SEGRETERIA III STATO
PER LA SANITA’ E LA 51CL TREZZA SOCIALE,
LE PARL OPPORTUNITA’, A PREVIDENZA E Gli AFFARI SOCIALI

PROTOCOLLO D’INTESA
Tra

Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale,
le Pari Opportunità, la Previdenza e gli Affari Sociali
L’Istituto per la Sicurezza Sociale
e
Il Polo delle Associazioni Socio Sanitarie

RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITA’ NEL SETTORE
SOCIO-SANITARIO DEL VOLONTARIATO SOLIDALE

Considerati gli obiettivi comuni tra la Segreteria di Stato per la
Sanità e la Sicurezza Sociale, le Pari Opportunità, la Previdenza
e gli Affari Sociali, l’Istituto per la Sicurezza Sociale e il Polo
delle Associazioni di volontariato Socio-Sanitarie, (di seguito
indicati come Parti), con lo scopo principale di mettere al centro
del sistema sanitario e socio-sanitario la salute della persona e il
benessere della comunità;
considerata
collaborazione

la

volontà
e

di

sostegno

implementare
reciproco

i

rapporti

nell’interesse

di

delle

rispettive realtà per una crescita continua in ambito socio
sanitario;
riconoscendo l’importanza della salute del cittadino, elemento
che accomuna le Associazioni di volontariato facenti parte del
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Polo, la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e
l’Istituto

per

la

Sicurezza

Sociale

per

una

maggiore

informazione e collaborazione tra le Parti;
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo i

Il presente Protocollo d’Intesa intende riconoscere, promuovere,
favorire e sostenere le attività in ambito sanitario e sociosanitario del

Polo delle Associazioni di volontariato Socio

Sanitarie.
Articolo 2
Il Polo delle Associazioni di volontariato Socio Sanitarie avrà
come referenti la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza
Sociale e gli organismi istituzionali dell’Istituto per la Sicurezza
Sociale.

È

prevista altresì la presenza di rappresentanti del Polo delle

Associazioni di volontariato Socio Sanitarie all’interno di Gruppi
di Lavoro e organismi dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, in
ambito

socio-sanitario

al

fine

di

creare

collaborazione

e

sostegno tra le parti in ambito sanitario e socio-sanitario e negli
specifici ambiti di competenza.
Articolo 3

Le Parti si adopereranno per favorire collaborazioni e iniziative
legate alla tutela della salute del cittadino e per promuovere
l’attività sanitaria nel rispetto dei rispettivi ruoli al fine di
migliorare la conoscenza e la consapevolezza reciproca delle
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due realtà e ampliare in modo organico le iniziative già in atto
tra le suddette Amministrazioni.
Articolo 4
La Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale,
congiuntamente

all’Istituto

per

la

Sicurezza

Sociale,

si

impegnano a reperire idonei spazi all’interno delle proprie
strutture, destinati, di norma cumulativamente, alle associazioni
che hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa per lo svolgimento
di iniziative proprie, e iniziative inerenti l’attività del Polo.
Articolo 5
Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente progetti per
la promozione della salute e la prevenzione delle malattie,
sviluppando ulteriormente la cooperazione fra le parti anche
nell’ambito dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali
(PDTA) e della medicina domiciliare. Tali progetti e attività
congiunte

saranno

oggetto

di

scambio di

informazioni e

iniziative comuni sulle attività e risultati conseguiti.
Articolo 6
Il

presente

Protocollo d’Intesa avrà

durata

biennale, con

decorrenza dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente
rinnovato di biennio in biennio se non interviene disdetta di una
delle Parti con preavviso di almeno 90 giorni prima della
scadenza.
Il presente Protocollo d’Intesa può essere modificato anche in
corso di validità previo accordo tra le Parti.
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Letto e sottoscritto a San Marino, lì 11 ottobre 2019
Segreteria di Stato per la Sanità
e la Sicurezza Sociale

Istituto per la Sicurezza Sociale
Il Direttore Generale ISS
Andrea ualtieri

Polo delle Associazioni
Socio Sanitarie
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