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ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE,
TRA

Istituto Italo-Latino Americano (qui di seguito "IILA')

con sede in

Roma, Via Giovanni Paisiello no24, Codice Fiscale 8044391,0585,
nella
persorìa del Segretario Generale Ambasciatore Giorgio Malfatti di
Monte Tretto domiciliato per Ia canca presso la sede dell'IILA, in
Roma, Via

Giovanni

Paisiello n 24, Organismo

Internazionale

Extraterritoriale in base alTnttato di Sede

E,

Ospedale Pediatrico
"OPBG")

nella

Amministrazione

Bambino

persona

det

Gesù

IRCCS (q"t di seguito

Presidente

del

Consiglio

di

e legale rappresentaflte, Prof. Giuseppe Profiti,

domiciliato presso la sede dell'Ospedaiemedesimo in Roma, Ptazza S.
Onofrio n.4, zona extraterritorialein base alTnttato del Laterano

Premessoche:

L'IILA:
- è un Organismo tntetn zionale di cui sono membri l'Italia e ie
venti Repubbliche dell'Am enca Lattna;
- è Istituto regolato dalla Convenzione internazionale firmata il
.1o giugno 19ó6 ed enttata in vigore in seguito aIIa raafica dei
ventuno Governi dei PaesiMembri;
- in base alla_convenzioneistitutiva, è frnanziato con i contributi
del Governo italiano e degii Stati membri;
- afttr

le proprie attività istituzionali di cooperazione allo

sviluppo

principalmente

attraverso

frnanziamentt delia

Direzione Generale per Cooperazioneallo Sviiuppo del
Ministero degli Affan Esteri d'Italia, per progetti la cui
reahzzazíoneviene afftdata all'IILA;
- ha rcaitzzato nel corso di vad anni tra gli altd programmi di
cooperazione nel settoîe socio-sanitario.

L'OPBG, di propdetà della SantaSede:
accoglie minori provenienti da ogni parte dei mondo;
rappresenta il cento di ecceTfenzaper diagoosi complesse e
malattie rare dell'età pediatrica;
svolge Missioni di Cooperazionelnternazionale in Paesi di tutti i
continenti;
costituisce uno tra i piu importanti e ^ttîezzùti Istituti di Cura e
Ricerca Scientifica Europei

e intrattiene rcIazíon| contatti e

collaborazioni con Univetsità. centri di ricerca. ospedali e
fo ndazioni Internazionali ed ltaltane:

I

-

ofganizza, ptogf2;fnma e ttene corsi di formazione specialisticae

giomate di studio con la collaborazione di altd Ospedali ed
Università e ospita borsisti e stagisti provenienti da diversi Paesi.

Considerato

a-r=
{

che le parti condividono il comune valore della ricerca del

\

dialogo interculturale visto come elemento di sviluppo sociale,
assistenzialeed educazionale:
cire ie parti hanno deciso di sviluppare una collaborazione
reciproca in America Latrina e Czratbr, nel tispetto delle
autonomie e prerogative loro propde, volta a contribuite aJIa
reahzzazíone di obiettivi comuni;
clre il particolare c t^ttere dei due Enti,
rntetn;lzionale e la proiezione

come la veste

regionale dell'IILA,

I'alta

specíahzzazione e il prestigro riconosciuto all'OPBG

fanno

ritenete, con convincimerìto, Ia possibilità di promuovere
sinergie nei campi di assisteîz^ e sviluppo delle popolazioni

deli'America Latrna e Caraibi attraverso lo studio e la

q

reahzzazionedi progetti che tengano coflto di tali obiettivi
comuni.

\

Tutto ciò premessole parti
convengono:

