PROTOCOLLO D'INTESA FRA
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI MEDICI SPECIALIZZANDI –
FEDERSPECIALIZZANDI
E
MEDICI CON L'AFRICA CUAMM

PREMESSO CHE:
la Confederazione Nazionale delle Associazioni dei Medici Specializzandi – FederSpecializzandi
(di seguito nel testo indicata come FederSpecializzandi, associazione non profit con sede a
Padova, via San Francesco 126, presso Medici con l'Africa CUAMM, C.F. 92255180280, nella
persona del Presidente Nazionale Dott. Cristiano Alicino,
e
Medici con l'Africa CUAMM, Organizzazione non Governativa con sede a Padova, Via San
Francesco 126, C.F. 00677540288, nella persona del Direttore e Legale Rappresentante, Dott.
don Dante Carraro,




Hanno già collaborato, a partire dal 2008, per dare reciproca visibilità alle rispettive
organizzazioni e per promuovere, fra i medici in formazione specialistica italiani che
intendono prepararsi per un impegno futuro di cooperazione sanitaria internazionale o
affrontare le sfide della salute globale nel proprio paese, l’opportunità di svolgere una
formazione teorico-pratica in Africa nel contesto del Junior Project Officer per gli
specializzandi;
confermano la volontà di proseguire la propria collaborazione e ampliarla promuovendo
la formazione in ambito di salute globale fra i medici in formazione specialistica italiani;

SI CONVIENE CHE:

l'Ufficio di Presidenza Confederale della FederSpecializzandi e la Sede Nazionale di Medici con
l'Africa Cuamm collaboreranno per fornire reciproca visibilità alle due organizzazioni,
promuovere il progetto Junior Project Officer fra i medici in formazione specialistica, realizzare
e sostenere iniziative di promozione delle attività di Medici con l'Africa CUAMM, in Italia e in
Africa.
A questo fine definiscono, qui di seguito, le principali responsabilità e reciproci impegni:

Medici con l'Africa CUAMM










offre il recapito della propria sede centrale per la sede legale della FederSpecializzandi;
mette a disposizione, a titolo gratuito, una piccola sala da utilizzare per i fini
istituzionali della MeSPad – Medici Specializzandi di Padova, associazione confederata di
Padova, con l’obbligo, da parte di quest’ultima, di rispettare gli orari e i regolamenti
vigenti all’interno di Medici con l’Africa oltre ad assicurare la buona conduzione del
locale dato in uso;
si impegna a diffondere la conoscenza della mission e delle attività della
FederSpecializzandi attraverso il proprio sito internet con la creazione di uno specifico
link al sito della FederSpecializzandi;
si impegna a diffondere la conoscenza della mission e delle attività della
FederSpecializzandi anche attraverso i social network in cui Medici con l'Africa CUAMM è
presente con proprie pagine o profili istituzionali;
si impegna a realizzare seminari o altri eventi formativi dedicati alle tematiche di salute
globale e cooperazione sanitaria internazionale;
si impegna a promuovere e sostenere attività di ricerca operativa sul tema specifico della
salute materno-infantile da parte di docenti, ricercatori e specializzandi, garantendo il
supporto logistico e amministrativo necessario.

FederSpecializzandi








si impegna, anche attraverso il proprio sito internet e la creazione di uno specifico link al
sito di Medici con l'Africa CUAMM, a diffondere la conoscenza della mission e delle
attività di Medici con l'Africa CUAMM, in particolare la possibilità di partecipare
all'iniziativa Junior Project Officer per i medici in formazione specialistica delle
Università italiane e di partecipare a corsi di formazione organizzati da Medici con
l'Africa CUAMM nell'ambito della cooperazione sanitaria internazionale, di lavorare
all'interno dei Progetti di Medici con l'Africa CUAMM in Africa;
si impegna a diffondere la conoscenza della mission e delle attività di Medici con l'Africa
CUAMM anche attraverso i social network in cui la FederSpecializzandi è presente con
proprie pagine o profili istituzionali;
si impegna a promuovere, ove possibile, eventi di formazione rivolti agli specializzandi su
varie tematiche di salute globale, da realizzarsi in collaborazione con Medici con l’Africa
CUAMM;
si impegna a favorire, ove possibile e nell’ambito degli appositi specifici accordi, lo
svolgimento da parte di docenti, ricercatori e dottorandi di missioni brevi ai fini didattici
e di ricerca operativa nell’ambito della salute materno-infantile, all’interno delle
strutture sanitarie e universitarie africane supportate da Medici con l’Africa CUAMM.

Il protocollo d'intesa entra in vigore a partire dalla data della firma della stessa e avrà una
validità di tre anni. Alla fine del triennio, se nessuna delle due parti rinuncia tramite specifica
comunicazione scritta, da inviare almeno novanta giorni prima della scadenza, la lettera di
intenti si considera automaticamente rinnovata per un periodo di altri tre anni.

Padova, 20/06/2013
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