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PROTOCOLLO D’INTESA TRA: 

Senior Italia FederAnziani con sede in Roma, via Orazio 10, rappresentata dal Presidente Dr. Roberto 

Messina, avente i poteri per questo atto; 

 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA, di seguito indicata FNOPO, 
con sede in Roma, Piazza Tarquinia 5/D, (C.F. 80181890585), nella persona del legale rappresentante p.t., 
Presidente dott.ssa Maria Vicario, nata a  Napoli il 12.09.1949,  a tale funzione eletta, ai sensi del Dlcps 
233/46 e con provvedimento “verbale di insediamento del CC FNOPO per il Triennio 2018/2020 in data del 
21 febbraio 2018”,  in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione predetta presso cui è 
domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ; 

Premesso 

che Senior Italia FederAnziani rappresenta una 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 Senior Italia FederAnziani si propone 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 Senior Italia 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 Senior Italia 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 FNOPO- Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica  è ente pubblico non economico e 

agisce quale organo  sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici,  garantiti 

dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale, come stabilito all’ art. 4 co. 3, lett.a, del Capo II della 

Legge 11 gennaio 2018, n. 3; 

che FNOPO- Federazione Nazionale Ordini della Professione di ostetrica   promuove la salvaguardia dei 

diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati i nel Codice deontologico dell’ostetrica, 

al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva di cui all’art. 4, co. 3, punto c) della Legge 11 

gennaio 2018, n. 3; 

che FNOPO- Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica   ha tra i suoi primari scopi la 

promozione della salute e della qualità della vita delle donne durante il ciclo vitale bio-fisico-riproduttivo  

compresa la prevenzione, la cura e riabilitazione delle patologie nelle donne della terza e quarta età, 

che  FNOPO- Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica   ha avviato diverse  

collaborazioni con società scientifiche di settore per la promozione della salute di genere, in particolare con  

AIUG per il progetto AIUG-TOPP Fnopo per la promozione della salute pelvi-perineale delle donne in tutte 

le fasce di età, comprese la terza  e quarta;  
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considerato 

 

che Senior Italia FederAnziani e FNOPO- Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica, 

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 Senior Italia FederAnziani e FNOPO- Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica, di 

seguito anche per brevità: 

le Parti 

si conviene e si stipula il seguente 

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 ed istituzionali 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 

Direttivo di Senior Italia FederAnziani e al Comitato Centrale di FNOPO- Federazione Nazionale Ordini della 

Professione di Ostetrica 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. 
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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 29/5/2018 

 

SENIOR ITALIA FEDERANZIANI FNOPO- Federazione Nazionale Ordini della Professione di 
Ostetrica    

IL PRESIDENTE        La Presidente 

Roberto Messina    Maria Vicario     

      


