
PROTOCOLLO DI INTESA 

 

 

TRA 

 

L’Associazione VERSO NON DOVE nella persona del Presidente Lucio Allegretti, di seguito 

denominata “VND” (Sede:Via Aniello Falcone, 249 – 80127 Napoli Tel: 081.5788171e-mail: 

info@versonondove.com) 

e 

 

L'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica -Sezione di Napoli, di seguito denominata 

AIED, (Sede: Via D. Cimarosa, 65-Napoli; Tel: 081.5782142. e-mail: aiednapoli@libero.it) 

 

premesso: 

 

 che VND è un’associazione culturale orientata in prevalenza per la formazione in Medicina e 

Chirurgia e che opera per promuovere, sostenere, coordinare attività culturali, di aggregazione, e 

di sviluppo sostenibile di azioni di promozione e prevenzione del benessere, il tutto tramite 

attività promosse dai soci e rivolta ai soci stessi ed alla collettività 

 che VND è impegnata, tra le tante attività previste dal suo Statuto, anche a promuovere ed 

effettuare attività di consulenza scientifica ad ampio spettro nell'ambito medico e della salute delle 

persone secondo la definizione dell'OMS 

 che AIED è un'associazione che non ha fini di lucro, promuove e sostiene iniziative rivolte a 

migliorare la qualità di vita e a tutelare la salute della persona umana a livello sia individuale che 

collettivo 

 che AIED, tra le tante finalità  previste dal suo Statuto, ha anche l' incoraggiare ed attuare studi e 

ricerche  sociali e scientifiche , finalizzati ad affrontare ed approfondire la salute della persona 

umana a livello sia individuale che collettivo 

 

VISTI: 

 

 gli atti costitutivi, gli Statuti, i verbali e regolamenti delle rispettive associazioni 

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 



 

ART. 1 PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo di Intesa (di seguito più brevemente 

definito “Protocollo”). 

 

ART. 2 FINALITÀ ED OGGETTO DELL’ACCORDO 

Le Parti, con il presente atto, definiscono le reciproche intese su cui fondare i contenuti ed i termini 

di successivi accordi esecutivi. Con la presente intesa le Parti intendono, quindi, avviare un rapporto 

di collaborazione volto alla ideazione e realizzazione di un progetto tecnico-informatico, 

scientifico-clinico in materia di salute psico-sociale, dal titolo: "Prevenzione del disturbo post 

traumatico da stress dovuto a particolari condizione da esposizione a coronavirus-19: La 

ricerca e la clinica” 

 

ART. 3 ATTIVITÀ DELLE PARTI 

Le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto, individuano risorse specifiche da 

impiegare e assumono iniziative coordinate ed efficaci, nonché definiscono i criteri e le modalità 

operative per la realizzazione degli interventi sui settori individuati.  

Le Parti s’impegnano a:  

- adottare successivi atti o accordi necessari per il raggiungimento degli obiettivi di cui al 

Protocollo;  

- condividere l’accesso ai dati e ai risultati derivanti dall’esecuzione del progetto che si andrà a 

realizzare;  

- concordare un piano di comunicazione del progetto al fine di garantire un’adeguata informazione 

ai cittadini e agli operatori a vario titolo coinvolti e la piena comprensione dello stesso;  

Le Parti possono procedere alla costituzione di gruppi di lavoro per svolgere le seguenti attività:  

- studio congiunto della valutazione ed analisi sulle attuali esigenze in vari ambiti;  

- individuazione di progetti specifici volti al miglioramento delle condizioni organizzative nelle 

varie materie trattate;  

 

Soggetti coinvolti e specifiche azioni individuate: 

- Associazione AIED Napoli. AIED Napoli, provvede a dare diffusione dell'iniziativa a tutte le 

sedi regionali; sul sito internet e sulle relative pagine social di AIED Napoli e di ciascuna delle 

sezioni regionali che abbiano espresso il loro interesse, si dovrà inserire un banner che informa 



dell'esistenza del questionario e che porta direttamente alle domande del questionario e alla 

lettura della informativa sulla privacy. 

