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COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
(CONI)

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

ACCORDO QUADRO
DI COLLABORAZIONE TECN I CO-OPERATI VA
TRA

IL CO:\IITATO OLI MPI CO NAZIONALE ITALIANO
IL COMANDO CARA BI NIE RI

P E l~

LA TUTELA DELLA SA Ll 'TE

Il C omitato O \impico ì\n7ion nlc lta lin no (di seguito denom inato CO.\'/), ron sed e in Rom u.
Laf1!0 Laur o Dc Bosis, n. I S, rapp resent ato tlul Prc id en te pro-tc m porc. dott. G iornn ni

'1alngi>,

Il Comando Cara binieri per la T uteln d clln Sa lute (di seguito tlt!11omi11au1 CCTS), con sede in
Roma, \'ialc dcli ' Aeronaut ica, n. 122, ru pp rcscnt uto d a l Co m:ind a otc pro-tempor e, Generale
d i Dh·isioo e Cosim o Piccin no.

-

V J STO:

il <l.:crclo legislativo 23 luglitl l 999. n. 242 rccnntc ··Riorùino del Comitato
olimpico nu.1.ionale i1uliu110 - C.O.N. I.. u nonna dcll'nrticolo 11 dclln L. I - mar10
1997. n. 59"':

-

\' I STO:

l'nn. 8 rRit1s.\1'/11J del ( 'ONIJ dd decreto legge 8 luglio 200:!. n. l.i8 rccantè

"lntcrYt:nti urgènli in niatcrin 1rihu1arin. cli pri\'ativ.azioni. ùi contenimento della
spèsa farrnaccutica e per il sostegno cld l'èt:onomia anche nelle aree S\ antaggiatc".
corl\cnitn in lèggc. con mnt.li lica1inni. t.1:-ill':m. I del la kggc 8 agosto 2002. n. 178:

- V I STO: il ùc:crèto legislati vo S gcn11nio 2004. n. 15 .. Modi lìch1: cd intc:g.mlioni al D.Lgs. 23
luglio 1999. n. :!42, rccm11c << Riortlino del ComiLalo olimpico nuionalc italiano CONl>1. ai sensi dell'articolo I dello I•. 6 luglio 2002, n. I JT:
- V l S TO: ran. 4. t:ommn 2. lei. l), dcl decreto ministeriale 26 fi:hbraio 1008 rccantc
"RiurJino dc l Comando <.:<1rubi11ièri per la tutela Jdlu salute". rnmc integrato e
moùificato dal décrcto ministeriale 28 ouobrc 2009. recante .. lstitul.ione dcl l\uclco
carabinieri nmisolisticaLioni tN.A.S.1 di Caserta"". che :lllribui'icc al CCTS compi ti
in mutcria di lolla al doping. in rclu1111nt: :illc ini1ia1ivt::
-

\ ' I STO:

il Jccn:to ministcriak 14 IÌ!bhruio 2012 ri:cantc ··:-.om1c procedurali per
l'dfonuationc Jcì controlli ami-Joping di compctcrw:i dd la Commissione per la
vigi lanz.n ccl il controllo sul ùoping e per la sul111t.: nell e nllh i1ù :.pon i\'c":

Acco1do qJa:!ro 01 collabo1n.one CONI I CCTS

Ml

• V J S T A:

In legge 29 novembre 1995. n. 522 recante .. Ratifica rd esecuzione della
Cl1m cnzione contro il doping. con nppcn<licc. foua a Stmsburgo il 16 nm embrc
I 989.. :

· V I STA: lu legge 1-l dicembre 2000. n. 376 recante "Disciplina (Jclln tutt:la sunitarin delle
attività sportive e della lotta con1rn il doping"';
• V I ST O: il Comunicato 7 1H)vcn1hrc 200 I n!Cantc .. Entrata in vigore: degli emendamenti
all'Allcgmo dcllu Com cnzione curopcu contro il doping nello sport dcl 16
novembre 1989.. :
· V I S T O: I' ·'Atto di Intesa·· solloscrillo in dma 16 ollobrc 2007 dal Ministro della Salute. dal
Ministm per le Polìliche Cìlovani li e le A11i viLù Sportive e dal Presidente del CON I:
• V I S T A: la legge 26 novembre 2007. n. ::!JO recante .. Ratifica ccl esecuzione della
Convenzione intcmaz.ionnh.: contro il doping nello sport. con allegati. adottata u
Parigi nella XXX III (()llfcrcnza generale UNESCO il 19 ottobri.: 2005··:
• VI

