PROTOCOLLO D’INTESA TRA:

FAIS OdV con sede in Milano alla Via Giacomo Venezian,1 rappresentata dal presidente Pier Raffaele
Spena avente i poteri per questo atto
e
Salutequità con sede in Roma alla Via Daniele Ranzoni, 60, rappresentata dal presidente Tonino Aceti

Premesso
- che FAIS OdV è impegnata su tutto il territorio nazionale per:
- garantire i diritti a tutte le persone incontinenti e stomizzate;
-

organizzare eventi di informazione e attività di empowerment;

-

promuovere campagne sociali a sostegno dei diritti dei portatori di stomia e alle persone
incontinenti;

-

sostenere e promuovere progetti di assistenza a livello regionale e nazionale;

-

collaborare con le Società Scientifiche, Istituzioni, Associazioni ed Enti per creare una rete
a supporto di azioni concrete a favore delle persone incontinenti e stomizzate.

- che SALUTEQUITÀ è il “ laboratorio italiano” per l’analisi dell’andamento e dell’attuazione delle
politiche sanitarie e sociali e per la loro innovazione, con particolare riguardo al rispetto del principio
dell’equità. Vuole rappresentare un punto di riferimento autorevole per istituzioni, professionisti,
organizzazioni, media, pubblica opinione e per tutti gli altri attori del sistema salute, per una lettura
«critica» che tenga contemporaneamente insieme la salvaguardia della salute e dell’equità nelle
politiche, nei fenomeni, nelle tendenze e nei provvedimenti; è un soggetto apartitico che chiama a
raccolta «le menti e le competenze» presenti a livello nazionale e internazionale, in una prospettiva
multistakeholder;

Tutto ciò premesso e considerato
FAIS OdV e Salutequità convengono e stipulano il seguente

Protocollo d’Intesa
Art.1
Premesse
Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa

Art.2
2.1. Le parti si impegnano ad individuare forme condivise per l’effettuazione congiunta di iniziative
volte al raggiungimento degli scopi comuni di cui alla premessa.

Art. 3
Modalità di svolgimento della collaborazione
3.1. Ciascuna Parte potrà proporre all’altra qualsiasi iniziativa e/o evento compatibile con i propri scopi
sociali e con quelli enucleati nel presente Protocollo.
3.2. Le iniziative adottate potranno, altresì, essere individuate collegialmente dalle Parti.
3.3 Per l’avvio della collaborazione, le parti hanno individuato i seguenti campi d’azione e aree di
interesse su cui sviluppare la partnership:
-

implementazione di progetti atti a promuovere studi e analisi del contesto di settore a livello
nazionale e regionale;

-

promozione di politiche di equità in ambito sanitario e sociale, in particolare favorendo azioni che
riducano le disuguaglianze di trattamento tra regioni nell’assistenza e sostegno alle persone
incontinenti e stomizzate;

-

sviluppo di azioni e politiche volte a riaccendere i riflettori sulla necessità di “ritornare a curare
tutti i pazienti non covid”, lasciati indietro durante la pandemia da Covid-19, nel pieno rispetto del
principio di equità;

-

coinvolgimento reciproco nelle iniziative di informazione e comunicazione nazionali e locali in cui
si affrontino tematiche legate alla incontinenza e stomia;

-

valorizzazione delle buone pratiche e trasferimento verso le istituzioni e la comunità scientifica.
Art. 4
Validità

4.1. Il presente protocollo d’intesa resterà valido ed efficace tra le Parti firmatarie fino all’eventuale
disdetta da una delle Parti da effettuare mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte, fatto
salvo il compimento delle attività già avviate ed oggetto di specifica intesa scritta tra le Parti.
Art. 5
Comunicazione
Le Parti concordano sull’importanza di offrire un’adeguata visibilità al contenuto del presente
Protocollo e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso una comune attività di
comunicazione.
Art.6
Rinvio
5.1. Per tutto quanto non previsto nel presente protocollo d’intesa si rimanda a quanto previsto dalle
relative norme di legge, nonché da eventuali successivi accordi intercorrenti tra le Parti.
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