Articolo 1- Termini generali e scopo della collaborazione
I1 presenteaccordostabfisceie condizioni generalie i termini per la
collabonzione tra le parti per tutti gli aspetti connessi al conseguimento
di obiettivi comuni.
Le parti si impegnano a lavorate congiuntamente e a marrtenere un
rapporto di sttetta eollabonzione ai fine di raggiungete gli obiettivi e
risultati ptevisti dagli interventi di cooperazione che verranfro approvati
e promossi congiuntamente e si impegnano teciprocamente ad
assicurare visibilità agli interventi eseguiti. Con il presente accotdo le
Parti intendono consolidare un rapporto di collaborazione che consenta
I'elabonzione e Ia rcalizzazíone di progetti congiunti di cooperazione
che hanno come principale obiettivo, ma non esaustivo, la formazíone
post-iautea nei Paesi di origine e presso le sttutture OPBG Roma, di
pibrsonale medico in ambito pediatrico, rinvenendo nella struttura
dell'OPBG Ia funzione di responsabile dei contenuti scientifici e
didattici da proporre

e nella struttura dell'IILA

Ia funzione di

coordinatore intergovernativo nella dir,rrlgazione e attuazione del
Pafter]l frato.
Le parti si impegnano reciprocamerìte a favorire 1o sviluppo delle
sinergie con altri atton istituzionali, governativi o associativi coinvolti
nelie iniziative progettuali che verranno intraprese.
Le parti si impegnano a sostenere l'accotdo di collaborazione e a
onorare ie rispettive responsabilità, per quanto dichiarato nel presente
accordo.

Articolo 2 - Descrizione delle attività
Le Parti collaboreraflno al fine di promuovere ie attività di formazione
di personale medico e infermieristico proveniente dai Paesi membri
dell'IILA.
Salvo Ia deftnrzione di specifici accordi riguardanti i singoli interventi di
collaborazione, la

fotmazione

di

personale

sanitario

verterà

principaimente sul sostegno per 1o sviluppo e I'implementazione di
protocolli diagnostici e terapeutici riferiti alle patologie complesse
nell'ambito delle div-etsespecialità"nonché sulla possibilità dr reahzzarc
specifici programmi nell'ambito sanitado e ivi inciuso trasferimenti di
conoscenze anchein ambito amministtativo gestionale e specialistico.

Articolo 3 - Impegni delle Parti
Ai fine di facilitare l'implementazione degli interventi di cooperazione
congiunti, nei limiti e nelle tesponsabilità definite in tale accordo, 1e
Parti possono costituire ufl Comitato Direttivo

con funzioni di

rnditrzzo, per Ia promozione e la supervisione degli interventi di
coopetazíone congiunti che dovranno esserefinanziatr attraverso azioti
di fund raising ad opera delle parti.

3.1 Impegni IILA
L'IILA cuterà la selezionee organizzerà.I'inviodi personalemedico ed
infetmieristico che beneficerà dei moduli formativi ptomossi dalle
attività di progetto.
L'IILA

si impegnerà. alTaptomozione del p^tterrarrartocon I'OPBG al

proveniente dai suoi paesi membri che
fine di tecepire ogni utile tstaLnza
potrà inconttare nell'offerta formativa ed operativa, posta in essere

3.2 Impegni OPBG
OPBG si impegna^ gatarr|.re
adeguatacoperfuraassicuraîiva,residuale
rispetto a qúella che verrà fornita da IILA, a medici ed infermieri che, si
recheranno presso le strutture OpBG Roma per svolgere i programmi
dt formazione concordati.
OPBG in rclazione ai Progetti previamente condivisi, si impegna ad
offrire all'IILA:
a. il supporto necessano allaelaborazione di progetti formativi dedicati
al personalemedico ed infermieristico;
b.la cura e ra gestione deile attività formative oggetto di previo
specifico accordo con I'IILA;

c.I'accoghenzanei presidi opBG

Roma di personale medico e

infermieristico proveniente dai paesi membri deli'IIIA

per i periodi

dt formazione previsti dalie atrività di progetto;
d. i'invio di personale medico-infermieristico opBG

nelle strutture

sanitarie, Ospedali, università nei paesi membri dell,IILA per
' garantire

l' erogazíonedei percorsi formativi.

rJs
Le aLuv'La
attività rurr[auve
formative safaflflo
saraflno svolte
svolte àa cuta dt opBG
OPBG attraverso

la

predisposizionedi percorsi formativi erogati anche presso ra prcpna
sede.

3.3 Impegni congiunti
Le p^rf,

si impegnano a. selezionare congiuntamente ie figure

professionali più meritevoli provenienri dai paesi membri dell,IILA (p.t
un fìumefo non superiore a dieci frequentator-i per ciascun anno) che
avranno la possibiiità di effettuare un periodo formativo presso la sede

dell'OPBG.

