PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL LAZIO
E
FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI DELLA
REGIONE LAZIO
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L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, rappresentato dal Direttore Generale
Dott. Gildo De Angelis, con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta 41, di seguito
indicato come USR Lazio
e
La Federazione Italiana Medici Pediatri della Regione Lazio, con sede in Roma
Largo Magna Grecia, 18, rappresentata dalla Dott.ssa Teresa Rongai, di seguito
indicata come FIMP Lazio;

PREMESSO
 Che l’USR Lazio promuove, attraverso le Istituzioni Scolastiche del
Lazio le finalità dell’Educazione alla Salute, così come previsto dalla
L.107/2015, art.1, dove viene confermata la funzione della scuola
come “comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare
e aumentare l’interazione tra le famiglie e la comunità locale”.
 Che la FIMP Lazio intende realizzare, in sinergica collaborazione con
le Istituzioni Scolastiche del Lazio, percorsi formativi in forma
multimediale per un’ampia diffusione della cultura vaccinale presso
le famiglie dei bambini frequentanti le scuole del I Ciclo;
CONSIDERATO
‒ Che la prossima attuazione del Piano Nazionale Vaccini richiede azioni ed
interventi proattivi, volti ad aumentare i livelli di corretta informazione e
consapevolezza nelle famiglie per la diffusione di una cultura vaccinale;
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‒ che nella regione Lazio l’aumento del 230% dei casi di morbillo già nei
primi mesi del 2017, causato del calo delle coperture vaccinali, rappresenta
una vera e propria emergenza sanitaria regionale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

-

-

-

-

-

-

Articolo 1
La FIMP Lazio si impegna a realizzare un progetto di formazione per le
famiglie volto ad incentivare il ricorso ai vaccini per fronteggiare
l’incremento e la diffusione della morbilità già registrata nella regione
Lazio:
l’intervento, denominato “UN VACCINO PER AMICO” si attuerà, nel
periodo maggio-dicembre 2017, attraverso conferenze ed incontri presso le
Istituzioni scolastiche intesi a presentare un video e materiali informativi e
di autovalutazione da diffondere alle famiglie attraverso il sito web delle
scuole;
la FIMP si impegna a predisporre tutti i materiali destinati alla formazione
ed a svolgere le attività di valutazione dell’efficacia del progetto per la
restituzione dei dati e ai fini della rendicontazione sociale dello stesso.
Articolo 2
L’USR per il Lazio si impegna a pubblicizzare e promuovere il Progetto
attraverso una conferenza di presentazione ed un evento finale per la
pubblicizzazione dei risultati;
l’USR per il Lazio si impegna, altresì, a sostenere le fasi organizzative e di
implementazione del progetto presso gli Ambiti Territoriali Provinciali e le
Istituzioni Scolastiche;
Il Progetto non prevede oneri economici per l’Amministrazione Scolastica
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Articolo 3
La Fimp Lazio individua quale proprio Referente Responsabile del Progetto nel
Dott. Cerimoniale Giovanni, segretario nazionale Fimp. Il dott. Luciano Antonio
Basile, referente regionale della rete vaccini, coordinerà il progetto.
L’USR per il Lazio individua quale proprio Referente per il progetto il Dirigente
dell’Ufficio III dott.ssa Michela Corsi.
Articolo 4
Il presente Protocollo ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti entro
tre mesi dalla scadenza.
Le Parti potranno recedere dal e/o risolvere il Protocollo in qualsiasi momento,
previa comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte, con avviso di ricevimento,
con anticipo di almeno tre mesi prima.
Resta inteso l’obbligo di portare a termine le attività che programmate di cui
all’art. 1 e 2.
Roma, 29 marzo 2017

FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI
PEDIATRI DELLA REGIONE LAZIO
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Teresa Rongai

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL PER IL LAZIO
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gildo De Angelis
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