
PROTOCOLLO D’INTESA  

TRA: L’ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI BPCO ONLUS (BPCO) di seguito 

denominata l’Associazione  

E:………………………………………………………..di seguito denominata la Struttura 

 

PREMESSO CHE: 

 

• L’Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus rappresenta gli interessi e il 

punto di vista dei pazienti affetti da bronco pneumopatia cronica ostruttiva 

(BPCO) e dei loro familiari 

• Scopo dell’Associazione è migliorare le condizioni di salute, la qualità della 

vita e la sopravvivenza dei malati di BPCO, di  tutelare i loro diritti e quelli 

dei loro familiari   

• La mission dell’Associazione è la promozione di tutte le attività finalizzate a: 

contrastare lo sviluppo della malattia, assicurare diagnosi precoci e 

corrette, garantire una migliore qualità dell’aria outdoor e indooor, 

migliorare le condizioni di salute dei pazienti e la qualità della vita degli 

stessi, dei lori familiari e dei caregiver, ottenere servizi e prestazioni socio-

sanitarie con elevati standard di qualità e rispondenti ai bisogni reali dei 

pazienti, nonché a garantire una tutela paritaria dei pazienti su tutto il 

territorio nazionale 

• Riconoscendo l’importanza delle attività svolte dall’Associazione la 

Struttura Sanitaria………………..intende agevolarla garantendole una 

presenza all’interno della propria struttura sita in ………………………… 

• E’ quindi interesse delle parti regolare i loro rapporti e pertanto le 

medesime  

CONVENGONO E STIPULANO 

Quanto segue 

Art. 1 - Finalità 

Le premesse sono parte integrante del presente accordo e ne costituiscono il 

primo punto. La BPCO e ………. si impegnano a sostenere e promuovere 

iniziative di consultazione permanente finalizzate alla divulgazione delle 

informazioni relative alle Broncopneumopatia cronica ostruttiva per la 



prevenzione e la cura della malattia, onde mettere i pazienti  nelle condizioni di 

essere protagonisti consapevoli. 

Con questi intenti, le parti, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, ricercano e 

sperimentano, d'intesa, modelli che favoriscano il loro raccordo permanente. 

 

Art. 2 - Sportello 

Per le finalità di cui all'Art. 1, le parti concordano che venga creato presso la 

Struttura ………………………………………….. uno “Sportello BPCO”. 

 

Art. 3 - Presenza in sede 

La struttura si impegna a mettere a disposizione, gratuitamente, 

all’Associazione Italiana Pazienti Bpco Onlus una sede informativa all’interno 

della propria struttura di via………………………, garantendone la disponibilità 

secondo le modalità da concordare preventivamente tra le parti. 

L’Associazione Italiana Pazienti Bpco Onlus (Bpco) si impegna a garantire la 

presenza in sede - secondo le modalità concordate - di uno o più volontari 

iscritti all’associazione, scelti tra i pazienti BPCO della struttura e/o tra i suoi 

dipendenti e graditi ad entrambe le parti. 

 

Art. 4 - Attività 

L’Associazione Italiana Pazienti Bpco Onlus (Bpco) si impegna quindi a fornire  

tutta la documentazione informativa dalla stessa prodotta in relazione alla 

patologia, a rispondere in loco alle richieste di informazioni relative alla 

patologia, o telefonicamente all’uopo mettendo  a disposizione il proprio 

numero verde, ovvero via email e tramite il proprio sito internet 

(http://www.pazientibpco.it). 

 

Art. 5 - Durata 

Il presente accordo ha durata di anni……… e si rinnova automaticamente ad 

ogni scadenza in assenza di recesso comunicato per iscritto con racc. con 

avviso di ricevimento da inviarsi almeno …. mesi prima della scadenza 

Roma lì  

Per l’Associazione Italiana Pazienti Bpco Onlus   

……………………………………………………………. 

http://www.pazientibpco.it/�


Per la Struttura Ospedaliera 

……………………………………………………………. 

 

Le parti dichiarano espressamente di aver concordato tutte le condizioni del 

presente accordo, e in particolare gli articoli 1 – Finalità, 2 – Sportello, 3 – 

Presenza in sede, 4 – Attività, e 5 - Durata di accettarle anche ai sensi degli 

artt. 1341 e 1342 c.c. 

 

Roma lì  

Per l’Associazione Italiana Pazienti Bpco Onlus   

……………………………………………………………. 

Per la Struttura Ospedaliera 

……………………………………………………………. 

 