T O: il Comunicalo 2-1 aprile 2008 recante "Entrata in \ igurc Jdla Com enzionc
intcma7Jonale contro il doping nt.:l lo sport. con allegati. ndotlarn a Parigi dttl l:i
XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 otlohrc 2005 .. :

· V 1 S TO: il Documento tecnico alluativo dcl CoJicc Mondiale Antidopi ng. dci rclntivi
S1andard internazionali. rccnmc .. Norme Sportive Antid<1pi11g... approvato clalln
Giunta Nazionale CON I con del ibera n. 220 in data I I giugno 2013:
· V 1 S TI:

il decreto ministcriHlc :D giugno 20 14 recante .. Rc\'isionc della lista dei famrnt.:i.
delle sostanze hiologicamcnle o farmacolngicumemc:: attive e delle prmichc
mcdit.:he. il cui impiego \! considemto dop ing. ui sensi delln legge 14 dicembre
2000. n. 376... i prcccJcnti a11alog.hi DO.MM. 15. I 0.2002. 30.11.2002. I 0.07 .2003,
16.0 1.2004. IJ.04.'.:W05. 03.02.2006. :!.t.O 1.2007. 04.0.t2008. 12.03.2009.
19.0-t.20 IO. 26.07.20 11. 18.05.20 12. 17.04.20 13 e il comunicato 31.05.2004:

- \1STE. inoltre, le seguenti nonne:
L 26 ottobre I 97 1. n. 1099 recante "l utcla sanitaria ddlt: atti vità sportive.. :
L. ::!3 marzo 1981 , n. 91 rccantt ··Nonne: in mntcriu di rnpporti
professionisti··:

tr~1

società e sportivi

L. 13 dicembre I 989. n. -I Ol rècanlt: ··tntt.:r\'cnti nel scllorc dcl giuoco e delle scommesse

clandestini i.: tutela della corn.!llcna nello svolgimcnt() di manifcsuojoni sportive":

Codice renale. approvato con R. D. 19 ottobre JCJJO. n. 1398. e successive moc.iilichc e
integrazioni. e in particolnrc gli Mli. 348 (rllm.~fro est!rc:i:io di una profl!ssione) e 4-15
tSommi11istra:iom: di 111edici11a/i i11111odo pt!ricolo." ' pt:r la ,,cifuti: puhhlica):
Am. 56. 57. commi I. lcL h).e::!. lcl. b).e 3:!9 dd Coùicc tli Proc.cdura Penale. npprovuto con
D.P.R. 21 st.:Ucmbrc 1988. n. -1-17. e succcssi,·c: modifiche e intc:grazioni:

L. 24 novembre 198 1. n. 689 recante .. Modifichi: al sis1cma penale.. :
Art. IO dcl D.Lgs. 30 dicembre It)l)2, n. 502 recante ..Riordino della disciplina in materia
sanitaria. a norma ddl'articolo l cld lu L. :!3 ottobre 1992. n. -12 1" :
An. 8 dd D.Lgs. 30 giugno 199). n. 266 rc<:allle ··Riordiuum<lllo dcl

~linistero della san itd. a

A=monq~:~,~:.~:.~.:oc::~c~:ttcra hl. della L23 otobre 1992. n. 421 ..: ~ /

,

q;,
.

D.M. 17 gcnnnio I 997. n. 58 recante .. Rcgolnmcnto conccmcnlc lu individuazione Jelb figura
e rclati,·o prolilu prolèssionalc dcl tecnico della pn!\ cn-1ionc ncll'mnbicntc e nei luoghi di
la\CUO.. :
.\rt. 2, comma 2. kl. g). <ld D.Lgs. :w onobrc 1998. n. 368 recante .. Istituzione ùcl i\linistcro
per 1 hcni e le atlh ità culturali. a non11a dell'articolo 11 dd la l.. 15 mar1.o 1997. n. 59.. :
27 luglio 2000 recante ··Equipollc111.JJ di diplomi c attcstnti nl diploma uni\ersitnrio di
t~-cnico tlèll3 pn.:verviom: ddl'ambicnlc e luoghi di la\ uro, ai lini Jcll'cscrci1io profcssi onal~ e
del l'accesso alla forma1.ionc post-busc". come mmJi lìcuto dal D.\ 1. J noH:mbrc 20 11 :
D.~I.

