CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:

“Il mio lavoro non è nemico della mia vita: servizi di supporto alla
famiglia - Progetti di sostegno nell’ambito della prevenzione e salute
degli avvocati”
Tra

Ordine degli Avvocati di Campobasso, Comitato Pari Opportunità, in persona del Presidente
avv. Elena de Oto
e
Il Centro Radiologico Potito, rappresentato dal Direttore Sanitario, Dr. Nicola Zarrelli,

Premesso che,
- il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso è stato
costituito con l’obiettivo e la finalità di diffondere la cultura di parità e individuare,
realizzandole, azioni positive per:
• promuovere la rappresentanza femminile negli organi istituzionali e associativi;
• diffondere le buone prassi locali portandole a sistema;
• organizzare e finalizzare programmi di formazione mirati alle problematiche
dell’avvocatura femminile;
• verificare l’impatto di genere della normazione ordinamentale, fiscale e previdenziale
di riferimento;
• monitorare
e
rilevare
periodicamente
la
condizione
femminile
nell’avvocatura e le problematiche di pari opportunità connesse (accesso,
organizzazione, conciliazione tempi etc…).
- Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine Forense è proiettato sul territorio,
nella convinzione che anche attraverso il territorio si possano raggiungere gli obiettivi
istituzionali e, pertanto, collabora con gli organismi e le altre strutture ivi presenti.
Considerato che,
- per promuovere concretamente l’attuazione dei principi di uguaglianza e pari opportunità
tra gli iscritti all’Albo in modo che l’essere donne o uomini non costituisca fattore di
discriminazione sul lavoro.
- Per il 2012, il CPO ha programmato di sviluppare le seguenti azioni positive:
“Il mio lavoro non è nemico della mia vita: servizi di supporto alla famiglia e
Progetti di sostegno nell’ambito della prevenzione e salute degli avvocati”
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Si conviene quanto segue
ART. 1 – Attivazione
E’ attivata - dal febbraio al dicembre 2012 – una convenzione che prevede la diffusione di
informazioni in tema di prevenzione dei “tumori alla mammella” e l’accesso a programmi di
diagnostica senologica integrata (visita senologica, mammografia digitale, ecografia) già
elaborati dalla Struttura Convenzionanda.
ART. 2 – Destinatari
La Convenzione sarà rivolta a tutte le Avvocate iscritte all’Albo e a tutte le coniugi e/o
conviventi di Avvocati.

ART. 3 - Costo
In virtù della presente convenzione, per ciascuno dei soggetti destinatari indicati all’art. 2, il
progetto avrà un costo pari ad € 100 in luogo di € 120.
Per ottenere il beneficio dello sconto, all’atto dell’iscrizione, è necessario corredare la
domanda di partecipazione con la fotocopia del tesserino rilasciato dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Campobasso; ovvero per le coniugi e/o conviventi oltre che del tesserino
anche del certificato di stato di famiglia.
ART. 4 - Pubblicità
Della presente convenzione viene pubblicità dal Comitato Pari Opportunità, all’interno del
sito internet e attraverso le e mail.
Il Centro Radiologico Potito intende inoltre organizzare incontri formativi sullo state dell’arte
in senologia e le nuove metodiche diagnostiche, curati dal dr. Francesco Giuliani,
responsabile della sezione di senologia.

__________________

____________________
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