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Protocollo d’Intesa tra le Associazioni per l’Aiuto dei 
Giovani con Diabete della Regione Lombardia 

 
Con riferimento al: 

Titolo IV art. 14 del Decreto 502/92: 

PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 

ARTICOLO 14 

DIRITTI DEI CITTADINI 

1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie 
alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanità 
definisce con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori 
di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed 
umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, 
nonché dell'andamento dell'attività di prevenzione delle malattie. A tale fine il Ministro della 
sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e ricerca scientifica e tecnologica e con il 
Ministro degli affari sociali, può avvalersi anche della collaborazione delle università, del 
Consiglio nazionale delle ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli utenti e degli 
operatori del Servizio sanitario nazionale nonché delle organizzazioni di volontariato e di 
tutela dei diritti. 
2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la verifica, anche sotto il profilo 
sociologico, dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini, per la programmazione 
regionale, per la definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e finanziarie. Le 
regioni promuovono inoltre consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche 
sindacali ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di 
fornire e di raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi. 
Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nella fase dell' impostazione della 
programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione 
provvedimenti su tali materie. Le regioni determinano altresì le modalità della presenza 
nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso la 
previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e le 
aziende ospedaliere. 
3. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della Relazione sullo stato sanitario del 
Paese, riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione 
degli indicatori di qualità. 
4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale, le unità 
sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono ad attivare un efficace sistema di 
informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe sulle modalità di accesso ai servizi. Le 
aziende individuano inoltre modalità di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in 
collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei cittadini, con le associazioni di 
volontariato e di tutela dei diritti. Il direttore generale dell'unità sanitaria localo ed il direttore 
generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno, apposita 
conferenza dei servizi quale strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in 
relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di cui al primo comma, e per individuare 
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ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale non 
provveda, Ia conferenza viene convocata dalla regione. 
5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano 
le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza. Al 
fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o 
si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, 
opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da 
presentarsi entro quindici giorni dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza 
dell'atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da parte 
dell'interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti 
accreditati presso la regione competente, al direttore generale dell'unità sanitaria locale o 
dell'azienda che decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni, sentito 
il direttore sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni non impedisce ne 
preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale. 
6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura, il 
Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e 
private che erogano prestazioni di alta specialità, con l'indicazione delle apparecchiature di 
alta tecnologia in dotazione nonché delle tariffe praticate per le prestazioni più rilevanti. La 
prima pubblicazione e effettuata entro il 31 dicembre 1993. 
7. E' favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di 
volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere 
stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o 
protocolli che stabiliscono gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il 
diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte 
professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela 
dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture 
sanitarie e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed 
organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio e di assistenza gratuita 
all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e 
dalle leggi regionali attuative. 
8. Le regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative di 
formazione e di aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico sui termini 
inerenti la tutela dei diritti dei cittadini, da realizzare anche con il concorso delle 
rappresentanze professionali e sindacali.    

                                                     PREMESSO  

che le associazioni hanno finalità di: 

• promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza del diabete giovanile,  al fine di 
favorire la diagnosi precoce e la cura efficace dei giovani che ne sono colpiti; 

• sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare 
l’assistenza ai giovani diabetici ed alle loro famiglie; 

• favorire e promuovere una concreta solidarietà alle e tra le famiglie; 

• suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di 
assistenza ai giovani diabetici ed alle loro famiglie; 

• promuovere iniziative ricreative ed informative per i giovani diabetici: corsi, 
pubblicazioni e conferenze  
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 PREMESSO QUANTO SOPRA 

le Associazioni di seguito elencate: 

• A AGD Bergamo – Onlus 
• AGD Como - Onlus 
• AGD Lecco – Onlus 
• AAGD Lombardia – Onlus 
• AAGD Mantova – Onlus 
• AGD PAVIA - Onlus 
• AGD Varese – Onlus 
• Noi insieme per i diabetici insulino dipendenti - Onlus 
che hanno per finalità statutaria l’aiuto ai giovani con diabete mellito tipo 1, convengono di 
costituire l’aggregazione delle associazioni della Lombardia di seguito denominata “Unione 
Associazioni Lombardia Giovani Diabetici” (U.A.L.G.D.) regolata dal presente:  

  PROTOCOLLO  D’ INTESA  

Le Associazioni, di seguito denominate parti, si impegnano a raccogliere, promuovere, 
sostenere e sviluppare iniziative relative alle esigenze dei giovani con diabete. 
Con questi intenti le parti, mantenendo la propria indipendenza ed autonomia gestionale, 
organizzativa ed operativa, ricercano e sperimentano d’intesa modelli che favoriscano i 
livelli di conoscenza della prevenzione e della cura del diabete. 
1. La partecipazione all’Unione Lombardia è libera e aperta a tutte le associazioni 

omologhe iscritte nei Registri Provinciali del Volontariato della Regione Lombardia, 
previa accettazione del presente Protocollo d’Intesa. 