L. 7 uguslO 1990, n. 2-t 1 recante ··Nuove rmrml.! in 11rn11.:riu di procctl imcnto amministmLivo e
di dirillo di accesso ui documenti amminis1rn1ivi .. e successive modi fiche e integrazioni:
31 011obrc ::!.00 I . n. 440 n::cuntc .. Rcgoh1111c1110 concernente l'organiu.a~ionc ed il
funzionamento dcllu Commissione per In vigihuu.i1 cd il controllo sul doping. e per la tutel a
della salute nelle a!lÌ\ ità sport ive'':
D .~ I.

O.Lgs. 30 giugno 2003. n. 196 rccantc ··Codice in muteria di protei.ione <lei da1i personali .. c
succc:ssivc modifiche e integrazioni:
Regolamento Fèdcrak della F~ I S I , ::ippro\'mo dnl Consiglio DirclliYo Federa le nella seduta
dcl 27 gennaio 2006 e dalla Giunta NaLionalc dcl CON I con delibera n. 72 dcl 21 Mar1.o
2006:

D.\I. :!O aprili! 2006 recente .. Revoca dcl D.\ I. 5 gennaio 2006. rclntiu1 all'atti' ità di
controllo sanitario antidoping. S\ olw dalla Commi\sionc per la 'igilanza ed il controllo sul
doping c per la tutela dcllu salute ndlc a11ivit:l sparli\ l'.. :
D.t\l. IO marto 2011 rt!cantc "Ricostituzione dell a Commissione per la \igilanza et.I il

con1rolJ(I sul doping e per la tutela tkllu salute nelle a11i' itù sponhc .. :

' tmuto l·cJcralc della ~~ ISI. Jèlibcra10 Jatr 1\ sscmblca Nanunalc Straordinaria dcl 30
sct1èmbrc 20 12. emendato dal PrcsicJenlc Fcdcrrtlc con ùclibcmziom: n. 8 del 3 ottobre 20 I 2
cd approvato dalla Gi unta Nazionu lc dcl CON I con ùclibcmzione n. 3 12 dcl 8 onobrc 20 12. ui
sensi clcll'nrt. 7. comma 5. lc11. I). dell o Suuuto dcl CON I:
D.P.R. 28 mari.o 20 13. n. 44 rcca111c ··Rcgulamcntn rccrultc il riordino degli argani collegiali
cd ultri organismi operanti presso il Ministero dt:llu sulutc. ui cnsi dell'articolo J. comma .t,
della legge -I no' cmhrc 201 O. n. 183":
.\rt . 't comma I. del D.l'.C.Ì\1. 11

lèbbmin 20 1.t. n. 59 recante .. Regolamento di
organiu..az.ionc dcl i\ lini stcro ddlu salute.. :
ta11110 dcl Comi1atu Olimpico Nruionulc llnliann. ado11rttn dt1l Consiglill N:11ionnlc I' 11
giugno 201-1:

Codice Ì\ 1ondialc Anti-Doping 2015 della Il orici. Imi
WA O·IJ:

-

PRE~JF.SSO

Dopin~ A ~e11c) (e/i H'~uito

de11omi11me1

C IIE:

le Parti. nel ricono cere la ncccssi1il. ui sensi dc llu surrichiumntn nommti\ a nazionale ed
intcrnuzionnlc \i gente. Ji ricorrere ad cllicaci si ncrgic inh:ristilu1innali e:. conscgucmcmcmc.
I' C!)igc1w1 di potc111ian: il livdlo di protczio11c. prc\ cn'linnc e repressione dell'uso di SOS1W1Zt:
'ietatc e mcwdi proibiti. con il presente accordo. si impegnano a:
~
Accordo quadro di collaborai.ione CONI I CCTS

)

coopcmn: rcr c.:nJdiu' are la sLru11um anti-doping. 1.kl CO!\ I (e/i '''R"''" drnu11111w1t1
COXl-.\ :-t DOJ nclr a11u:l7ionc dcl le disposizioni. stahil itc d:tlla \\'A DA. in visw dcJr entrata in
vigore. u rar daw Jul I" gennaio 2015. dcl nuovo ··Codic<.' Mondiale Anti Doping" t:, di

