
1 
 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA: 

FederAnziani con sede in Roma, Via Duilio n. 13, rappresentata dal Presidente Dr. Roberto Messina, avente 

i poteri per questo atto 

Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus rappresentata dal Presidente Francesco Tempesta, avente i 

poteri per questo atto  

Premesso 

che FederAnziani rappresenta una nuova proposta di azione sociale per promuovere e realizzare, con la 
collaborazione di tutto il movimento delle associazioni, percorsi di coinvolgimento attivo di tutte le fasce 
d’età per un continuo scambio intergenerazionale finalizzato ad un’effettiva e completa crescita sociale; 

che FederAnziani tenta di offrire risposte adeguate ai bisogni della terza e quarta età attraverso 
l’integrazione degli strumenti, delle risorse e delle competenze che caratterizzano le diverse forme 
associative che la compongono; 

che FederAnziani è un’organizzazione che, direttamente ed attraverso organismi associati, studia il 
fenomeno della longevità di massa dal punto di vista dell’aspetto sociale, economico e sanitario; 

che FederAnziani ha tra i suoi primari scopi la promozione della salute e della qualità della vita per le 
persone della terza e della quarta età e che a tal fine si avvale soprattutto dell’attività del suo Dipartimento 
denominato Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute; 

che FederAnziani effettua, attraverso il suo centro studi SIC Sanità in Cifre, studi e ricerche di economica 
sanitaria; 

che Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus ha lo scopo di accrescere sulla base delle più recenti 
acquisizioni scientifiche la conoscenza della malattia e della sua gestione da parte dei pazienti e dei loro 
familiari al fine di migliorarne le condizioni di salute e la qualità della vita; 

che Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus si rende interlocutore delle Istituzioni, allo scopo di 
conseguire interventi, anche di tipo legislativo, mirati a migliorare la tutela del paziente cronico 
respiratorio, a promuovere campagne di informazione, di educazione e di prevenzione e a sostenere la 
ricerca scientifica medica; 

considerato 

che FederAnziani e Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus fanno proprio il contenuto dell’art. 32 della 

Costituzione Italiana e condividono l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini, di tutelare il 

diritto alla salute e di garantire l’accesso alle migliori cure, anche attraverso l’impegno congiunto nella 

ricerca e nello studio nell’ambito del settore sanitario; 

Tutto ciò premesso e considerato 

tra FederAnziani e Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus , di seguito anche per brevità: le Parti 

si conviene e si stipula il seguente 
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Protocollo d’Intesa 

Art.1 

Premesse 

1.1. 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 e in particolare per la realizzazione di sinergie volte 

al miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana e non solo, in una logica di 

collaborazione costruttiva con il SSN.  

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. Le iniziative adottate potranno, altresì, essere 

individuate collegialmente dalle Parti. 

3.2 Ogni iniziativa proposta o individuata dalle Parti dovrà essere sottoposta per approvazione al Consiglio 

Nazionale di FederAnziani e al Consiglio Direttivo di Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus e solo in 

caso di convalida potrà essere promossa dalle suddette Parti. 

Art. 4 

Validità 

4.1. Il presente protocollo d’intesa resterà valido ed efficace tra le Parti firmatarie, fino all’eventuale 

disdetta operata da una delle Parti, mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra, fatto salvo il 

compimento delle attività già avviate ed oggetto di specifica intesa scritta tra le Parti. 

Art. 5 

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. 

Roma, lì  31 marzo 2014 

FEDERANZIANI       

IL PRESIDENTE      

Roberto Messina   
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_______________________________                

 

Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus  

IL PRESIDENTE 

 

   