- Associazione culturale Verso NON Dove, fornisce gratuitamente l'ideazione, la costruzione 

della piattaforma online, e la gestione dei dati dei questionari che giungono sulla piattaforma 

online. 

Metodologia 

Su una piattaforma online viene inserito un questionario che dovrà essere compilato da 

1-  tutti gli operatori sanitari e socio-assistenziali che in prima linea vivono l'emergenza Covid-19,  

2 - chi è stato infettato dal virus Covid-19, con qualsiasi livello di gravità dei sintomi e in qualsiasi 

fase di evoluzione del contagio (iniziale, intermedio, finale, guarito) 

3-  chi ha perso un familiare o un amico infettato dal Covid-19 . 

Le persone potranno decidere se fermarsi alla prima indagine che è specifica della rilevazione 

del DPTS, oppure procedere finendo di compilare anche la seconda parte che potrebbe aiutare la 

ricerca ad aggiungere dei dati utili sulle caratteristiche alessitimiche del soggetto, spesso 

correlata con il DPTS. 

La compilazione è anonima, chiede solo l'inserimento di una mail, la quale verrà utilizzata solo 

nel caso in cui il soggetto indicherà la propria volontà a ricevere un feedback che rappresenta 

solo un orientamento sul proprio benessere psicologico e che verrà calcolato utilizzando i dati 

del primo questionario, con una somma matematica dei punteggi:  

69-85 sintomatologia acuta per Stress Post-Traumatico 

44-68 sintomatologia moderata per Stress Post-Traumatico 

30-43 sintomatologia lieve per Stress Post-Traumatico 

18- 34 sintomatologia scarsa per Stress Post-Traumatico 

 0-17 nessuna sintomatologia per Stress Post-Traumatico 

 

ART. 4 ACCORDI DI COLLABORAZIONE  

Le Parti possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati che abbiano 

competenze specifiche per il raggiungimento degli obiettivi e delle azioni oggetto del presente 

protocollo.  

Le collaborazioni, di cui al comma precedente, potranno essere definite mediante accordo tra le 

parti. 

 

 

 



ART. 5 RISORSE FINANZIARIE  

Le parti riconoscono l'investimento gratuito nell'adempimento dell'intesa e s’impegnano 

reciprocamente a non gravare economicamente le rispettive condizioni; 

 

ART. 6 DURATA E VALIDITÀ 

Il protocollo acquista efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e ha una durata 

circoscritta e limitata all'attuale situazione pandemica, che dall'11 marzo 2020 ha condizionato la 

vita di tutti in con una quarantena in continua evoluzione, fatta salva la possibilità di successivo 

rinnovo con il consenso delle Parti, ovvero di un’anticipata scadenza su richiesta di una di esse. Le 

parti effettueranno una verifica periodica dello stato di attuazione del presente accordo, riservandosi 

di modificarne il contenuto in qualunque momento in forma scritta.  

 

ART. 7 DATI PERSONALI  

Nell’attuazione del protocollo e dei successivi accordi, le Parti s’impegnano ad agire in conformità 

alle prescrizioni di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. recante codice in materia di  

protezione dei dati personali. 

 

ART. 8 ATTUAZIONE DELL’INTESA  

Le parti si avvalgono delle proprie strutture per l’attuazione del presente protocollo e per le attività 

di verifica e monitoraggio delle iniziative. A tal fine si procederà alla costituzione di tavoli tecnici 

di lavoro per la organizzazione degli interventi specifici. Al momento, i soggetti designati alla 

realizzazione del progetto, sono: Dott.ssa Sabina Garofalo e la Dott.ssa Maria Concetta Mingiano 

(per AIED Napoli) e Dr. Lucio Allegretti (per VND) 

 

Napoli,  28/04/2020 

 

Il Presidente AIED Napoli (AnnaMaria Di Cristo)  

 

 

Il Presidente VND (Lucio Allegretti)   

 


