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CONVEZIONE QUADRO
TRA

L' Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, con sede legale in Foggia, alla
via Michele Protano,n.13, in persona del Dott. Vito Piazzolla , nella sua qualità di Direttore
Generale,
E

L'Università degli Studi di Foggia, con sede in Foggia in Via A.Gramsci 89/91, in
persona del Prof. Pierpaolo Limone , nella sua qualità di magnifico Rettore ;
di seguito denominate "le Parti";
PREMESSO CHE

• il progresso della ricerca scientifica ha confermato che la Salute umana è strettamente
collegata agli aspetti che costituiscono il Genere, con l'asserzione che il principio di equità
coinvolge non solo la parità di accesso alle cure di uomini e donne , ma anche l'idoneità e
l'efficacia di cura , nel rispetto del genere di appartenenza.
• la medicina di genere è ormai una esigenza del Servizio Sanitario, visto che uomini e
donne non differiscono solo sessualmente, ma anche rispetto a determinati fattori quali il
peso, la percentuale di grasso corporeo, gli enzimi epatici, gli ormoni sessuali e rispetto a
variabili derivanti dall'ambiente, dal tipo di società, dall'educazione, dalla cultura e dalla
psicologia della Persona.
• l'ASL FG ha individuato il TTSMG (Tavolo Tecnico di Salute e Medicina di Genere ),
quale organismo aziendale e territoriale per la promozione e il coordinamento delle
tematiche e delle azioni intraprese nell'ambito della Salute e Medicina di Genere.
• l'ASL FG è interessata a intensificare l'analisi di fabbisogni, lo studio di dati, la
formazione, la ricerca e l'innovazione nel campo delle valutazioni economiche anche
attraverso lo scambio di competenze e il dialogo tra saperi e professioni, nonché alla
formazione di professionisti competenti ed autorevoli per perseguire le proprie finalità ;
• è rawisata l'esigenza di incentivare la formazione e la conoscenza finalizzata a
valorizzare una medicina attenta alle problematiche bioculturali; - la costanza di
implementare percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione che maggiormente
orientati a promuovere accesso e riforme sull'equità di genere; - l'opportunità di sollecitare
le Istituzioni con varie competenze ad intraprendere assieme un percorso per il
riconoscimento di una nuova prospettiva per il futuro della salute;
•l'Università degli Studi di Foggia intende intensificare il proprio impegno relativo all'offerta
didattica con lo scopo di migliorare l'efficacia della propria offerta formativa, contribuire agli
obiettivi di formazione permanente e di aggiornamento professionale dei propri studenti e
laureati ma anche dei professionisti, interagendo con il metodo del lavoro, delle professioni
e delle aziende;
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• l'Università degli Studi di Foggia si pone, altresì, come istitu~i~-~-; aperta alle problematiche
che emergono dai processi di trasformazione e di sviluppo della Sanità e, dunque, della
salute pubblica impegnata ad organizzare le sue attività di formazione e ricerca
promuovendo ogni opportunità con enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa
vigente, mediante convenzioni ed accordi;
• e' interesse delle Parti costruire un fattore di promozione tra soggetti del mondo sociale,
culturale ed economico, incentivando un dialogo che produca programmi di formazione e di
sviluppo a vari livelli;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premessa
-

Le premesse sopra
Convenzione.

indicate costituiscono parte

integrante della

presente

Art. 2 - Oggetto
-

-

La presente Convenzione è finalizzata ad instaurare un rapporto continuativo di
collaborazione tra le parti.
Oggetto principale della presente Convenzione è: l'intensificazione e la formazione
dei rapporti di collaborazione con L'Università degli Studi di Foggia;
la sensibilizzazione del territorio al tema della Sanità e delle differenze di Genere in
sanità e dunque della salute pubblica;

la diffusione dei metodi, tecniche, strumenti, nonché sulla normativa; l'accrescimento delle
competenze ed abilità inerenti la Sanità

