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PROTOCOLLO D'INTESA
 
PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA SALUTE
 

PREMESSO 

che rientra nella mission dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani garantire la tutela della 
salute collettiva perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle 
disabilità, miglioramento della qualità della vita e che, nello specifico, attraverso il Dipartimento di 
Prevenzione Medico promuove azioni volte alla prevenzione delle patologie cardiovascolari: 
prevenzione primaria (lotta agli stili di vita inadeguati - fumo, sedentarietà, obesità) e prevenzione 
secondaria (ricerca e controllo delle dislipidemie, del diabete e della ipertensione arteriosa; 
monitoraggio ed attività post-dimissione dei soggetti con patologia cardiaca e/o circolatoria per la 
prevenzione delle' complicanze e dell'inabilità) nonché attività di prevenzione oncologica 
(nell'ambito dei tre screening cervico-carcinoma, colon-retto e mammella) in linea con i Piani di 
Prevenzione Nazionale e Regionale; 

che il Tribunale civile e penale di Trapani, la Procura della Repubblica e l'Ufficio di 
Sorveglianza, hanno manifestato la disponibilità ad avviare un rapporto di collaborazione con 
l'A.S.P. di Trapani, per supportare la stessa nell'informazione e divulgazione delle attività di 
prevenzione della salute e per il reclutamento tra i dipendenti degli stessi Uffici Giudiziari dei 
soggetti disponibili a sottoporsi ai trattamenti vaccinali, di screening oncologici, ed ogni altro 
trattamento di prevenzione che l'A.S.P. intenderà implementare; 

che il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale 
e dei Servizi, con nota prot. n. 233029 del 20.12.2019 ha rilasciato il nulla osta, ritenendo che il 
protocollo di intesa non esige il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 787, della 
legge 28 dicembre 2015 n. 218, in quanto risulta finalizzato alla instaurazione di una collaborazione 
interistituzionale per la realizzazione di attività di prevenzione e tutela della salute; 

che, a tal fine, l'A.S.P. Trapani ed gli Uffici Giudiziari concordano nella stipula di un 
protocollo d'intesa, al fine di formalizzare e disciplinare la predetta collaborazione. 
Tutto ciò premesso; 

TRA 

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani (P. IVA 02363280815), in persona del Direttore 
Generale avv. Fabio Damiani, nominato con D.P. n. 194/Serv. l/S.G. de14/4/2019, domiciliato per la 
carica presso la sede legale sita in Trapani nella via Mazzini n. 1, nel prosieguo indicata" ASP"; 

E 

il Tribunale Civile e Penale di Trapani (C.F. 80005720810), in persona del Presidente dotto Andrea 
Genna, domiciliato per la carica presso la sede in Trapani (91100) nella via XXX Gennaio. 

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani (C.F. 80006510814) , in persona del 
Procuratore della Repubblica dotto Alfredo Morvillo, domiciliato per la carica presso la sede in 
Trapani nella Via XXX Gennaio 

l'Ufficio di Sorveglianza (C.F. 80005700812) in persona del Magistrato Dirigente d.ssa Chiara 
Vicini, domiciliata per la carica presso la sede in Trapani nella via XXX Gennaio 
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nel prosieguo indicati "uffici giudiziari" 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. l - Premesse 
Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante del presente Protocollo. 

Art. 2 - Oggetto del Protocollo d'Intesa 
Il presente documento disciplina l'attività di collaborazione tra l'AS.P. e gli Uffici Giudiziari, in 
materia di promozione delle attività di prevenzione della salute, attraverso il supporto 
nell'informazione e divulgazione delle campagne vaccinali, nel reclutamento tra i dipendenti 
dell'Ufficio Giudiziario dei soggetti disponibili a sottoporsi agli screening oncologici con 
distribuzione dei relativi kit e di tutte le ulteriori attività in materia di prevenzione che l'AS.P. 
intenderà implementare nel corso di validità del presente protocollo. 
Responsabili del Protocollo per l'A.S.P. di Trapani sono il Responsabile dell'U.O.C. Sanità Pubblica, 
Epidemiologia e Medicina Preventiva ed il Responsabile dell'U.O.S.D. Centro Gestionale Screening, 
per gli uffici giudiziari la dott.ssa Loredana Maranzano. 

