
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI A TITOLO GRATUITO 

tra 

MINISTERO DELLA SALUTE 

e 

ROCHE S.P.A. 

CIG ZE52CF7116 

  



 

Il Ministero della Salute, nella persona del dott. Giuseppe Celotto, Direttore della Direzione 

Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio, (di seguito “Ministero”), 

da una parte 

 

Roche S.p.A., con sede legale in Monza, viale G.B. Stucchi 110, nella persona 

dell’Amministratore Delegato nonché Legale Rappresentante dott. Maurizio de Cicco e del 

Direttore delle Risorse Umane dott.ssa Amelia Parente, domiciliati per la carica presso la sede 

sociale (di seguito “Roche”), 

 

IN RAPPRESENTANZA ANCHE DI 

 

Roche Diagnostics S.p.A., con sede legale in Monza, viale G.B. Stucchi 110, nella persona 

dell’Amministratore Delegato nonché Legale Rappresentante dott. Hakan Johansson e del 

Direttore delle Risorse Umane dott.ssa Alessandra Baricada, domiciliati per la carica presso la 

sede sociale (di seguito “Roche Dia”), 

e 

 

Roche Diabetes Care Italy S.p.A., con sede legale in Monza, viale G.B. Stucchi 110, nella 

persona dell’Amministratore Delegato nonché Legale Rappresentante dott. Rodrigo Díaz de 

Vivar e del Direttore delle Risorse Umane dott.ssa Valentina Figna, domiciliati per la carica 

presso la sede sociale (di seguito “Roche Diabetes” e, unitamente a Roche e Roche Dia, 

“ROCHE”) 

dall’altra parte 

PREMESSO CHE 

 il Ministero e Roche hanno stipulato in data 27 marzo 2020 un contratto di appalto di 

servizi a titolo gratuito CIG ZE22C8DADA avente ad oggetto le attività di supporto al 

servizio di pubblica utilità 1500 del Ministero in relazione alla gestione dell'emergenza 

epidemiologica Covid-19, della durata di trenta giorni, con decorrenza dall’1 aprile 2020 

e scadenza il 30 aprile 2020; 

 Roche ha confermato la propria disponibilità nel continuare a supportare gratuitamente 

tali attività, mettendo a disposizione la prestazione lavorativa, su base volontaria, dei 

propri dipendenti; 

 Il Ministro della salute, perdurando lo stato emergenziale, ha autorizzato la 

prosecuzione del rapporto di collaborazione con Roche nelle attività di supporto al 

servizio di pubblica utilità 1500; 

 



TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

1. le Parti ritengono di procedere alla stipula di un nuovo contratto a titolo gratuito (di 

seguito, il “Contratto”), con le medesime modalità e alle medesime condizioni di cui al 

Contratto CIG ZE22C8DADA, in continuità con quest’ultimo, ad eccezione di quanto 

disciplinato dal presente contratto. 

2. Il presente Contratto avrà una durata di 31 giorni con decorrenza dall’1 maggio 2020 e 

termine il 31 maggio 2020. 

3. Per tutta la durata del Contratto, Roche si impegna a mettere a disposizione a titolo di 

volontariato, in regime di gratuità della prestazione, l’attività lavorativa di alcuni dei 

propri dipendenti in modalità Smart Working per rispondere alle telefonate del primo 

livello di risposta del Servizio di pubblica utilità 1500 nelle seguenti giornate: 4 – 7 

maggio e 11 – 14 maggio con 125 operatori; 18 – 21 maggio e 25 – 28 maggio con 95 

operatori. 

4. Previa condivisione ed esplicita autorizzazione del Ministero, Roche potrà pubblicare 

sul proprio sito istituzionale la notizia relativa alla sottoscrizione del presente Contratto 

nonché delle relative attività e dei risultati raggiunti. Il Ministero pubblicherà il presente 

Contratto sul proprio sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e potrà dare ogni più ampia notizia 

circa le attività svolte in collaborazione e i risultati raggiunti. 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 

Il servizio dovrà essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto: 

 dal contratto CIG ZE22C8DADA e relativi allegati; 

 dalle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare quelle 

del 3 febbraio 2020, n. 630, dell’8 marzo 2020, n. 645 e del 12 maggio 2020, n. 672; 

 dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, 

fermo restando le deroghe previste dalla suindicata Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 2020; 

 dai contratti collettivi di riferimento (telecomunicazioni); 

 dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali; 

 dalle disposizioni normative d’urgenza intervenute in materia di emergenza sanitaria e, 

in particolare, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18; 

 dal codice civile per tutto quanto non regolato dalle precedenti disposizioni. 

Le Parti espressamente concordano che il presente Contratto deve intendersi quale modifica 

ed integrazione del Contratto CIG ZE22C8DADA e che, ad eccezione di quanto qui diversamente 

convenuto, tutte le disposizioni del Contratto CIG ZE22C8DADA restano valide e vincolanti tra 

le Parti.  



Roma/Monza (MB), 12 maggio 2020   

Per il Ministero della Salute  Per Roche S.p.A. (opportunamente delegata 

da Roche Diagnostics S.p.A. e Roche 

Diabetes Care Italy S.p.A. per la 

sottoscrizione del presente atto) 

   

f.to Dott. Giuseppe Celotto  

Direttore generale del personale, 

dell'organizzazione e del bilancio  

 f. to Dott. Maurizio de Cicco  

Presidente e Amministratore delegato  

 


