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PROTOCOLLO D'INTESA 

Tra 

Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio (in seguito denominato CRARL), con sede in Roma, Via 
del Policlinico 155, 00161, c/o il Dipartimento di Medicina Clinica, Policlinico Umberto I. 

E 

La Cooperativa Sociale Onlus Medihospes,  (in seguito denominata MEDIHOSPES), con sede legale in via 
Caduti Strage di Bologna 5, Bari e sede amministrativa in via Luigi Einaudi 15, Bari – Partita Iva e Codice 
Fiscale 01709130767 nella persona del Legale Rappresentante Dott. Camillo Giuseppe Aceto, nato il 
27/08/1964 a Guglionesi (CB), domiciliato per la carica ove sopra 
 

PREMESSO CHE 

- Il CRARL è stato istituito dalla Regione Lazio con delibera del 16 Settembre 1997 n° 5626 e ha nei suoi 

compiti istituzionali l’attività di coordinamento e divulgazione, essenziale per il buon funzionamento di 

un Piano di Intervento Regionale sulle Problematiche Alcol Correlate (PAC) (DGR 716/2000). Per lo 

sviluppo di questa attività il CRARL stipula accordi con tutti gli organismi e istituzioni della Regione Lazio, 

coinvolti nel Piano di Intervento, come da delibera citata, al fine di creare occasioni di aggiornamento e 

studio (DGR 646/2011).  

- Il CRARL è stato incaricato dalla Regione Lazio con Determinazione G06113 del 24/12/2013, di svolgere 

un progetto denominato SAM (Servizi Alcologici Mappati) FASE II – Percorso condiviso di erogazione e 

valutazione servizi socio-sanitari della rete alcologica della Regione Lazio, in cui viene prevista la stipula 

di Protocolli di Intesa con tutte le realtà territoriali che sono coinvolte a vario titolo nella problematica 

della alcologia. 

- MEDIHOSPES è una Cooperativa Sociale di tipo A, con oltre 2600 persone che in tutta Italia offrono ogni 

anno quasi 2 milioni di ore di accoglienza, assistenza e cura ad oltre 7500 persone ogni giorno. Ha 

maturato un’esperienza pluriennale nella gestione dei seguenti servizi in favore delle fasce deboli della 

popolazione: assistenza domiciliare; assistenza e riabilitazione disabili; assistenza e tutela minori; 

residenze e centri diurni per anziani; outsourcing di servizi infermieristici e assistenziali; gestione globale 

servizi assistenziali e alberghieri; accoglienza ai migranti. 

- MEDIHOSPES, in linea con quanto disposto dall’art. 32 della Costituzione italiana che “tutela la salute, 

come fondamentale diritto dell'individuo, così come interesse per la collettività, garantendo cure per gli 

indigenti”, intende dare assoluta priorità alle attività di assistenza sanitaria, fondamentali non solo per 

garantire al migrante un benessere psico-fisico inteso come preludio a qualsivoglia tipo di successiva 

integrazione, nonché prevenire l’insorgere di ulteriori fattori di rischio e migliorarne la qualità della vita.  

 
 
 
 



   

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

Il CRARL e MEDIHOSPES si impegnano alla diffusione delle informazioni sulle cure, le terapie, il metodo di 
intervento nel territorio riguardo le metodologie di prevenzione e cura per le Problematiche e Patologie 
Alcol Correlate (PPAC), avviando in collaborazione e sinergia, un processo di studio e verifica qualità delle 
attività che vengono svolte sul territorio. Per la verifica della qualità verranno utilizzati gli indicatori previsti 
dalle Linee Guida 
 
 
ART.2 

Il CRARL e MEDIHOSPES si impegnano alla diffusione delle informazioni nel settore della salute della donna 
e del bambino, con particolare riferimento alle problematiche derivanti dal consumo di alcol e 
dall’esposizione all’alcol durante la vita intrauterina FASD (Fetal-Alcohol Spectrum Disorders) 

 

ART. 3 

Il CRARL e MEDIHOSPES si impegnano nel dare reciproca collaborazione per l’eventuale presentazione di 
progetti nel sociale. Il CRARL si impegna, per i progetti concordati, alla supervisione degli stessi, nel caso 
rispondano alle finalità previste dalla delibera regionale 

 

ART. 4 

Nell'ambito dell'autonomia di ciascuna delle due parti, le stesse convengono di precisare le singole 
iniziative e attività comuni concordate presso i propri siti e tutti i mezzi di divulgazione 
 
 
ART. 5 

Il presente Protocollo d’Intesa ha durata biennale, entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed è 
tacitamente rinnovato, salvo comunicazione scritta inviata all'altra Parte entro 90 giorni dalla scadenza 
dello stesso. Qualsiasi interpretazione valida del presente Protocollo è disciplinata dal comune accordo fra 
le parti 

 
 
 
Legale Rappresentante MEDIHOSPES       Responsabile Scientifico CRARL 
Dott. Camillo Giuseppe Aceto                          Prof. Mauro Ceccanti 
 
                           
 