Art. 3 - Obblighi degli Uffici Giudiziari di Trapani 
Il Tribunale mette a disposizione dell'AS.P. di Trapani un locale arredato, ad uso esclusivo di 
questa limitatamente ai giorni di intervento, al fine di consentire l'esecuzione delle attività di cui al 
precedente art. 2. 
Il locale sarà dotato da parte delI'A.S.P. di Trapani con un lettino da visita e quant'altro necessario 
per lo svolgimento delle attività di che trattasi; le dette attrezzature rimangono di proprietà 
dell'AS.P. 
Il Tribunale mette, inoltre, a disposizione dell'A.S.P. di Trapani uno spazio in cui affiggere 
locandine di promozione delle attività di prevenzione della salute. 
Gli Uffici giudiziari individueranno tra il proprio personale, mediante attività di sensibilizzazione 
circa la rilevanza per la tutela della salute delle attività di prevenzione, i soggetti disponibili a 
sottoporsi alle campagne promosse dall'AS.P. 

Art. 4 - Obblighi dell 'A. s.P. Trapani 
L'AS.P. di Trapani, mediante proprio personale sanitario, effettua all'interno del locale messo a 
disposizione le seguenti attività oggetto del presente protocollo. 

a) Vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica 
Considerato che la vaccinazione è tra le forme più efficaci di prevenzione e comporta benefici non 
solo per effetto diretto sui soggetti vaccinati ma anche inducendo, in modo indiretto, protezione nei 
soggetti non vaccinati, la vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica viene offerta attivamente 
e gratuitamente, giusta Circolare Ministeriale del 17.07.2019, anche a soggetti addetti a servizi 
pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori a rischio. Le percentuali di copertura 
vaccinale dell'anno 2018 nella provincia di Trapani, pur se fra le migliori della Sicilia, hanno 
registrato valori di molto inferiori a quelli fissati dal PSR e dal PSN che prevedono una copertura 
antinfluenzale del 75% come obiettivo minimo perseguibile, con un obiettivo ottimale auspicabile del 
95%, dei soggetti con età pari o superiore a 64 anni e di tutti i soggetti a rischio sia sanitario che 
sociale, dove per "sociale" s'intendono anche tutti i soggetti addetti ai servizi di pubblica utilità tra 
cui si annovera sicuramente il personale tutto degli uffici giudiziari. 
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Durante il periodo di realizzazione della campagna vaccinale antinfluenzale e antipneumococcica 
operatori dell' ASP di Trapani in giornate e orari definiti saranno presenti presso il Palazzo di 
Giustizia per la somministrazione dei vaccini ai lavoratori che lo richiedono. 

Il personale amministrativo e giudiziario, gli appartenenti alle forze di polizia giudiziaria allocate 
presso il Palazzo di giustizia e gli avvocati potranno vaccinarsi gratuitamente. 

In applicazione del D.A. n01829/2019 - Regione Sicilia -, dell'Assessorato Salute ha avuto inizio su 
tutto il territorio regionale la Campagna di vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica 2019
2020. Il momento clou della Campagna Vaccinale Antinfluenzale ed Antipneumococcica 2019/2020 
nella Regione Sicilia è l' "INFLUDAY" giornata di promozione della vaccinazione. 
In tale giornata una manifestazione con relativa offerta attiva e gratuita della vaccinazione 
antifluenzale e antipneumococcica si svolgerà anche all'interno dei locali del Palazzo di Giustizia e le 
attività saranno comunque garantire fino all'esaurimento delle richieste. 

b) Screening oncologici 

Premesso che per contrastare le principali patologie neoplastiche la migliore strategia risulta la 
diagnosi precoce delle neoplasie delle quali si dispone di validi test ai quali far seguire il trattamento 
tempestivo dei casi confermati, i programmi di screening di popolazione contro il cancro del collo 
dell'utero, della mammella e del colon-retto sono, ad oggi, gli unici di documentata efficacia per cui 
sono gli unici ad essere proposti e supportati dal Sistema Sanitario Nazionale. 

