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Da:
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A:
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Oggetto:

diabeteitalia [diabeteatalia@aemmedi. it]
lunedì 22 febbraio 2010 11 .52
'Umberto Valentini', 'Umberto Valentini'; renatalorini@ospedale-gaslini. ge. it;
dcristofanelli@gmail. com ; fdgcabras@tiscali. it; info@diabeteforum.org
'AMD - Segreteria', 'Segreteria SID'; 'Prof. Paolo Cavallo Perin', 'sandro.gentile 1';
scaputo@rm. unicatt. it
DIABETE ITALIA - GRUPPO Dl LAVORO PMIENTE GUIDA

Gentilissimi,
a nome della Presidenza Diabete ltalia, sono a proporvi l'incarico deliberato durante l'ultimo incontro
relativamente alla nuova costituzione del gruppo di lavoro "Formazione Paziente Guida".
Vi riporto dì seguito l'estratto del verbale e vi richìedo cortese conferma circa I'accettazione dell'incarico
proposto.
Rimanendo a disposizione per ogni ulterìore informazione, vi porgo cordiali saluti.
Cristina Ferrero

ESTRATTO VERBALE COMITATO DI COORDINAMENTO _ 22 DICEMBRE 2OO9
4. GdL "Formazione Paziente Guida"
l! ruolo del "paziente guida" nel percorso dl asslsfenza alle persone can diabete è stato ufficialmente
riconosciuto a livello legislativo solo in Regione Toscana e Basilicata.
Riconoscendo I'alto valore di questo ruolo di supporfo Cavallo Perin propone di costituire un gruppo
di lavoro ad hoc che approfondisca questo tema e formuli una progettualità da valutare con I'rntero
Comitato. ll Gruppo dovrebbe inoltre considerare e analizzare anche la figura del "Care Giver".
L'obiettivo principale dovrebbe essere quello di "cerfificare" Ia funzione e i compiti, proponendo anche
percorsi formativi ad hoc per le figure in questione per arrivare a proporre un modello riconosciuto a
livello nazionale. ll Gruppo sarà costituito da Cristofanelli, Valentini, Lorini, Cocci e Cabras. ltempi
accordati per I'elaborazione da parfe del Gruppo di una prima proposta da presentare al Comitato è di
3 mesi a paftire dall'approvazione del verbale. Si autorizza un incontro operativo per impostare
l'attività seguita poi da confronti supporfati da mezzi elettronici (conferenze audio, mail,...). Si
considera anche I'ipotesi di tentare un'attività di fund raising per la copertura di questi cosfl ed
eventuali sviluppi.

Segreterìa Al\4D
Viale delle Milizie, 96
00192 Roma
Tel 06 7000599
Fax 06 7000499
Cell 349 8873386
seoreteria@aemmedi. it
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DIABETE ITALIA - GRUPPO Dl LAVORO VARIAZIONI STATUTARIE

it,

Gentilissimi,
a nome della Presidenza Diabete ltalia, sono a proporvi l'incarico deliberato durante l'ultimo incontro
reìativamente alìe attività del gruppo di lavoro "Variazìoni Statutarìe".
Vi riporto di seguito l'estratto del verbale e rimango a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Cordìali saluti.

Cristina Ferrero

ESTRATTO VERBALE COMITATO DI COORDINAMENTO _ 22 DICEMBRE 2OO9
5. GdL "Variazioni statutarie"
L'esigenza di passare ad una fase operativa circa I'analisi e la revisione statutaria più volte ribadita da
alcuni componenti del Comitato trova un riscontro nella conferma del mandato ufficiale conferito già
molti mesi fa al Gruppo costituito ad hoc. Si ribadisce quindi che i componenti sono: Caputo, Cocci,
Gentile, Mongiovi, Papaleo, Scalpone. L'iter procedurale potrebbe essere il seguente. 1)
coinvolgimento di tutti isoci Diabete ltalia e raccolta relative istanze; 2) invio al Comitato linee guida
relative alle variazioni richieste entro tre mesi dall'approvazione del verbale; 3) analisi dello studio
legale della proposta validata dal Comitato.
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DIABETE ITALIA - COMUNICAZIONE COMITATO Dl COORDINAMENTO

'

Gentilissimi,
a nome della Presidenza Diabete ltalia, sono a proporvi l'incarico deliberato durante l'ultimo incontro
relativamente all'analisi legislativa che disciplina il percorso di cura del diabete in ltalia.
Vi riporto di seguito l'estratto del verbale e vi richiedo cortese conferma circa l'accettazione dell'incarico
proposto.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione, vi porgo cordiali saluti.
Cristina Ferrero