2. L’Unione Lombardia sarà costituita dai Presidenti delle singole Associazioni  aderenti, 
o da un loro rappresentante, facente parte del Consiglio Direttivo della propria 
Associazione ed espressamente delegato.   

3. Nell’Unione Lombardia le cariche direttive potranno essere ricoperte solo da persone 
con diabete e loro familiari.  

4. I componenti dell’Unione Lombardia, riuniti in assemblea, nominano con maggioranza 
qualificata, due Coordinatori ed un Segretario.  

5. I Coordinatori eletti rimarranno in carica per due anni e il mandato non potrà essere 
rinnovato più di due volte consecutive alle stesse persone. Il Segretario rimarrà in 
carica per due anni ed il suo mandato potrà essere rinnovato. 

6. I Coordinatori dell’Unione Lombardia saranno abilitati a rappresentare le Associazioni 
aderenti in tutte le Sedi ufficiali, locali, regionali o nazionali, esprimendo le istanze 
elaborate e condivise all’interno dell’Unione riguardanti, in particolare, problematiche 
attinenti ai giovani con diabete . 

7. L’Unione Lombardia sarà convocata con frequenza quadrimestrale o tutte le volte che 
i Coordinatori lo riterranno necessario. 

8. Le convocazioni dovranno essere inviate dal Segretario all'indirizzo ufficiale delle 
Associazioni aderenti. 

9. Le segnalazioni di problematiche comuni e la corrispondenza dovranno essere inviate 
via e-mail al Segretario dell’Unione Lombardia e, da questi, trasmesse per 
conoscenza all'indirizzo ufficiale delle Associazioni aderenti.   
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10. La sede di riferimento dell’Unione Lombardia sarà presso l’Associazione di Milano: 
Associazione per l’Aiuto ai Giovani Diabetici Lombardia, Via Bezzecca 3.    

11. Il luogo di riunione sarà deciso dai Coordinatori o di volta in volta dalla maggioranza 
dei presenti . 

12. I costi di trasferimento dei rappresentanti dell’Unione Lombardia saranno sostenuti 
dalle singole Associazioni di appartenenza. 

13. I costi sostenuti dai rappresentanti dell’Unione Lombardia  in missione ufficiale presso 
le  istituzioni saranno invece sostenuti, con quote paritetiche, da tutte le Associazioni 
aderenti.  

14. Modifiche al presente protocollo potranno essere introdotte solo se votate dalla 
maggioranza degli aderenti.  

15. Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e resta valido a tempo 
indeterminato e potrà essere sciolto su decisione della maggioranza dagli iscritti.  

FINALITA’ 

Per il raggiungimento delle finalità sancite nei propri statuti, le Associazioni aderenti 
all’Unione Lombardia si propongono di: 
1- Raccogliere e valutare le evidenze di disagio espresse dagli stessi giovani con diabete 

o da loro familiari in relazione a carenze di assistenza medica, di accoglienza in 
ambito scolastico e sociale. 

2- Elaborare istanze condivise, integrative e migliorative delle vigenti normative, 
evidenziando la priorità delle diverse esigenze dei giovani con diabete mellito tipo 1, 
rispetto alla generale patologia diabetica. 

3- Promuovere la condivisione delle suddette istanze presso le esistenti associazioni 
territoriali o nazionali che si occupano di patologia diabetica, oppure direttamente  
presso le competenti Istituzioni.  

4- Elaborare programmi di prevenzione da divulgare tra le giovani generazioni nell’ambito 
scolastico , sociale e lavorativo. 

5- Promuovere la formazione al fine di creare una rete di interlocuzione e di trasmissione 
che aiuti famiglie ed istituzioni all’inserimento dei giovani con diabete nella scuola e 
nel lavoro. 

6- Favorire azioni di integrazione tra scuola, ospedale e territorio.  

Letto, accettato e sottoscritto  
Per:  A AGD Bergamo – Onlus: Alessandra Maffioletti…………………………………………. 

AGD Como – Onlus: Mario Amati…………………………………………………………… 
AGD Lecco – Onlus: Gianluigi Curioni…………………………………………………….. 
AAGD Lombardia – Onlus: Annalisa Martinelli…………………………………………… 
AAGD Mantova – Onlus: Giulio Gibertoni………………………………………………….. 
AGD PAVIA – Onlus: Mariagrazia Gottarelli……………………………………………….. 
AGD Varese – Onlus: Giudo Robino……………………………………………………….. 
Noi insieme per i diabetici insulino dipendenti, Bergamo – Onlus: Bruna Licini 
                           …………………………… 
 
Milano 21 aprile 2009  