Questi tre screening oncologici, secondo studi epidemiologici nazionali ed internazionali sono 
utili, con forte evidenza, per la popolazione in termini di riduzione della mortalità, di aumento della 
sopravvivenza e di tempo libero da malattia. 

sono descn.tt e le popo azioni targe,t'l tes,t la loro peno. d'ICI a.Nella tabella l' .t' 
Patologia Targetl I Test l° livello Periodicità 

sesso 

Ca. collo 
25 - 33 

F 
Pap Test 3 anni 

utero 
34-64 

F 
HPVDNA Test 

I 

5 anni 
I 

Ca. 50-69 Mammografia 2 anni 
mammella F 
Ca. colon 50-69 (SOF-test) Test 2 anni 

retto M+F del sangue 
occulto fecale 

Le attività che saranno erogate presso il palazzo di giustizia di Trapani sono le seguenti: 

>- Verifica delle scadenze per le personali prestazioni di screening; 
>- Prenotazione e spostamento date/sedi di esami; 
>- Distribuzione diretta dei kit per l'effettuazione del test del sangue occulto; 
>- Informazione sull'epidemiologia delle neoplasie oggetto di screening; 
>- Informazione sui corretti stili di vita per la prevenzione primaria 

Il Centro Gestionale sarà presente, attraverso un operatore sanitario, un gromo al mese ( 
tendenzialmente il primo martedì) in orari da concordare tra le parti. 

L' A.S.P. di Trapani assume la responsabilità clinica in ordine alle attività effettuate e la 
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responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose derivanti dalle stesse, con esclusione di 
possibilità di rivalsa nei confronti del Ministero di Giustizia, ove quest'ultimo fosse chiamato in 
giudizio da parte di terzi per l'espletamento della attività sanitaria in questione. 
Allo smaltimento dei rifiuti conseguenti a tutta l'attività sanitaria svolta all'interno del palazzo di 
giustizia si provvederà a cura e spese dell'A.S.P. che si farà carico degli oneri economici diretti e 
indiretti dei servizi espletati anche con riferimento al costo ed all'assicurazione del personale 
sanitario per tutti gli incidenti anche in itinere eventualmente avvenuti durante l'espletamento delle 
iniziative in questione. 

Inoltre, l'ASP si impegna ad assicurare la presenza di una unità medica, dotata di kit e farmaci idonei 
a fronteggiare qualsivoglia emergenza nei giorni di espletamento delle prestazioni cliniche in 
questione. 

Art. 5 - Responsabilità in ordine al trattamento di dati personali dei pazienti 
Ai sensi e a tutti gli effetti del G.D.P.R. approvato con il Regolamento (DE) 20161679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'Azienda è titolare delle operazioni di trattamento di dati 
correlate all'effettuazione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa. 
Responsabile del trattamento dei dati dei quali l'Azienda è titolare sono, per l'ambito di rispettiva 
competenza, i Responsabili dell' Asp per il Protocollo di cui al precedente art. 2. 

Art. 6 - Segretezza, politica di pubblicazione dei dati 
L'Azienda s'impegna a mantenere segreti tutti i dati, le notizie e le informazioni acquisite per 
l'esecuzione delle attività in argomento ed a non rivelarle, impegnandosi altresì a non usare le stesse 
ad altro scopo che esuli da quello inerente al presente Protocollo. 
L'Azienda s'impegna altresì ad estendere tale obbligo al personale Medico ed a qualunque altra 
persona che, per qualsiasi motivo, dovesse venire a conoscenza di tali dati, notizie e informazioni. 

Art. 7 - Decorrenza 
Le parti convengono che la presente scrittura avrà validità di anni due, a decorrere dalla data della 
stipula della stessa, con inizio delle attività programmate il giorno 16 gennaio 2020 dalle ore 9.00 
mediante la somministrazione della vaccinazione antinfluenzale. 

Art. 8 - Recesso 
Ciascuna delle parti si riserva il diritto in qualunque momento, con preavviso scritto di trenta (30) 
giorni, di recedere dal Protocollo d'Intesa. Tale preavviso verrà inoltrato tramite p.e.c. istituzionale 
ed avrà effetto dal momento del ricevimento dell' altra parte. 

Art. 9 - Registrazione e bolli 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso. Le spese di bollo sono a carico della 
parte richiedente. 
Letto, approvato e sottoscritto in data 8 gennaio 2020 -' ~ 

- Il Magistrato Dirigente V.S. - Il proc'1r~~: e dell/RepUbblica 
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