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Dichiarazione
di Intentiper la Gooperazione
congiunta
tra
l'lsfitutoltalo-Latino
Americano
(di seguito indicato "lILA")

e
il comandocarabinieriper la Tuteladellasarute
(di seguito indicato "ComandoCarabinieriTS,')
l. Obiettivo
l'llLAed il ComandoCarabinieri
T.S.,con la presentedichiarazione,
che rappresenta
l'atto propedeuticoper la formalizzazionedi accordi bilaterali discendenti,si
impegnanoa promuovereiniziativeed azioni,nazionalied internazionali.
nel settore
dellasalutepubblica.
Le Parti,.all'uopo, concordanodi realizzareattività congiunte, dando priorità
all'expeftise
di eccellenzaitaliana,secondoiterminidi seguito-indicati.

2. Parti
A. !'lf S è un OrganismoInternazionale
lntergovernativo
con sede in Roma,istituito
il 1'giugno del 1966con la sottoscrizione
di una convenzione
tra I'ltaliae venti
Repubblichelatino-americane,'che
esplicafunzionidi osservatorepermanente
pressoI'Assemblea
GeneraledelleNazioniUnite.
L'llLA, nell'interfacciarsi
con organismiinternazionali,
istituzionied entità che si
occupanodell'AmericaLatina,mira a:
- svilupparee favorirela conoscenzareciprocatra ltalia e America
Latinanel
settoreculturale,scientifico,
economico,tecnicoe sociaÍej

- favorirele relazionitra AmericaLatinae ltalianonché,attraversoquest'ultima,
tra AmericaLatinaed UnioneEuropea;
- promuovereincontriinternazionali
di caratteremultidisciplinare;
- realizzare,
con I'apportoeconomicoprevalentedellaDirezioneGeneraleper la
Cooperazione
allo Sviluppodel MinisterodegliAffariEsterid'ltalia,programmi
di cooperazione
allo sviluppocon i Paesimembriin vari settori,tra cui quello
sanitarioe della sicurezzae innocuitàdegli alimenti.ln tale ambito,realizza
iniziative-a livello regionalelatinoameriCanoincentratesul rafforzamento
istituzionale
e la formazionelspecializzazione
accademicae professionale,
con
la realizzazione
di corsi tecnico-pratici,
laboratori/scuola
e con la consulenza
tecnico-scientifica
delleistituzionidi eccellenzaitaliane.
B. l l C o ma h d o C a ra b i n iT
eS
ri ,fondatonel1962,èunafor zadipoliziaspecial i z z ata
nel settorespecificodella lotta al criminealimentaree farmaceutico,posto alle
dipendenzefunzionalidel Ministrodella Salute,Esso assolvecompiticonnessi
con la sicurezza-e .la salvaguardiadella salute pubblica. Le particolari
caratteristiche
e la specificaformazionedei Carabiniericonsentonoai militaridei
N.A.S.(NucleiAntisofisticazioni
e Sanità),nella duplicevestedi ufficialidi polizia
giudiziariae di lspettori sanitari, di effettuarecontrolli e sviluppareattività
investigative
e di intelligence,
non sovrapponibili
alle ordinarieverifichesvolteda
altriOrganidi Vigilanza,finalizzatea rilevarele c.d. "anomaliedi sistema",ossia
ad analizzare,in chiavestrategico-operativa,
l'andamentodeí fenomeniillecitied
a fornireal MinisterodellaSaluteaggiornatielementidi valutazione.
ll ComandoCarabinieri
TS è strutturatocomesegue:un UfficioComandoa livello
centrale(staffdi consulenza),
un RepartoAnalisi(divisoin tre sezioni,Criminalità
Alimentaree Farmaceutici,
Analisie Antidoping),una SezioneOperazioni,una
SezioneAddestramento
e Studi,una SezionePersonale,una SezioneLogistica,
una Squadraservizie 38 NAS (NucleiAntisofisticazioni
e Sanità)dislocatisu tutto
il territorionazionale.
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3. Principidella cooperazione
Attraversoperiodiciincontridi coordinamento
ed in conformitàcon le esigenzeche si
manifesteranno,
le due Parti definirannoperiodicipiani di lavoroper lo sviluppodi
iniziative,
conformiai seguentiprincipi:
- llLA e Comando CarabinieriTS, avvalendosidei rispettiviruoli istituzionali,
coopererannoin ampie e multi-settorialiiniziative,nel settore della salute
pubblica;
- llLA e Comando Carabinieri TS collaboreranno con le organizzazionidi
riferimento
- llLA e ComandoCarabinieriTS costituirannolegamipermanentiper lo sviluppo
delle attività comprese nella presente dichiarazione,con I'impegnodi darsi
reciproca visibiIità neIle attività or ganizzatecongiuntamente.
Per la realizzazionedelle suddette attività non sono previsti oneri a carico del
MinisterodellaSalute.

4. Modalitàdi cooPerazione
Le Partiassicureranno:
connessiallo svolgimento
- scambiodi dati,documentazione
e materialescientifico,
di appartenenza;
dellerispettiveamministrazioni
delleattivitàistituzionali
- scambiodi espertiper iniziativeorganizzateda entrambele Parti,comprendenti
corsi,seminari,workshop,meetingtematici,etc';
- cooperazione
con i paesidell'AmèricaLatina,in base a richiestespecifichedegli
delleattivitàrichieste.
stessi,per I'organizzazione
In possessodella necessariaapprovazionedal ComandoGeneraledell'Armadei
Caiabinierio dal MinisterodellaSaluteitaliano,le Partiesprimonol'intentodi attuare
la cooperazionemediantela stipuladi successiviaccorditesi a regolarele attività
di specifiche
congiunte,le condizÍonidi utilizzodei risultatiottenuti,l'organizzazione
visité,lo svolgimentodi scambi,gli obblighifinanziaried ogni altro utile mezzo di
ritenutoutiledallemedesimeParti.
cooperazione
5. Validità
La presenteDichiarazioneha validitàbiennaleed è tacitamenterinnovata,salvo
da una dellepartientrotre mesidallascadenza.
recessoconsensualeo intervenuto
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