Le pmîa collaboreranno al fine di ottenere tutte le licenze e le
^vtotrzza:zioni richieste dalla legge, ogni qualvolta ciò sia necessarioper
raggiungere gli obiettivi

delie attività. promosse. Inoltre

le parti

collaboreranno per la prepatazione di ogru rcIazione riguardante le
attività stesse, come richiesto dalle norrne nazionah del paese di
intervento.
'concordano
Le Pati
di assumere gli oneri dedvanti dal presente
accordo owero dagli accordi specifici necessan alla regolamentazione
analitica dei singoli programmi, e in nessun caso una delle due parti
dovrà essereresponsabiledelle spesedell'altra.
Comitato Direttivo. Le eventuali spese relative al Comitato Direttivo
verranflo egualmente condivise da entrambe le Partt. il Comitato
approverà i contenuti degli accotdi specifici posti a regolamento dei
singoli accordi di programma.

Articolo 4 - Norme di riservatezza
Qualora una delle parti intenda utiiiz zarc il, logo del partner dovrà
sottoporre fotmale richiesta e comunicherà la decisione in merito al
paftnef.
Le Parti coopereranno e iavoreranno assiemesecondo buona fede per
rila sciare dtchianzío ni p ub blic he congiunte.
Le parti condivideranno le informazioni che possono essereutili allo
svolgimento delle attività del progetto di ogni singola patte.
I dati statistici raccolti nell'ambito delle attività promosse (ptaziena,
patoiogie e quant'altro riguardanti le attività clinico - chirurgiche),
saranno, in forma anonima, a disposizione di entrambe le parti, per fini
scientifici, di ricerca e di promozione e per ogni altro uso coflsentito
dalla legge, salvo disposizioni conffarie dei paesi membri owero di

legislazioni che ne impediscono espfessamentela divulgazione anche
patz]?.Le.
Se nel corso delle attività di cooper zíone congiuflte, IILA e OPBG
avranno accesso alle rispettive informazione amministrative, tecniche,
di cooperazione, dati relativi alle attività cliniche di pazienti, le Parti si
impegnano

L mantenere riserbo

su tutte

queste tnformaziori

confidenziali con la stessa cura utilizzata" pef mantenefe riserwo e
p roteggeîe le p rop rie informa ziont confi denziaii.
Le Parti concordano nel condividere informaziottr confidenziaii con
pmti tetze solo nell'eventualità"che ciò sia necessario ali'adempimento
deile attività progettuali descdtte nel pfesente accofdo, o a seguito di
esplicita a.utorrzzaitone dell'altra Parte, o I seconda delie prescrizioni
secondo legge.
Tutte le inform^ziorÍ riguardanti eventuali p^zientT saranno mantenute
confidenziali secondo quanto ptescritto daila legislazione in merito
vigente e quaflto previsto dalle singole regole intetne di entrambe le
Parti.
Le Parti si impegnuno a non utilizzàÍe e

a non autoflzzare tefzl

all'utrhzzo, a non pubblicizzare inforrnazionr riguatdanl pazíen\ per
alcunz ragione, ad esclusione di quanto previsto dal presente accordo e
dal Progetto di cooper^zíone specifico.

Articolo 5 - Note Conclusive
Eventuali modifiche al presenteaccordosaraffro concordatedallepartì
e fi.rmatedai rispettivi rappresentantiiegaìi.
IILA

e OPBG si assumono completamente gli oneri e gli obblight

derivanti dal presenteaccordo. CiascunaParte non addebiteràall'altrale
richieste o rivendicazioni, indipendentemente dal loro cofltenuto,

eventualmente soileva;t^d^ qualsiasimembro del suo personale o dai
propri collaboratori.
Ogft e qu'aisiasieventuale controversia.che dovesse insorgere tra le
Para in telazione al presente accordo quadro ivi compfesa ognt
controversia inerente ia ioro validità", interpreta zione, esecuziorìeef o
risoluzione, verrà definita amichevoimente.
11presente accordo ha la durzta di 2 (due) anni con decorrenza dalTz
data di sottoscrizionee potÍà essererinnovato con atto scritto.
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Per la SantaSede

Il Ministro degli Affari Esteri

Il Segretario per i Rapporti con gli Stati

Giulio Tetzi di Sant'Agata

Dominique Mamberti
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