conseg11cnz11, per pcrlc1ionnrc In q1111li1il e 1·d'licaciu dci controlli nntidoping nd Cl)ntcsto
delle a11ivi1it sporth·c ugonistichc di livello nnl'ionnlc e internazionnh.::
anuurc concrctamcnlc il coMd inamento opi:rati vo dci cun1rolli antidoping. di cumpctenzu dcl lu
CON l-NADO con k paritetiche vcrilichc sanitarie antidoping S\'oltc dnl CC IS ù'imcsa con lu
Commissione 1.h Vig.ilruv.a cd il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle alli\ itn
sponivc dcl Ministero della Salute (</i .H!f.!11Ì1t> chmominaw ( ·1·DJ. da uhi mo sancite dal D.~vl.
1-1 febbraio :!O 1::!. prc\nlcntcmcntc nelle alli\'ità sporti\ e non agonistit:hc o agonistiche non
:n cmi ri Iievo m11ionak:
pmmuovcrc in campo fomrn t ivo. informali' o cd opcruth o le u;rioni ritenute necessarie p<:r
fo,·orirc le ht!.\f prm:ric:t• <li lonn al doping:
stabilire. con intese \cniculi. i 1cm1ini delln collnbornzionc nei scguen11 umhi11:
.. gestione <lellè infom1a1.ioni: elnbora1.ionc. circoluione. rist:n mcaa:
fom1uionc e i.lgg1ornamcnto dcl personulc dcl CCTS e dci l\uclci :\ntisolistic:a?joni e
Sanita (cli sc:~uiro clenm1111w1i NASJ pn.:posto ai controlli antidoping;
rnpponi con il <lirigcnh! responsabile delln C'ONl-NADO:
rapporti con il Comitato Controlli Amidoping (</i .WJ.{1ti10 denomi11arn CCA1:
rapponi con il Comitnto Es\!nzione ai l·ini Tcrupcutici (di .'ìl!Rllito ,Je11,,111i11aw <'EFF);
rapporti con I' Ullicio Procura Antidoping (di .,eg11iw d1mw11i11u10 l 'P11):
mpporti con In h:Jcruzionc Medico Spuniva Italiana (di .H!guiw clt•mu11ùw1a F.\/SIJ:
regole di ingaggio operati ve ,. di interazione con i meùici pn:lc\'aturi .. Dopin~ Cmurul
Oflìccr" (cli 'ìt!f!llÌto d1.11wmilwtn /)( '0) e .. fllootl Conlrol 0.fftcer ·· (cli \l!~11i10 thmominato
BCO) della F~ I SI;
rapporti con il l aborutorio Antidoping dcl In Ft-. ISl.

- PRF.SO A·rro CJJ E il

CO~ l :

è r Auloritù che di sciplina. regola e gestisce le ut11 v11u sponivc in llolia, nonché cura
l'adozione delle misure di prevenzione e repressione dcl doping nell'ambito dctrnrdinnmcnto
sportivo con la f'un:1iont.: di Organiuazione Nazionule Antidoping (COS/-.!1.,'. I DOJ:

nella fu111ionc ùi \J \DO. è l'ente nal'ionulc al quale compete la mn sima autorità e
responsabilit3 in materia di attuazione cd adoLione dcl Programma MondiuJe Antidoping
\\'AD.i\. h i comprese la pianilìca1.ione t rorgnnivaLionc dei controlli. la gesti on~ dci
risultati dci test e la condULione delle indagini e dci dibattimenti:
attrmcrso il CCA. proncdc alla piunilicaLinm: cd organiz7111.ionc dci controlli antidoping. in
competizione e fuori competizione. nonché alla clnborazionc, uggiomamcnto e gestione dcl
··Re}!i.\ lerecl Tes1i11~ J>oo/" rRTPJ Nnr.ional c. fissandone i cri teri cli inclusione degli atleti:
tramite l°Ul'A. pro\ H:clc ~llln gestione dci risultati nonc.:hé a compiere. in 'ia c~dusiva. tutti
gli atti necessari nll'accatamcnto delle violtv.ioni delle Nom1c Sporti\C Antidoping (N.i:..:.I) dn
pane dci soggetti ~u1 quali la CON l-NADO ha giurisdizione. curnndo inoltre i rapporti con
r Autorità Giudi1.iari.1 e comunicando alle P rocu r~ de lla Repubblicu competenti k vio lazioni
delle NSA con1cs1a1c. ni sensi e per gli effetti dcl vigente qundro normntivn di riferimento:
-

PRESO ATIO ALTRF.S Ì C ll E il CCTS:

t1ualc orga110 di poli1ia sanitaria alle <lipenùcnLc funziona li <lei \·1inistcro dcl ln Saluk.
annovera personale che opcm. in regime di equipollenza. ~1uale tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi <li larnro nelle materie penali c<l amministratir)) di. co•m\jien,r~
- . . . . ...... ,,.,,.,....,.... CONI CCTS

1

~V\

"

istiLULiona lc (D. .\/. 2- l11Klio

689):

:ooo. D.,\/. 17 gennaio

/1)9-.

11,

5X e l -:!./

TIO\'flmbn.!

1981.

