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Federazione Diabete Giovanile Confederazione Antel-Assiatel-Aitic 

PROTOCOLLO D'INTESA TRA 

La Confederazione Nazionale dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (di seguito 
denominata Confederazione) 

e 

La Federazione Diabete Giovanile (di seguito denominata FDG) 

TELESA e la FDG si danno reciprocamente atto di avere preso visione dei 
rispettivi statuti e di accettarne i contenuti per quanto di rilevanza nel presente 
protocollo di intesa. 
Nella moderna sanità è del tutto evidente l'importanza della stretta e virtuosa 
collaborazione tra medici e tecnici sanitari di laboratorio biomedico e le 
Organizzazioni dei Pazienti. Particolare rilevanza assume il diabete al fine di 
raggiungere il miglioramento continuo della qualità della vita e dell'assistenza 
alle persone con questa condizione e la rappresentanza del "mondo del diabete" 
verso le istituzioni. Per raggiungere queste finalità la Confederazione e la FDG 
intendono interagire attraverso la cooperazione tra i soci promuovendo e 
sostenendo iniziative concernenti: 

La sensibilizzazione ed il coinvolgimento dell'opinione pubblica, di associazioni 
professionali e di categoria, di istituzioni pubbliche e private, di organismi 
regionali, nazionali ed internazionali, in relazione a problematiche sanitarie e 
sociali connesse in genere al diabete; 

il supporto alla ricerca, allo studio, e all'informazione nel campo del diabete; 

lo svolgimento, in generale, di tutte le attività correlate utili al perseguimento 
dei fini socio assistenziali dei diabetici. 

Confederazione e FDG operano senza finalità lucrative e per la realizzazione 
delle proprie finalità non svolgono attività imprenditoriali. 
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Confederazione e FDG, inoltre, non hanno tra le proprie finalità quelle politiche e 
sindacali e pertanto non possono svolgere, né direttamente né indirettamente, 
attività politica o sindacale, neanche in favore dei partecipanti all'Associazione o 
di soggetti ad essi aderenti. 

E' su questo circolo virtuoso che si fonda il progresso della medicina che ha 
consentito e consente un progressivo miglioramento della qualità e durata della 
vita, grazie alla disponibilità per il paziente di cure sempre più appropriate ed 
efficaci. 

Premesso ciò la Confederazione - FDG 

consapevoli che il diabete e le malattie metaboliche rappresentano la principale 
causa di morte nei paesi industrializzati e tecnologicamente avanzati, e nella 
considerazione che il diabete ha raggiunto elevati livelli epidemiologici allarmanti 
sia sui bambini che sui giovani, che è possibile prevenire e curare il diabete e che 
l'efficacia della prevenzione e della cura è tanto maggiore quanto più precoce e 
mirato è l'intervento, intendono, attraverso questo protocollo d'intesa, unificare i 
propri sforzi per contribuire allo sviluppo di programmi e di iniziative finalizzate ad 
effettuare ricerca scientifica di alto livello, per migliorare ed accrescere la conoscenza 
e il benessere dei cittadini con diabete, di effettuare programmi che possano 
influenzare lo stile di vita dei bambini e degli adulti e, quindi, ridurre l'incidenza 
delle malattie metaboliche. 

Sulla base di quanto esposto si conviene e si stipula quanto segue: 

Confederazione e FDG mettono a disposizione le proprie risorse professionali, 
nonché le proprie competenze di carattere progettuale, organizzati ve ed operative e la 
consolidata esperienza nello/a: 

-sviluppo di rapporti di ricerca e di progetti atti alla ricerca scientifica; 

-realizzazione di pubblicazioni socio sanitarie scientifiche e di materiale tecnico
scientifico fmalizzato alla conoscenza ed alla prevenzione delle tematiche 
precedentemente considerate; 

-realizzazione di progetti di interesse comune nel settore della conoscenza, della 
prevenzione, della cura, dell'educazione sanitaria del diabete; 

-organizzazione annuale di un congresso congiunto Confederazione - FDG su 
tematiche medico-scientifiche-sociali; 

-elaborazione di progetti fmalizzati alla diffusione delle informazioni scientifiche 
sociali relative al diabete, alla prevenzione e cura; 
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-promozione, sostegno e sviluppo di iniziative di formazione, e informazione relativa 

al diabete, onde mettere i giovani con diabete nelle condizioni di essere protagonisti 

consapevoli del loro progetto di vita e di sviluppo. 


Le risorse per il finanziamento delle attività da eseguire attraverso la stipulazione dei 

singoli accordi potranno essere reperite, di volta in volta, anche attraverso il ricorso a 

finanziamenti provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni Centrali, dalla 

Commissione Europea o da altri Soggetti Esterni interessati. 


Il presente Protocollo d'Intesa avrà una durata pari a tre anni a decorrere dalla data di 

sottoscrizione dello stesso; la durata potrà essere prorogata previo accordo scritto tra 

le Parti che dovrà avvenire prima della data di scadenza. 


Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo 

dando un preavviso scritto, di almeno trenta giorni, all'altra Parte. 

Nel caso di scadenza o di recesso, gli impegni assunti nell' ambito degli Accordi di 

collaborazione dovranno essere portati a compimento, salvo diverso accordo scritto 

tra le Parti. 

Le parti si impegnano a coinvolgere le rispettive strutture centrali e periferiche. 


Roma li 15 marzo 20.12 


Per la Federazione Diabete Giovanile Per la Confederazione Antel-Assiatel-Altlc 

np esidente Nazionale 

ioca~ 
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