PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA
PROFESSIONE IN FAMIGLIA E ASSOCIAZIONE ITALIANA PODOLOGI
Premessa:
Professione in Famiglia (di seguito PF) è associazione nazionale di categoria in rappresentanza di famiglie, imprese che
forniscono servizi di assistenza domiciliare e Procuratori d’aiuto, esperti nella consulenza assistenziale.
•
•
•
•
•

È tra i firmatari del CCNL Servizi di ausilio familiare del 9 gennaio 2020.
È in possesso di autorizzazione ministeriale nazionale per l’intermediazione non lucrativa di personale
domestico.
È in possesso di PIN INPS nazionale per le procedure di assunzione, modifica e chiusura dei rapporti di lavoro
domestici.
Rappresenta oltre 70.000 famiglie, 170 imprese SPAD e 43 Procuratori d’aiuto
È presente sul territorio nazionale con 100 sezioni.

Associazione Italiana Podologi (di seguito AIP) è Associazione tecnico scientifica di riferimento per i Podologi ai sensi
del D.M. del 2.8.2017 e promuove la diffusione di una cultura della cura e prevenzione delle patologie del piede, quale
organo fondamentale per la meccanica dei movimenti, nonché per il benessere e la salute in generale, al servizio delle
famiglie e delle Istituzioni, elaborando linee guida sulla appropriatezza delle prestazioni dei Podologi
Per quanto in premessa, le rispettive associazioni valutano per reciproca utilità collaborare, ognuna nell’ambito della
propria rappresentanza, per migliorare la salute della persona, in particolare per la prevenzione e la cura podalica.
Considerano di pubblica utilità accrescere la funzione terapeutica della podologia, all’interno di una equipe di
professionisti socio-sanitari chiamati ad intervenire nell’analisi dei fabbisogni sanitari e nelle loro soluzioni.
Ritengono che una azione congiunta e coordinata possa permettere ai cittadini una informazione maggiormente
consapevole dell’utilità di interventi tecnici e scientifici sulle problematiche podaliche.
Per questi motivi concordano:
1.
2.

3.
4.
5.

PF e AIP programmeranno reciproci momenti di approfondimento sulle rispettive finalità associative. Ciò al
fine di avere un quadro aggiornato per migliorare la collaborazione.
AIP si impegna a fornire a PF e ai suoi associati, tutte le informazioni utili alla risoluzione delle problematiche
podaliche. In particolare tramite corsi di approfondimento nazionali o iniziative concordate a livello
territoriale.
PF si impegna a diffondere l’associazione AIP e la loro finalità, nonché convenire iniziative che l’AIP riterrà più
consone alla professione.
Le rispettive associazioni promuoveranno all’interno dei loro rappresentati il presente protocollo,
incoraggiando possibili e specifici accordi locali tra podologi e singole imprese, sezioni o procuratori d’aiuto.
Il presente protocollo non ha alcuna finalità economica. La sua durata è a tempo indeterminato salvo disdetta
di una delle parti con preavviso di 30 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto il 2 dicembre 2021