11.

in quuntu scrvii'.io Ji polizia giudizinria alle dipcndc111.c funzionali dclr Auturita Giudiziaria.
dispone di uOiciali e <li agenti di polizia giudizinriu che: l)pcmno sccomio quanto stabilito dal
codkc di procedura penale /ori/. 56 l' 5 7, CfJ111111i 1. 11.!f. h). e• 2. ! l!t. b} del ( ·pp. /:
quak Forza <li Poliziu istitu7.ionulmc11tc pn:posl!l ul contrasto dcl fenomeno doping. atLmvcrso
la dipendente Sezione Antidoping dcl Rcpano Anttlisi e i NAS. svolge in campo nazionale
attività di:
.. prevenzione. con controlli sanitari antiduping nel contcsh> dèllc atli vitù sponivc non
agonistiche cd agonistiche non aventi rilievo naz.ionalu. in stretto raccordo con la CVD.
impiegando personale che riveste la quaJilica di .. ispellore invt::stigativo ant idoping·· tD .\f.
/./febbraio 2012 (' Allo di lme~a 16 ouohre l(}(F) :
.. repressione.: delle condonc penali sancite clalran. 9 della legge 376r2000 e nonne correlate
previste dal codice penule e dalle leggi speciali. anche in materia Ji prodU7.ionc.
immissione in commercio (truffìco c:Jamlestino l'llmpre.rnJ. di s1ribuLiont: e Jispcnsazionc.:
dci medicinali per uso umano, jnclusi i farmaci ad azione stupefacente e psicotropa. delle
sostanze bioll)gicamcntc e lànnacnlogicamcntc attive e delle pratiche mediche. vietati per
doping:
- RICONOSCENDO CH E:
il CCT · 111ppn.:scn1u un corpo di polizia di elite. avendo matunuo una pluncnnuh.: cspcricn1a

nella lottn di contrasto al doping in campo nazionale cd intemu.zionole:

le più rilcvan1 i imlagi11i di poliziu giudiziaria nel sdlorc dd ùoping ~ono state ùdcgatc
dnll' Autorità Giudiziaria ul CCTS cd nlle nrticolnzioni dn esso dipendenti:
il Consiglio Superiore della Magistmturn. d' intesa con la CVD e l'lstitLHn Superiore di Sanità.
ha organizzato. negli anni 20 IO e 20 12. tre seminari di aggiornamento in favore dei
Magistrati. dcdicuti all'npprofondimemo nonnmi vo e giurisprudcnzinl\.' cd all"upprcndim<:mo
delle procedure operative antidoping adouatc dal CCTS:
la \Vt\DF\. conscia del la professiomtlitù acquisita e J d ris ultati conseguiti, nel potrocinarc il
repon " TI/E Sl 'PPLr OF DOPINO PRODl.iC'l:~ AXD TI/E POTEXTIAI. OF CR!M liY.·IL
LAW E.VFORCE.\IE.\ T li\' A/\'Tl-DOPING: AN EXAM/1\'. ITIU.V OF ITAL>" S
E.\'l'ERJENCE". elaboraw nel 20 12 <latr Istituto di Criminologia ddla Facoltà di
Giurisprudenza dcll'Univcrsitn di Lovanio (BelpJo). hn indi viduato nel muddlo operativo <lei
CCT, la " besi pmcril'.: .. da adottare in ambi to imemnzionalc:

- CONSIDERATO:

i sìgni lìcntivi risultati ottenuti dalla CVD in sede di controlli sanitari nel comparto dello Sport
amatoriale non agonistico c.:<l agonistico non avente ri lievo na1junalc. rilevabili dai '"Rcporting
S;- stcm'' dttborati dall'Istituto Superiore dì Snn ità. n decorrere dul 2005:

che, rìspcllo alht logi(:a del le vcri licht: "ru11dom ... il ton!iidcrc\ olc incremento dclk positivi tà
rìscontr.itc in sede Ji con1ro ll o antidoping " i11 cmd 0 111 compf!ti1im1 .. i:. do\'uto ul prclimimtrc e
sistematico lavoro J i imellig cn.:e e di clnborazionc delle infonna:.doni nonché all' udozione ui
piani di controllo mirati e.lei CCTS:

