Gli Obiettivi

L’evento si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
• Fare conoscere la struttura del “sistema salute” italiano, allargando la conoscenza
verso enti che fino a poco tempo fa sembravano preclusi ai cittadini. (AIFA,AGENAS;
ISS, Ministero della Salute, Regioni, tavoli tecnici, etc.);
• Evidenziare il ruolo fondamentale delle associazioni di volontariato rappresentative e
riconosciute, rispetto a questioni centrali e decisive per il Paese, per contribuire a
creare un modello di sviluppo sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed
economico, vicino ai bisogni delle persone con diabete;
• Restituire ai partecipanti il lavoro svolto da Diabete Italia;
• Presentare l’evoluzione delle terapie e tecnologie innovative (controllo della glicemia,
microinfusori, nuove insuline e terapie per il DMT2);
• Spiegare le potenzialità che la nota 100 offre alle persone con DMT2 e l’organizzazione
che deve essere creata per contenere le eventuali criticità
• Spiegare il modello “casa della Comunità” previsto dal PNRR
• Presentare una nuova struttura di Diabete Italia, evoluta secondo la Riforma del
III settore e in linea con i tempi che viviamo.
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VIII Conferenza Nazionale delle Associazioni
che operano nell’ambito del Diabete in Italia

Questo evento è reso possibile grazie alla
sponsorizzazione non condizionante di:

Temi della VIII conferenza:

• AIFA: Agenzia Italiana del Farmaco istituito nel 2003 operativo dal 2004
L’AIFA opera in autonomia, trasparenza ed economicità, sotto la direzione e la vigilanza
del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze. Collabora
con le Regioni, l’Istituto superiore di sanità, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, le associazioni dei pazienti
AGENAS: L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) è un Ente
pubblico non economico di rilievo nazionale, istituito con decreto legislativo del
30 giugno 1993 n.266 e s.m., e si configura come organo tecnico-scientifico del SSN
svolgendo attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
• ISS: Istituto Superiore di Sanità
È oggi il principale ente di ricerca per la salute pubblica in Italia, nasce nel 1934 come
l’Istituto di Sanità Pubblica, diventa l’ISS nel 1941, una lunga storia di successi nella
lotta contro le malattie e da oltre 20 anni un costante impegno per la promozione di
una ricerca pubblica e di un sistema di cure, basati entrambi sulle evidenze e sulle
migliori pratiche cliniche.
• NOTA 100 tra opportunità e criticità
• DIABETE ITALIA :Quale futuro? Quale rappresentanza nel RUNTS (Registro Unico
Nazionale Terzo Settore) Costruiamo insieme una proposta all’altezza dei tempi.
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BOLOGNA
11 e 12 GIUGNO 2022
FLYON HOTEL
Via dell’Aeroporto, 34/36

Programma
Sabato, 11 GIUGNO 2022
9.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
11.00 Saluti Istituzionali
Presidenti delle organizzazioni associate a Diabete Italia
11.45 Coronavirus e Diabete, le pandemie del nostro secolo
Stefano Nervo, Dario Iafusco
12.30 AIFA: Agenzia italiana del farmaco
Compiti e funzioni dell’AIFA, analisi dell’art 48
del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269
Massimiliano Abbruzzese - CdA AIFA
12.45 Discussione
13.00 Pranzo
14.00 ISS: Istituto Superiore di Sanità
Compiti e funzioni dell’Istituto.
Quali sinergie possono essere sviluppate con le Associazioni?
Silvio Brusaferro
14.20 Diabete e vaccinazioni: covid e oltre
Riccardo Fornengo
14.40 La tecnologia a supporto delle persone con diabete di tipo 1
Daniela Bruttomesso
15.00 AGENAS
Il ruolo dell’Health Technology Assessment
e l’innovazione tecnologica in ambito diabetologico
Marco Marchetti (Dirigente Unità Operativa di HTA)
15.30 Il futuro e il presente della ricerca sul diabete
Lorenzo Piemonti
16.00 Discussione
16.15 Coffee break

Sabato, 11 GIUGNO 2022

Domenica, 12 GIUGNO 2022

16.30 Il DL 117 del 2017 (Codice del terzo Settore), un percorso sostanzialmente
definito che apre nuovi scenari e nuove responsabilità per le Associazioni.
Quali prospettive per Diabete Italia?
Stefano Nervo

8.30 Presentazione giornata
Paola Pisanti

16.50 Tavola rotonda con i referenti delle Associazioni, le regioni a confronto
per programmare insieme il futuro di Diabete Italia
Stefano Nervo, Marcello Grussu
17.30 Nota 100 un documento molto atteso, tra opportunità per i pazienti e criticità
organizzative, quale ruolo per Diabete Italia e le associazioni che rappresenta
Gerardo Medea, Stefano Nervo, Fabio Baccetti
18.15 L’autonomia delle regioni crea differenze inaccettabili
per le persone servono azioni per superare le disuguaglianze.
Come si collocano il PND e il PNC nel PNRR
Paola Pisanti, Paola Boldrini, Rita Lidia Stara
18.45 Tavola rotonda con i referenti delle Associazioni, regioni a confronto
per programmare il futuro dell’assistenza
Fabio Baccetti, Dario Iafusco

Ospite d’onore: Paola Pisanti
La madrina del Piano Nazionale Diabete

8.45 Lavorare con le istituzioni, i requisiti di eticità e trasparenza
Stefano Nervo, Elena Frattolin, Raffaella Sommacal
9.15

Diabete Italia e l’alleanza tra le aggregazioni regionali un impegno
tanto indispensabile quanto improrogabile e
presentazione nuovo modello organizzativo
Marcello Grussu, Stefano Nervo

9.45

Diabete Italia e la riforma del terzo settore: una proposta all’altezza
dei tempi
Referente CSV

10.30 Tavoli di lavoro: Costruiamo insieme il futuro
dell’associazionismo del diabete
11.15 Coffee break

19.30 Chiusura lavori della giornata

11.30 Restituzione dei lavori in plenaria

20.30 Cena

12.30 Discussione
14.00 Light lunch
15.00 Saluti e chiusura lavori

