PROTOCOLLO D’INTESA
tra
ACTIVE CITIZENSHIP NETWORK
e
EUROPEAN ASSOCIATION OF PATIENTS AND USERS OF THERMAL CENTRES

Premesso che
Cittadinanzattiva onlus è un movimento laico di partecipazione civica che agisce per la tutela dei diritti
umani, per la promozione e l’esercizio pratico dei diritti civili sociali e politici nella dimensione nazionale,
europea e internazionale, per la lotta agli sprechi e alla corruzione e, ponendosi all’interno del vasto
movimento consumeristico, per la tutela dei diritti dei cittadini, siano essi dei consumatori e/o utenti, e a
tutela e salvaguardia dell'ambiente, del territorio, della salute, della sicurezza individuale e collettiva, del
risparmio, della veridicità degli atti pubblici e della fede pubblica.
Attraverso la sua rete europea, Active Citizenship Network (di seguito ACN), punta a contribuire allo
sviluppo della cittadinanza attiva europea e promuovere la partecipazione delle organizzazioni di cittadini
nelle politiche pubbliche europee e nazionali, focalizzandosi su questioni relative a: partecipazione civica,
cure sanitarie, servizi agli utenti e responsabilità sociale d'impresa.

European Association of Patients and Users of Thermal Centres (di seguito EAPCT) si propone di:

divulgare l’informazione riguardante la prevenzione delle malattie dei cittadini europeo e la promozione
sociale anche attraverso la cura con gli elementi della natura in particolare con l’utilizzo delle acque
curative termali (Termalismo) e la cura con l’acqua di mare (Talassoterapia).

Proporre corsi di formazione rivolti ad operatori del benessere per incentivare l’uso di acque termali e di
mare come elementi primari per le attività di prevenzione e cura

Creare e partecipare a network a livello europeo per favorire lo scambio di informazioni e pratiche sulla
prevenzione e la cura in ambito termale, per condividere le esperienze consolidate nonché i risultati della
ricerca scientifica svolta sulle attività terapeutiche

Considerato che
la Carta Europea dei Diritti del malato è espressione, tra l’altro, dei principi contenuti nella Carta dei diritti
fondamentali di Nizza, e individua 14 diritti da garantire a tutti i cittadini nei Paesi della Comunità europea,
ovvero:
1. diritto a misure preventive;
2. diritto all’accesso;
3. diritto alla informazione;
4. diritto al consenso;
5. diritto alla libera scelta;
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6. diritto alla privacy e alla confidenzialità;
7. diritto al rispetto del tempo dei pazienti;
8. diritto al rispetto di standard di qualità;
9. diritto alla sicurezza;
10. diritto alla innovazione;
11. diritto a evitare le sofferenze inutili e il dolore non necessario;
12. diritto a un trattamento personalizzato;
13. diritto al reclamo;
14. diritto al risarcimento.

Quanto sopra premesso e considerato
ACN, rappresentata da Mariano Votta
e
EAPCT, rappresentata da Alceste Santuari
Sottoscrivono il presente protocollo d’intesa, le cui premesse costituiscono parte integrante, impegnandosi
all’esecuzione di tutti gli atti conseguenziali a quanto in esso dichiarato.
In particolare, le parti ivi menzionate si impegnano congiuntamente:
1.

2.

3.
4.
5.

Ad informare, diffondere e sostenere il termalismo e la talassoterapia in Europa al fine di divulgare tra
l’opinione pubblica le proprietà curative delle acque termali e talassoterapiche, la loro applicazione
terapeutica preventiva di tipo primario e secondario, le convenzioni esistenti con il sistema sanitario
nazionale e i centri termali accreditati. L’attività di sensibilizzazione potrà avviarsi attraverso campagne
di informazione ad hoc.
A tutelare i diritti dei cittadini europei che sono indirizzati ad usufruire delle cure idrotermali e
talassoterapiche affinché possano beneficiare del diritto alla salute secondo le normative stabilite dalla
carta di diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’organizzazione Mondiale della Sanità nel campo
della salute e dell’ambiente.
A formare gli operatori del benessere sulle attività termali e talassoterapiche per orientarli meglio verso
aspettative e bisogni dei cittadini.
A stimolare un benchmark europeo attraverso lo scambio di esperienze e promozione delle buone
pratiche esistenti, per la valorizzazione del settore e di un'esperienza curativa millenaria
Ad analizzare e monitorare gli scenari, le sfide e le opportunità per il termalismo offerte dalla Direttiva
2011/24/EU in tema di cure transfrontaliere.

Il presente protocollo d’intesa non comporta oneri a carico delle parti contraenti, né obbliga le medesime ad
un rapporto di esclusività nelle materie in esso contenute.
Il presente protocollo decorre dalla sottoscrizione dello stesso e ha durata fino ad espressa volontà di recesso
di una delle due parti.
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Roma, 18 luglio 2016
Letto, confermato e sottoscritto

Il Coordinatore di ACN Dott. Mariano Votta___________________________________________

Il Segretario Generale dell’EAPCT Prof. Alceste Santuari__________________________________
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