A~o q ~adro

di collaborazione CONI I CCTS

che le infonnuzioni, in costant1.: implementazione anche allra\'erso una consolidata
cooperazione con la WAD/\. con gli organi di poli z.ia e con ulLrc ugt:n.Lic in tcrnnzionali.
scaturi scono do un·uhradcccnnalc strntcgia istituzionale poslu in essere ndla gest ione delle
indagini giudiziarie coordinate da l CCTS e condClttc sulrintero h!rritorio nOYjonak dtii NAS:

che i controlli mirati dcl CCTS. svolti d·inicsa con In CVO. tal volta possono essere
strumentali p1.•r r acquisiz.ionc delle fonti di prova 11cll'a1nbilo di deleghe giudiziarie rclntive a
proced imenti penali incrcnli al doping;
- RICORRENDO la necessità di:

instourorc. al pari di quanto gin realizzato dalla CVD. forme di collaborazione operativa con il
CCTS per l' esecuzione lici controlli antidoping tli compètcn1.a della CONl-NADO:
realizzare. m:I rispetto ddlu normnt ivn vigente. un proficuo coordinamento operativo
dclr atti viuì antidoping nuzionalc. Ultllulmcnte i n cupo alla CON l-NADO ed alln evo. al fine
di potenziare In lolla ol doping, tutelando lu salute dcglì at leti c lelica dello Sport;

- RITENENDO CHE:
la stèsura di intese verticali dirette a disc iplinnrc In collnboraz.ionc tra le strutture e gli unici di
supporto della CON l-NAOO con il CCT · sia nccc:ssario per uHcriormcntc raffor.lflrc e/o
rimodulare l'attuale organjzznzione. nd rispetto delle prcscri7Joni imposte dnJJ n WADA.
TI fl O C"IÒ l'lt f' \IF-~ (). \ H>R" \R•: I' \Ul I' Il\ rt:Clt.\:'\"l l. ~: SOS I \ ,~/.I A I.t: Ol i. PRESF"{l F. AlTOROCI,

LE PARTI CONVENGONO
Arlico lo 1
( Finnlilù )

I. Il presente accordo quadro ha lo scopo di stabilire: gli ambiù generali <.Jj collaborazione
fommtiva, informativa cd operativa trn lu CON l-NAOO e il CCTS. da dclì.nirc nel dettaglio
auraverso la fomrn1iZZ8.lionc di intese vcnicali <.lirellc anche u disciplinare i rapporti con le
sLrutture e g.li ullici di supporto un1idopi11g. salrnguardundo le rispetth·e compelenzt! istituzjonali
e r osscrvan7.a delle nonne penali e sporti,•c di sct11m:. per l' adoziont! J cllc hes1 pruclice utili a
potenziare la lotta al doping e a tutclu dell a salute degli atleti e del!' etica dello Sport.

Ar ticolo 2
(Cumpitì ùcl CCTS)

I. Il ccrs. ai lini del presente accor<ln, esercita la vigilanza islitu1ionalc attra\'Cr.iO la \ alulazione
dei fenomeni criminali legati ~1ll a produzione. immissione ìn commercio (lraffito c/0111/estino
nJmprl!SO), distribuzione e c.lispcnsazionc dci medicinali per uso tmmno. inclusi i fommci ad
azione stupefacente e psicotropa. delle sostanze biologicamente e fannacologicame ntc attive e
delle pratiche mediche. vietati per doping.
; Per gli scopi di cui al comma I. il CCTS elttbora le inlòm1ULioni in possesso e. d'intesa con la
Direzione della CON l-NADO. cffcttun i controlli nntiduping nello sport professionale e
agonistico di rilievo nazionale ed i11lcmmdonalc, impicgw1do personale che riwstt: In qualifica di

_ : : : :..l:::~ :~:::·~:::ing··. Ji

cui alD.M. 14 fc bbmio 20 12 '"""'j;\'C)SO·

(>

3. Se richiesto da esigenze.: investigat ive delegale Jnll'AuwriLà Giuùi1..iaria. fiuto salvo l'obbligo del
segreto sancito dall'art. 329 òel Codi c~ cli Proccdu111 Penall! citato in premessa, il CCT può
eseguire i controlli di cui al comma 1 nell'ambito dd la medesima anivita d'indagine.

.+. Le.: verifiche di cui ai commi 2 e J sono svolte dnl CCTS unitamente agli '·ispettori medici" DCO
e lJCO della FMSI nelle forme prcvislt· dtl l richiamato D.M. 14 lebbrnio 20 I:!.