ESTRATTO VERBALE COMITATO DI COORDINAMENTO
6. Legislazione regionale

-

22 DICEMBRE

2OO9

Si pone nuovamente l'attenzione sulla grande disomogeneità legislativa regionale che disciplina il percorso
di cura del diabete in ltalia. Al fine di approfondire il quadro normativo attuale ed individuare itemi prioritari
che saranno oggetto di trattazione da pafte di Diabete ltalia si delega la raccolta dei dati attuali a: Alberto
Bruno, Cocci, lannarelli e Papaleo. ll lavoro dovrebbe essere presentato al Comitato entro due mesi
d all' approv az ion e del prese nte v erb ale.
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Djabeie Forum linfo@diabeteforum.org]
mercoledì 3 febbraio 2010 22.59
'Diabete ltalia'
R: SALDO QUOTE - ASSOCIAZIONE DIABETE ITALIA

Categorie:

Categoria blu

Gentilissima Helenia Mondati,
sono frastornato, non capisco come si possa parlare di quote 2008 e 2009, quando la quota che Diabete Forum ha
pagato era specificato 200812009 del resto vorrei chiarimentì in quanto lo STATUTO (Art. 1L) dice che l'Esercizio
Sociale va dal 1'giugno al 31 maggio.
Altra preoccupazione, l'ultimo incontro del CDC al quale non ho poluto partecipare sono state fatte delle
commissioni di lavoro che, verbalmente mi è stato detto sì concluderanno una a febbraio, l'altra a marzo. Mi chiedo
cosa stanno facendo? Le "commissioni" neile quali sono stato inserito se ad oggi non ho, come penso tutte le aftre
associazioni aderenti, ancora ricevuto ìl verbale deìl'incontro???????
Per quanto riguarda lo statuto avevo tempo addietro inviato le nostre proposte, concludendo con un consiglio finale
farlo ex novo partendo, per prima cosa, dalla definizione del tipo di associazione che vuole essere Diabete ltalia.
lnollre se lo Statuto non è collegato con un regolamento che definisce, compiti, tempi, modalità di lavoro, ecc. la sua
a pplÌcazione è problematica.
Riepìlogo tipo di associazioni possibili:Associazione generica {come sembra sia ad oggi, con qualche problematica di
riconoscimento per varie manìfestazioni vecji GMD ad esempio i problemi con il numero di telefono per raccolta
soldi), Associazione di Volontariato, Associazione ONLUS, ultima tipologia sono le Associazìoni di Promozìone Sociale
(che non può essere fatta con la composizione attuale dato che non possono farne parte le Associazioni di

Volontariato)
Per le Leggi suJ diabete, esistenti in ltalia, per quanto riguarda quelle della Toscana sono

tutte sul sito
www.d ia beteftd. it legislazione sanità, altre di altre regioní le poche che ho ricevuto sono sul sjto
www.dia beteforu m.orq nelle Leggi - Diabete - Nazionalì e Regíonali
Mi chiedo come si può lavorare in queste condizioni, la comunicazione deve essere fatta in tempi rapidi altrìmenti
pa rla e basta.
Le commissioni prima di iniziare devono avere il VERBALE e febbraio è già iniziato e marzo a chiamarlo risponde.
Attendo chiarimenti e istruzioni aivari quesíti.

Da: Diabete ltalia Imailto:diabereitaliai.?aemmedi.itj

Inviato: venerdì 29 gennaio 2010
A: diabeteitalja@aemmedi.it

17.56

Oggetto; SALDO QUOTE - ASSOCiAZIONE DIABEI'E ITALIA
Gentilissimi,
con la presente, siamo codesemente a sollecìtare, per chi non avesse già provveduio,
relative agli anni 2008 e 2009, da effettuare entro il 19 febbraio 2010.

i1

pagamenlo delle quote assocaative

Di seguito vi trasmettramo idari bancan.
Banca Carige Ag. 11 di Roma
IBAN lT'14 Q 06175 05018 000000 194680

Vi preghiamo di voler specif care nella causale la propria sigla (AMD, SlD, ...... ... ) seguìta dalla dicitura "QUOTA ASSOCIATIVA
... ... ... (riportando l'anno di riferimento)" (es AMD - QUOTA ASSOCIATIVA 2008 e 2009).
Cooliamo l'occasione per oreqarvi dilarcì oerveîire comunque un riscontro circa il mancato paqamenlo della quota o oqfìì
eventuale suoqerimento in merito.
Ringraziandovi per l'attenzione, restiamo a complela disposizione per ogni ulteriore informazione.
Cordiali saluli

si

