
Carissimi, 
 
vi giro questa con l’ultima bozza dello Statuti DI, per il quale, come vedete,  sarà indetta un audio 
conferenza il 10 o 11 febbraio prossimo. 
Vi invito a segnalare eventuali ritocchi che ritenete utili apportare, specificando l’articolo e le 
parole da sostituire o da aggiungere. 
Il mio parere è che vada abbastanza bene cosi. 
 
Per vostra informazione vi confermo che sono state inserite tutte le nostre proposte ufficiali, mentre 
molte (nessuna) di altre associazioni che pure le avevano fatte (Fand e FDG). 
 
Per una valutazione appropriata esprimo quello che  il mio personale parere, ma condiviso da molte 
associazioni, che Diabete Forum è entrato in Diabete Italia, non per comandare ma, prima di tutto 
per avere una sola voce con le Istituzioni Nazionali (e DI è l’unica possibilità concreta) ma anche 
per verificare che DI lavori con le associazioni per risolvere i problemi che vengono da noi 
“associazioni” presentanti e dia un supporto concreto a risolvere tutte le problematiche esistenti, 
(qualità dell’assistenza, unificazione dei presidi, aggiornamento dei LEA ecc.) molte delle quali 
sono state fatte presenti lo scorso 25 gennaio a Roma all’inaugurazione del Comitato Nazionale per 
i Diritti della Persona con Diabete. A tale riguardo appena arriverà il verbale della riunione lo 
invierò a tutti e lo inseriremo anche nel nostro Sito. 
Attendo vostre proposte per presentarle in audio conferenza. 
  
IMPORTANTE!!! 
 
Vi informo anche che stiamo programmando un ricorso al TAR del Lazio per contrastare l’ultima 
“discriminazione” in ordine di tempo relativa al Decreto GU n.301 del 27 dicembre 2010 sulla 
patente che, recependo la Direttiva Europea del luglio 2009, ha ridotto definitivamente a 5 anni il 
rilascio o rinnovo patente per le persone con diabete. Il ricorso al TAR, a parte l’esperienza 
personale avuta nel 1996 quando fu fatto il primo documento con la Fand che prevedendo 
interrogazioni parlamentari è stata strascicata per 4 anni senza risultati apprezzabili, è stato 
consigliato oltre che da Avvocati che collaborano con DF anche da Legali della Regione Toscana 
con i quali ho personalmente parlato ed in ultimo anche dalla Senatrice Emanuela Baio 
nell’incontro del 25 gennaio che addirittura aveva chiesto se era possibile farlo tramite il Comitato 
appena nato (cosa che, ed era prevedibile, non è stata confermata come possibilità) 
 
Come vedete tutti i contatti avuti ritengono che il ricorso al TAR sia l’unica possibilità di ottenere 
qualche risultato, ma per questo non abbiamo più molto tempo dato che il 25 febbraio 2011 sarà 
l’ultimo giorno utile per il ricorso. A tale proposito lunedì avrò la conferma dell’Avvocato Maria 
Antonietta Mura che si è già consultata con gli altri Avvocati dell’Emilia Romagna che si erano 
proposto per assistenza legale alle associazioni DF e lunedì si troverà con gli Studi Associati di 
Roma che stanno analizzando i documenti che gli abbiamo inviato per valutare le possibilità di un 
risultato positivo per l’intervento, dopo di che decideremo come muoversi. Solo per informazione il 
ricorso avrà un costo dagli 8.000,00 ai 10.000,00 Euro. 
 
Per vostra informazione avevo proposto e chiesto di intervenire anche a tutte le altre Associazioni 
Nazionali che sono in DI (FAND, AGD Italia, FDG, ANIAD, AID, ecc) ma le risposte sono state le 
più vaghe da “non conosco il problema e non ho i soldi per contribuire, a prima parliamone con il 
Ministero poi vediamo, all’ultima forse siamo d’accordo lo faremo sapere” Come ho detto 
purtroppo non ci sono tempi per tante chiacchiere ma dobbiamo muoverci per cui se necessario lo 
faremo da soli e, dopo il colloquio previsto per  lunedì sera, decideremo. 
 
Sono graditi i vostri pareri. 
Un caro saluto, 
Roberto Cocci 
 