5. Il

ccrs ctTcltlUl le attività di vigilanza nel comparto l'annacèulico. a mente di qWlnlO stabilito

dal D.M. 23 giugno 2014. citalo in premessa. osscrvando lu Tmrmntivn <li scllore e le correlale
dispnsi1ioni emanate dal Ministero della Sal ute è dn WAgcnzin Italiana dcl Fnm1aco (.41F..J J.
Articolo 3
{A11l vi11'1 info-or crnlivc di suppor to nnalltico)

I. 11 CCTS. fo llo sal\'o !"obbligo del segreto investigativo. al linc di potenziare i controlli

ru11idopi ng della CONJ-NADO. elubom le infom1azio11i rnccohc in ambito m.ufonalc e
inLcmazionale. monitorando costantcmc111c i fonomeni anornuli legali alrillecito commercio
delle sostanze cd alle pratiche vietale per doping. procedendo ali' esecuzione delle verifiche
miraw di cui all'art . 2.

1. Le notizie conlidcnz.iali o rnccoltc dalle: fonti apcrlt: sono ' aiutale e integrate dal CC"I S nel
con t ~slo delle infonnazioni quali tìc:m: cd utili7.7.ate. se non d. interesse giudiziario ov,•cro.
qualora lo fossero, previo nulla osta dcli ' Au1ori11'1 (ìiudizie1ria. ai fini dc ll' csècuzione dci controlli
enunciati nel lart. 2.
3. Il CCTS. per stabilire la fondatezza di informazioni relative alla circoluz.ionc di nuove molccoh:
impiegate per doping, in occasione di sequestri operati sul territorio c: prcvin autori7.7.azionc
ddLl\utorità Giudiziaria fnquirenk. può inoltrare parte ùei procioni sequestrati al Reparto
Fam1acodipenclcnzn, Tossicodipendenza e Doping dcl Di p11rtfo1cnto ùcl Fannaco dcli' Istituto
Superiore di Sanità e al Laboratorio Antidoping dell a f'MS I, al fine di acquisire una \'alutaziom:
tecn ica idonea ad orientare le ricerche analitiche eseguite sui campioni di sangue e urine
esaminati.
4. Le analisi dabomte a :;cguìto dt!I monitomgg,iu dci fen omeni illegali conncssi con il doping

saranno comunicate. periodicamente, al Comando Generale delrAnna.
Artico lo -i
(Is pettore 1\n tidopinJ! dcl CCT'S)

eu

I. In aderenza ai regolamenti sponi,•i internazionali cd in conformi là alle Lince Guida \V ADA
ai criteri previsli dalle normati\c t: lince ~uida di cenificazione della qualità (/SOJ. per
l'e!>-plctamenlo delle Ycri lìchc antidoping prc,ristc dnll"un. I. In CON l-NADO accredita come

"lspe11ore antitlopi ng'· ftlmiclripin~ S11rvc:yor) gli ispcnnri ir\\ estigativi antidoping o altro
personale dcl CCTS, previa form uziunc spccificn.

~.

Ln CONl-NADO rilascia tessero ùi rì co11oscim1.mto aJ pcrsonalt: <ld CCTS che e stato accreditato
come "lspcuorc antidoping" fA111idopi11g S'uneyorJ.

3. Le a11ivi1à di tèmnuL.ione. pianificale d'intesa con In NADO. saranno oggcno di pr~venti vn
comunicazione al Comando Genr.:!ralc dell'Arma. qualora senza oneri. e di prcvcnLiva
autorinaz.ionc nd caso in cui comporti no spt.!sc dì C() mpeh!ll1.11 istituzionale dctr Arma.
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Art icolo 5
(Rapporti cli coll111J11razionc 1ccnico-opcrati\'11)

l. I rapponi ùi <.:ollaboraziom: tecnico-opcraliva tra CON l-NADO e CCTS surnnno disciplinati con
intesi.? \'t:rticali dn e l aborar~ entro 90 giorni dull'cnt rnta in vigore dcl prcscotè accordo .
ì

Le intese di cui al comma I riguardt!ranno:
- In gt:stione delle infom1az1oni. rclativnmcntc olla clnboruzionc. circolazione cd nlln tutela
della riservélle'l.za:
- In fom1a1jone e raggiomamcntu <lei personale dcl CCTS preposto ai controlli antidoping;
- le regole di ingaggio operative l' cli intcrnzione con i medici prclcvatori DCO e BCO:
- i rapporti con il dirigente responsabile c con le stmtturc e uffici di supporto dcl CONl-NADO.
segnatamentt: a C'CA. CEFT. lJPA. FM I e Lahoratorio Antidoping delht F~IS I.

.3. La

cklla CON l-NA DO e il CCTS, nelle more ui su1bilirc le procedure di cui al comma
1. indjviduano i responsuhili per l" nuunzìone e la corretta osservanza dell"aci:ordo quadro.
Dirc~ione

4. Le regolamentazioni dci rapporti di i:ollnhorazionc saranno oggcuo di pn.:H!lllì va approvazione
da parte del Comando Generale del!' Arma.

