
                              
 
 

                                      

 

       
 

 

 

                          ““LLoottttaa  aallllaa  rroossoolliiaa  ccoonnggeenniittaa::  iill  RRoottaarryy  ppeerr  iill  ffuuttuurroo  ddeeii  ggiioovvaannii”” 
 

   

 
                                        PROTOCOLLO D’INTESA 

 

                                                            tra 

 
                        ▪ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

                         nella persona del Direttore Generale Dott. Diego Bouchè 

 

▪ ROTARY CLUB di Napoli, Napoli Castel dell’Ovo, Napoli 

Castel Sant’Elmo, Napoli Est, Napoli Flegreo, Napoli Nord, 

Napoli Nord Est, Napoli Ovest, Napoli Posillipo, Napoli Sud 

Ovest, di seguito indicati come Rotary Club Gruppo 

Partenopeo 

                              nella persona del Presidente del club Napoli Castel dell’Ovo  

                              Dott.Pasquale Di Costanzo all’uopo delegato. 

                

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Visto:. Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2012 - 2014 

 

Visto: Il Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2010-2015 

Vista: Il Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2004-2007 

Visto: Il decreto legislativo n. 196/03 - Testo unico recante il«Codice   in   materia  di  protezione  

dei  dati  personali»  e,  in particolare,  la  parte  IIª,  titolo  V°  sul  «Trattamento dei dati personali 

in ambito sanitario 

Vista: La Circolare del Ministero della Salute del 05 agosto 2005 - Notifica obbligatoria della 

infezione da rosolia in gravidanza e della sindrome/infezione da rosolia congenita.  

Visto: Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 di definizione dei 

Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, confermati dall’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, 

n. 289 che, nel livello essenziale “assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro punto 

I- F”, tra le attività di prevenzione rivolte alla persona, individua le vaccinazioni obbligatoriee 

raccomandate 

 

Visto: L’accordo , sancito dalla Conferenza Stato- Regioni nella seduta del 18 giugno 1999 

(repertorio atti n.709) sul “ Piano Nazionale Vaccini 1999 – 2000 

Visto: Il  decreto  ministeriale del 15 dicembre 1990- Concernente il sistema  informativo  delle  

malattie  infettive  e  diffusive  e, in particolare,  le  peculiari  modalita'  di  notifica  delle  

malattieinfettive comprese nella classe IIIª 

Visto: Il decreto ministeriale del 28 novembre 1986-Con il quale la rosolia congenita è stata  

inserita  nell'elenco  delle  malattieinfettive e diffusive sottoposte a notifica obbligatori 

 

Vista: La legge 23 dicembre  1978,  n.  833, di Istituzione del Servizio sanitario nazionale, e s.m.i 

    

Visto: Il decreto ministeriale 5 luglio 1975- Concernente l'elenco delle malattie   infettive e   

diffusive  sottoposte  a  denuncia obbligatoria 

 

 

 

Premesso che: 
      

• Il Rotary International ha come compito di sostenere l’istruzione e formazione professionale, 

combattendo la fame, migliorando la salute e le condizione igienico-sanitarie attraverso iniziative di 

formazione e prevenzione  

• La Scuola ha nella propria mission, la promozione di una corretta informazione e formazione sugli 

stili corretti di vita , nonché la promozione di attività di ricerca e di raccordo con altri enti o società 

scientifiche. 

 

• Ufficio Scolastico Regionale persegue come proprio obiettivo l’educazione alla salute al fine di 

formare l’individuo- alunno per il miglioramento della società futura. 

 

• Sulla base delle più recenti evidenze scientifiche, la Rosolia in Italia (e per esso la RC) circola 

ancora, con tutte le sue nefaste conseguenze, malgrado il lancio nel 2003 di un primo Piano di 



Eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita, 2004- 2007 e, in seguito, di un secondo Piano 

di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita, 2010- 2015. 

  

• La Campania è un territorio con una domanda di salute specifica molto alta: tra il 1997 e 2011 

sono nati ben 42 bambini con RC (prevalenza RC 4.53 casi ogni 100.000 nati).  

 

 

• I Rotary club Gruppo Partenopeo  e l’Ufficio scolastico regionale ritengono indispensabile una più 

intensa azione sinergica finalizzata per la prevenzione della rosolia, attraverso la messa in rete di 

tutte le iniziative in grado di coinvolgere nella lotta le classi di età in formazione. Solo il 

coinvolgimento universale della società in un programma di prevenzione ha infatti probabilità di 

successo. Qui si parla di “eliminare” la rosolia congenita (e il morbillo) non di combatterla.  

 

Si conviene quanto segue: 

                                                                                Art.1 

 

La premessa è parte integrante del presente protocollo d'intesa. 

 

                                                                               Art.2 

 

I Rotary club Gruppo Partenopeo  e l’Ufficio Scolastico Regionale concordano di: 

 

• Sostenere e divulgare, attraverso i rispettivi organi di comunicazione (pubblicazioni, internet, 

ecc.), l'organizzazione di iniziative e ricerche promosse dalle due organizzazioni, realizzate 

congiuntamente o individualmente. 

 

• Sostenere e promuovere iniziative di consultazione permanente finalizzate alla divulgazione delle 

informazioni relative alla prevenzione e alla cura della rosolia congenita. 

 

• Realizzare congiuntamente progetti di formazione e di educazione mirati ai giovani dei rispettivi  

ambiti di influenza per la diffusione delle competenze cliniche in questo campo. 

 

                                                                               Art.3 

 

I Rotary club Gruppo Partenopeo e l’Ufficio Scolastico Regionale in un'ottica di sinergia finalizzata 

a potenziare l'impatto sociale delle rispettive attività, si impegnano a: 

 

• Promuovere progettualità comuni in occasione di eventi nazionali in merito alla lotta alla rosolia 

congenita, come “LLoottttaa  aallllaa  rroossoolliiaa  ccoonnggeenniittaa::  iill  RRoottaarryy  ppeerr  iill  ffuuttuurroo  ddeeii  ggiioovvaannii”” 

 

• Realizzare il progetto di formazione parte integrante del presente protocollo. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Art.4 
 

Le parti firmatarie, nell'ambito della loro autonomia e sulla base delle determinazioni emanate dai 

propri organi collegiali, concorreranno all'attuazione del presente accordo nel quadro dei rispettivi 

ordinamenti e in conformità con essi, così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, 



regionali e locali attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di validità dell'accordo 

stesso. 

                                                                              Art. 5 

 

Il presente protocollo di intesa, entra in vigore alla data della stipula, ha durata triennale, e si 

intenderà rinnovato automaticamente alla scadenza, salvo diverso avviso da una delle parti, espresso 

almeno tre mesi prima della scadenza dei termini. Potrà essere, d’intesa tra le parti, modificato per 

renderlo compatibile con gli obiettivi preposti. 

 

 

Napoli_________________________ 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE                        Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo                                

 

 

 

      Ufficio Scolastico Regionale          Il  Presidente  

          Dott. Diego Bouchè        Dott. Pasquale Di Costanzo        
                                                                                     Delegato al progetto Eradicazione Rosolia Congenita 

                                                                                                                  Rotary Club del Gruppo Partenopeo 

 

 

 

 

 

 


