 
garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l’inserimento 
sociale, è promosso dal Comune di Messina in partnership con l’articolazione 
territoriale del CNR di Messina (CNR-ISASI – Istituto di Scienze Applicate e Sistemi 
Intelligenti “Eduardo Caianiello”) e l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”. 

Il Comune di Messina svolge un ruolo di governo degli interventi e dei servizi sociali 
offerti dal Bio-Parco, inserendole in un sistema integrato. Il Comune promuove, 
all’interno delle strutture del Bio-Parco, eventi mirati a facilitare ed incoraggiare 
l’accesso ai servizi e alle misure disponibili per le famiglie in condizioni di fragilità. Il 
Comune promuove stage, tirocini e specifica formazione e aggiornamento per il 
personale dei servizi sociali, leva strategica per la realizzazione degli obiettivi di 
cambiamento, nell’ambito delle attività del Bio-Parco, finalizzati all’innalzamento del 
livello qualitativo dei servizi erogati, al miglioramento professionale ed umano degli 
operatori, alla messa a punto di strumenti di informazione adeguati, di modalità di 
lavoro sociale, di misure di accompagnamento che compensino le situazioni di 
fragilità e valorizzino le capacità delle persone e delle loro reti sociali e familiari. 

Il coordinamento tecnico-scientifico dell’attività di ricerca del Bio-Parco è affidato 
all’articolazione territoriale del CNR di Messina (CNR-ISASI – Istituto di Scienze 
Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello”). Il coordinamento assistenziale 
dell’attività del Bio-Parco è affidato all’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”. Il Bio-
Parco consentirà altresì di effettuare un servizio di valutazione neuro-funzionale, 
socio-riabilitativo e socio-assistenziale di minori fragili e delle loro famiglie, che 
potranno essere ospitati in regime di turismo sociale residenziale. 

  



ALLEGATO 1 
 
BIO-PARCO DELLE INTELLIGENZE E DELLE NEURO-FRAGILITA’ 
 

EX ISTITUTO MARINO “BOSURGI CANEVA” 

§ COMUNE DI MESSINA 
§ CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) 
§ IRCCS CENTRO NEUROLESI “BONINO PULEJO” 
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PADIGLIONE 1 

Il Padiglione 1 sarà dedicato allo sviluppo di laboratori educativi e 
occupazionali di informatica ed elettronica per ragazzi fragili. Gli spazi saranno 
organizzati in moduli dimensionati in funzione del tipo di attività. I laboratori 
consentiranno l’applicazione di metodi di potenziamento/mantenimento di 
abilità cognitive e lo sviluppo di competenze socio-relazionali promosse da 
attività occupazionali durante le quali i ragazzi lavoreranno insieme per un 
obiettivo comune. Si tratta di “cantieri didattici” dedicati sia a ragazzi con 
fragilità sia a ragazzi delle scuole, in modo tale da costruire insieme percorsi di 
inclusione sociale e lavorativa e sensibilizzando, al contempo, le nuove 
generazioni. 
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PADIGLIONE 2 

Il Padiglione 2 sarà dedicato allo sviluppo di laboratori educativi e 
occupazionali di lavori manuali, musicali e artistici per ragazzi fragili. I 
laboratori consentiranno l’applicazione di metodi di 
potenziamento/mantenimento di abilità cognitive e lo sviluppo di competenze 
socio-relazionali promosse da attività occupazionali durante le quali i ragazzi 
lavoreranno insieme per un obiettivo comune. I laboratori, organizzati in 
moduli funzionali al tipo di attività, daranno la possibilità di imparare e 
sviluppare attività legate al disegno e alla pittura, alla musica, alle attività 
manuali, finalizzate all’acquisizione di mezzi e tecniche espressive. Nei locali 
del Padiglione 2 sarà inoltre istituito, in collaborazione con le associazioni dei 
genitori, uno “Sportello delle fragilità”. A tal fine, saranno messi a disposizione 
operatori esperti in grado di dare indicazioni utili, sostegno solidale alle 
famiglie e di indirizzare gli utenti verso i centri qualificati più vicini alla loro 
residenza. Lo sportello darà supporto e aiuto a tutti coloro che ne faranno 
richiesta, fornendo in particolare indicazioni alle famiglie, agli insegnanti ed 
agli operatori, nonché consigli e informazioni per ogni fascia di età, da quelli 
più pratici a quelli relativi alla burocrazia. 
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PADIGLIONE 3 

Il Padiglione 3 sarà dedicato allo sviluppo di un nuovo modello di servizio 
socio-assistenziale basato su residenze HomeLab in grado di ospitare famiglie 
in regime di turismo sociale. Si tratta di un ambiente domestico che cela 
tecnologie di valutazione personalizzata del comportamento, del linguaggio, 
delle dinamiche relazionali all’interno del nucleo familiare e dell’interazione 
sociale, come anche di strumenti di ausilio ai genitori (parent coaching) nel 
loro ambiente domestico. L’HomeLab, attraverso l’uso delle tecnologie 
nascoste al suo interno, garantirà la sostenibilità degli interventi nel lungo 
periodo e promuoverà una riorganizzazione più efficace e più efficiente dei 
servizi socio-assistenziali. Tale nuovo modello sociale di abilitazione, oltre a 
ridurre l’impegno economico delle strutture pubbliche, potrà essere esteso a 
contesti più ampi e ad altre popolazioni a rischio. Il Padiglione 3 ospiterà 
altresì gli uffici amministrativi e di direzione. 
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PADIGLIONE CASA DEL CUSTODE 

Il Padiglione Casa del custode ospiterà la guardiania/portineria del Bio-Parco.  