ART. 3 - Obiettivo specifico
Obiettivo specifico della presente Convenzione è la definizione comune di:
• Percorsi didattici e relativi insegnamenti concernenti le tematiche correlate alla
diversità di Genere in Sanità;
• Progettazione ed erogazione di master professionalizzanti concernenti le tematiche
de qua;
• Seminari informativi e di approfondimento di specifiche tematiche inerenti la
medicina e la Salute di genere;
• Project work e case study, volti a sviluppare ed accrescere le abilità acquisite dagli
studenti nell'ambito del percorso formativo universitario, da svolgere congiuntamente
nell'ambito degli insegnamenti afferenti ai corsi di studio delle specifiche classi;
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• ~~alisi dei fabbisogni , infonnazione, raccolta e
dei flussi di dati delle
unità_ ope~ative semplici e complesse della ASL in tennini di raccolta dati e
valonzzaz1one ai fini della ricerca scientifica ;
• Appro_fondimenti delle dinamiche psico-affettive e all'interno dei percorsi di
prevenZJone contro anoressia, bulimia, disagio giovanile nelle varie tonne;
approfondimenti relativi alla psicologia evolutiva;
• Convegni tematici;
• Progetti ed iniziative di ricerca ;
• Partecipazione congiunta a

bandi

competitivi

regionali,

nazionali

ed

internazionali;
• Tesi di laurea.

Art. 4 - Gestione e Coordinamento
-

L'attuazione della presente Convenzione sarà curata da un comitato Tecnico
Scientifico paritetico composto da esperti appositamente individuati dall'Università
di Foggia e da tre rappresentanti del TTSMG dell'Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Foggia, individuati nelle figure della Coordinatrice del TTSMG ,
Dott.ssa Teresa Prisco, della Referente ASL FG , dott.ssa Anna Rachele Cristino
e della componente, Prof.ssa Maria Gambatesa.

Art. 5 - Impegno delle parti
Entrambi gli Enti si impegnano per quanto di stretta competenza a:
•fornire il supporto scientifico nonché a partecipare all'elaborazione di percorsi
formativi relativi ai seminari e convegni;
• fornire il supporto tecnico-logistico per lo svolgimento delle lezioni (disponibilità di
aule e supporti per la didattica;
• promuovere progetti di ricerca congiunti inerenti le tematiche in materia di Salute
e Medicina di Genere;
• Fornire supporto didattico e scientifico per lo svolgimento di tesi di laurea;
• Fornire supporto didattico e scientifico per la progettazione ed erogazione di corsi
e master professionalizzanti concernenti le tematiche de qua;
•partecipare congiuntamente a bandi competitivi regionali,

nazionali

ed

internazionali.

Art. 6 - Oneri
Con appositi accordi applicativi saranno di volta in volta definiti i reciproci impegni, le
concrete modalità di collaborazione nonché gli aspetti amministrativi, anche in rapporto
alle specifiche attività di tonnazione e aggiornamento programmate.
Il presente accordo non rappresenta impegno oneroso per le parti.
La fattibilità di eventuali progetti congiunti con oneri finanziari a carico delle parti dovrà
essere valutata e approvata dai rispettivi organi competenti.
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Art. 7 - Notifiche e corrispondenza
Ciascuna delle parti nominerà un proprio rappresentante come responsabile delle notifiche
e corrispondenza relative ad attività riguardanti tale accordo.
Ogni iniziativa presa da qualunque delle due parti dovrà essere preventivamente oggetto di
notifica tra i due responsabili .

Art. 8 - Trattamenti dei dati
Le parti si impegnano reciprocamente affinché le informazioni e i dati siano utilizzati per fini
istituzionali e siano trattati e custoditi nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati
personali (Regolamento UE 2016/679) nonché del Codice dell'Amministrazione digitale.
Inoltre, l'accesso ai dati personali ed alle categorie particolari di dati (dati sensibili e
giud iziari) è limitato, con particolare rigore, alle informazioni il cui trattamento risulti
strettamente necessario per l'adempimento dei compiti assegnati e connessi
all'espletamento delle attività (principio di minimizzazione).

Art. 9 - Durata
La presente Convenzione ha durata triennale, a partire dalla data della sua sottoscrizione ,
e si potrà rinnovare alla scadenza con comune accordo tra le parti anche con la possibilità
di modificare o integrare il contenuto della Convenzione in corso d'opera o alla scadenza .

Foggia _ _ _ _ _ _ _ __

Università di Foggia
Il Magnifico Rettore
Prof. Pierpaolo Limone

