
PROTOCOLLO DI INTESA 
                TRA 

 
Il gruppo informale composto dalla Dott.ssa Margherita Valentina Armenio, nata a Bari il 
02/04/1985, ivi residente in via A.Gimma 98, c.f. RMNMGH85D42A662K, la Dott.ssa 
Alessandra Stella Caravella, nata a Foggia il 21/09/1988 e residente a Bari in via Francesco 
Petrelli 34, c.f. CRVLSN88P61D643D, il Dott. Marco Cecere, nato a Taranto il 24/11/1989 e 
ivi residente in via Golfo di Taranto 9/d, c.f. CCRMRC89S24L049V e il Dott. Nicola Divietro, 
nato a Altamura il 22/11/1985 e ivi residente in via G.b. Castelli 100, c.f. 
DVTNCL85S22A225E, avente come referente il Dott. Nicola Divietro, cell. 3924434024, 
mail: dott.nicoladivietro@gmail.com, d’ora innanzi “Gruppo Informale” 
 

      E 
 
L’Associazione APS AMARAM con sede legale in ALTAMURA (BA) P.zza Municipio 2a con 
codice fiscale n. 91115080722 rappresentata dal Presidente Pro-tempore Vincenzo Pallotta 
 
Premesso che 
 

● L’Associazione APS AMARAM ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle 
malattie rare attraverso l’organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti pubblici, 
eventi in genere, anche attraverso social network e mezzi d’informazione varia; 

● Il centro di ascolto “INCONT-RARE” dell’associazione APS AMARAM offre un 
servizio di sostegno psicologico, legale, pedagogico, socio-sanitario, sociale, 
scolastico e rivolto all’età evolutiva e all’adulto per persone affette da o con sospetto 
di malattia rara; 

● L’Associazione APS AMARAM intende creare gruppi di aiuto di familiari di persone 
affette da malattie rare; 

● Il Gruppo Informale è costituito da psicologi e psicoterapeuti che mettono al servizio 
del bene comune la loro professionalità nei relativi ambiti di competenza; 

● Il Gruppo Informale intende promuovere il benessere e lo sviluppo tanto individuale 
che sociale degli individui e dei gruppi in condizione di disagio, con particolare 
attenzione alla figura del “caregiver familiare”; 

 
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 
 
 
Il Gruppo Informale e l’Associazione APS AMARAM convengono di sottoscrivere il presente 
protocollo d’intesa per  la collaborazione, a titolo gratuito, che prevede quanto segue: 
 

● Il Gruppo Informale intende somministrare ai soci dell’APS AMARAM un questionario 
cartaceo e/o online per la valutazione dei bisogni del familiare che si prende cura 
della persona affetta da malattia rara (“caregiver familiare”); 

● Realizzazione di attività congiunte (ad es. conferenze, convegni, seminari etc etc) da 
concordare nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Statuti e/o regolamenti interni. 

 



 
 
Altamura, 27/02/2020 
 
Referente Gruppo Informale Centro di Ascolto INCONT-RARE 
Dott. Nicola Divietro 
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