PADIGLIONE 5 – MENSA/BAR 

Il Padiglione 5 sarà dedicato alla mensa ed al bar. Il servizio mensa consentirà 
di servire pasti per il personale e per i frequentatori del Bio-Parco. Il servizio di 
ristorazione sarà affidato a terzi. Il concessionario del servizio dovrà 
impegnarsi ad adattare alcune postazioni di lavoro che consentiranno 
l’integrazione nelle attività del concessionario di adolescenti fragili (lavoro 
assistito). Il servizio sarà caratterizzato da una forte azione di job coaching sia 
da parte di un tutor professionale aziendale appositamente formato sia da un 
tecnico di abilitazione professionale che guiderà il soggetto con una 
supervisione costante. 

PADIGLIONE 6 - ASILO 

Il Padiglione 6 sarà adibito ad asilo nido, in conformità alla specifica 
destinazione d’uso, ad elevato contenuto tecnologico. 

PADIGLIONE 7 – PISCINA COPERTA 

Presso il Padiglione 7 è presente una piscina coperta che sarà adibita 
all’integrazione dei modelli di abilitazione socio-assistenziale svolti presso il 
Bio-Parco con percorsi abilitativi svolti in acqua. La strategia abilitativa in 
acqua si basa su un modello di attività cognitivo-comportamentali basate sulla 
relazione all’interno dell’apprendimento di tecniche natatorie. Quest’ultime 
vengono utilizzate come veicolo per raggiungere obiettivi più complessi, quali il 
riconoscimento dell’espressione emotiva, il contatto oculare, la condivisione 
nel gioco, la diminuzione dei comportamenti problema, l’attenzione e 
l’autostima. 

 

 



8 

 

CHIESA SCONSACRATA 

La chiesa sconsacrata sarà destinata a centro di aggregazione interreligioso.  

PADIGLIONE 8 

Il Padiglione 8 sarà dedicato allo sviluppo di un nuovo modello di servizio 
socio-assistenziale basato su residenze HomeLab in grado di ospitare famiglie 
in regime di turismo sociale. Sarà istituita un’équipe di valutazione neuro-
funzionale ed un’équipe di intervento socio-riabilitativo che applicherà metodi 
socio-assistenziali mediati da tecnologie. Ricorrendone la necessità, sarà 
inoltre avviato un ambiente di servizio odontoiatrico per minori non 
collaboranti. Il programma prevede percorsi individualizzati, secondo un 
modello di feedback e relativa modulazione progressiva di obiettivi e strategie, 
progettato per massimizzare i risultati attesi. Il modello socio-assistenziale è 
sviluppato in una prospettiva ecologica (evitando le esperienze ansiogene ed 
emotivamente frustranti che sono tipiche degli ambienti ospedalieri) ed 
ecorelazionale (in grado cioè di riprodurre il più fedelmente possibile le 
relazioni interne all’ecosistema familiare) attraverso l’uso di HomeLab. 
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AREE ESTERNE – INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI 

Nell’area esterna sarà dedicata una zona nella quale praticare interventi 
assistiti con animali (IAA) al fine di migliorare la salute e il benessere delle 
persone con l’ausilio di animali da compagnia. Gli IAA che saranno 
implementati nel Bio-Parco avranno una valenza terapeutica, socio-riabilitativa, 
educativa e ludico-ricreativa. Gli IAA nel Bio-Parco prevedranno l’impiego di 
equidi che appartengono alle specie indicate nelle linee guida dell’Istituto 
Superiore di Sanità relative agli interventi assistiti con gli animali. Presso il Bio-
Parco inoltre sarà istituito un percorso facilitato e protetto dedicato 
all’interazione con delfini. L’intervento sarà anche di tipo educativo che avrà il 
fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e 
progettualità individuali, di relazione ed inserimento sociale. L’intervento potrà 
essere individuale e di gruppo. 

AREE ESTERNE – PARCO GIOCHI 

Nell’area esterna sarà installato un parco giochi dedicato allo svolgimento di 
attività educative e terapeutiche individuali e di gruppo. Ogni elemento del 
parco giochi sarà pensato e realizzato specificatamente per la fragilità al fine di 
stimolare la socializzazione, la comunicazione, il gioco e l’immaginazione. Sarà 
suddiviso in aree di sviluppo della mobilità, di incoraggiamento all’esplorazione 
ed alla scoperta, di stimolazione sensoriale, di invito al gioco, all’interazione ed 
all’apprendimento di nuove competenze. 

AREE ESTERNE – ATTIVITA’ SPORTIVA 

Nell’area esterna sarà dedicata una zona nella quale praticare sport di 
squadra. Fare sport porta un dimostrato beneficio alla salute mentale, quali ad 
esempio una riduzione dell’ansia, nonché un miglioramento della 
concentrazione e della memoria. Si svolgeranno quindi nel Bio-Parco attività 
sportive, all’interno di un campo polivalente per rugby, calcetto, pallavolo, e 
simili, considerando valida l’ipotesi che queste possano portare ai bambini ed 
adolescenti un benessere psicofisico e miglioramenti nel funzionamento sociale 
e comportamentale. Lo scopo sarà quello di migliorare i comportamenti 
stereotipati e ripetitivi, la cognizione, il livello di attenzione, il comportamento 
socio-emotivo. 