Artico lo 6
(F'urm:izionc dcl pcr'lonnlc e campagne di inrormn1ionc ~ comu nicnz1nnrJ

l . L3 CONJ-Nt\DO. nelle h::maLichc di strcua pertinenza dcl presente accordo e nt!I 1ai;sati\'O
rispetto dei regolrunenLi inu:rru ùi ciustuna delle Parti:
- concorda con il CCTS la rianilica1.iont: dcllt: aLti vità formative in favore dci militari in
sen izio ai NAS ubicati nel len-ilorio nULjonalc. dn impiegare nei controlli antidoping, anche
ai tìni detl"acquisizionc della qunlilica di cui nlr an. 4:
- co!l.abora con il CCTS nelle crun pngne di ìnlOnnuzione t: di comunicazione;
- può chiedere. uttrn,erso il CCTS. il patrocinio ùcl Comando Generale del!' Amrn per
ini1Jativc condivise.
, li CCTS comunica annualmente aJJu CON l-NADO. entro il 31 mar1.u. le csig1mze di fomiazium:
dcl personale da adibire ai conlrnll i antidoping.

J. La partecipazione di militari <lei CCTS a cunfcrcnLc. simposi. giomalt.: <li studio. workshop.
J ocen4c a corsi e.li aggiornamento. campagne cli inlè.mmuionc e comunica?ionc e ad altre similari
iniziative. organizzate ti richieste dalla CON l-NADO i! soggctt11 ad autori:a.azione dd Comando
Generale dcli' Arma dei Carabini\!ri.
Articolo 7
(Oneri 11111minis1ru1h·i)

I. Non som> prcvisLi oneri a carico dell'Anna dci Cambini cri

è

dd Minis1cro dclln Salute.

2. Gli e\cntuali oneri deri,·anti dull"uttmu.ione <lei presente accorJo. se non dhcrsamcntc
specificalo e prev~nti' amen te concordato lrn le! Pani, sono a carico della CON 1-NADO.
3. Ciascuna delle Parti si tarà caricu <ldk spese di propria cumpctt:ll7a istituzionale.
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Articolo 8
(A ll untionc)

I. Il Comando Carabinieri per la rutclu dl'l la Suluh.: pn.:scntcrà al Ministero ùclln SaJutc unn

relaz.ionc annuale sull'atth ità posta in essere in altml7ionc della presente Dichinrozione cl.intenti
e sui risultati cons<:guiti.
Arlicolo 9
( D u rn 111)

., Nelle more della fonmali2.7.Il7Jonc del le intcSl' di cui utrnrt. 5. commi I e :?. il presente accordo
quadro di collnhoruionc ha unn durata di ùict01tC1 mesi.

3.

A s~o ltc: h.: incombenze di cui all'art. 5. commi I e :!, r accordo. nella prima fase di attuuiom.:.
:l\ d scaden?.a coincidente clln il mandato ùcl Prc:siùcntc ùcl CONI in carica c. succi:. s ivamcntc.
a\r.'l durata quadriennale. coincidente con il mandato olimpico.

4. L·accordo di collabònu.ionc puo essere integralo o modi ficato in ogni momento con il consenso

delle Parti.

Articolo I O
I. Le Pani. fntto sah o quanto prc\Ìsto Ùlllia Legge 7 ugosto 1990. n. :?41 citata in premessa. sono

1cnu1c ad OSS\!n are il segreto nei confronti di chiunque non autorizzato. per quanto riguarda fotti.
informazioni. cogni.tioni. ùocumcnLi od oggt!lti di cui fossero venuti a conosccni.a o che fossero
loro comunicati in \Ìrtu del presente accordo.
Articolo 11
(Tnutnmento elci d111i 1,c:nonuh)

I. Le Pani si impegnano al trattamento dci dnti comunque derivanti dall'anuuzionl! del presente

accordo nel rispetto di quanto prc\ isto dul D.Lgs. 30 giugno 200.3. n. 196.
premessa.

men~iona ta

in

Arti colo 12
(En trnro in ' Ìjtorc)

I. Il presente accordo quadro cn m:rà in vigore il giorno successirn allu da10 della tìnnn del
Presidente dcl CONI e dcl Comandante dcl CCI S.
., L ·accordo di cui al comma I è 'alidato con limrn digitale ai sensi Jcll'an. 15. comma 2-his.
della richinmma Legge 7 agosto 1990. n. 24 1.

,,,,--
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