
PROTOCOLLO D’INTESA

Tra
L’ASSOCIAZIONE G.I.L.S. – GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA ALLA SCLERODERMIA – ONLUS, 
con sede in Via Sant’Orsola 15 – 20123 Milano, rappresentato dalla Presidente Sig.ra Carla Garbagnati, 

E
la A.S.P. I.M.M.eS. e P.A.T. – AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTO MILANESE MARTINITT 
E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO . con sede in Via Trivulzio 15 – 20146 Milano, rappresentata dal 
Presidente, Prof. Emilio Trabucchi, 

PREMESSO
• che il GILS, Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, è una Associazione Onlus, iscritta all’Albo della 
Regione Lombardia, che ha tra i propri obiettivi:
- la promozione della ricerca scientifica tramite raccolta di fondi ed erogazione di premi studio per giovani ricer-
catori;
- la formazione e l’informazione, soprattutto dei medici di famiglia e dei paramedici, affinché la malattia venga 
diagnosticata per tempo;
-la difesa dei diritti dei malati, intervenendo al Ministero e presso le Regioni per l’erogazione di farmaci e pre-
stazioni in day-hospital;
- il supporto dei malati e dei loro familiari,
e che procede ad una pubblicazione quadrimestrale che viene inviata gratuitamente a tutti gli iscritti, con le 
iniziative nel campo della ricerca scientifica ed articoli di medici specialisti ed è dotato di un sito internet (www.
sclerodermia.net) che riprende le stesse tematiche di cui sopra;
• che, per quanto riguarda la sclerodermia, è una malattia sistemica che colpisce i piccoli vasi arteriosi ed im-
portanti organi interni caratterizzata da una iperattività del sistema immunitario, e la diagnosi precoce riveste 
carattere di fondamentale importanza per la prevenzione di danni irreversibili;
• che è, altresì, fondamentale un tempestivo intervento riabilitativo;
• che la A.S.P. I.M.M.eS. e P.A.T., che si presente come centro geriatrico riabilitativo ricco di una poliedricità di 
servizi socio-sanitari integrati e dotato, tra l’altro, di un servizio di fisiocinesiterapia con annesso ospedale diur-
no e numerosi servizi ambulatoriali specialistici afferenti alle diverse branche mediche, che erogano prestazioni 
anche per giovani ed adulti.
Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE
di stipulare un protocollo finalizzato a rafforzare reciproci rapporti di collaborazione ed attività e per offrire le 
prestazioni riabilitative necessarie agli associati del G.I.L.S., all’interno di un percorso protetto.

A tal fine si stipula il seguente protocollo:
1. il G.I.L.S. si impegna a segnalare alla Direzione Sanitaria dell’A.S.P. I.M.M.eS. e P.A.T., con modalità da 
concordare, il nominativo dell’associato e la tipologia di prestazione riabilitativa ambulatoriale o con eventuale 
ricovero;
2. la Direzione Sanitaria dell’A.S.P. I.M.M.eS. e P.A.T., si impegna ad attivarsi per assicurare un percorso pro-
tetto per l’effettuazione delle prestazioni di cui sopra ed a concordare con il G.I.L.S. le modalità di svolgimento 
delle stesse.
3 il GILS utilizzerà i canali di comunicazione con i propri iscritti per dare adeguata informativa della presente 
intesa, di cui provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet.
Letto, confermato e sottoscritto.

La Presidente dell’Associazione G.I.L.S.
(Sig.ra Carla Garbagnati)

Il Presidente della A.S.P. I.M.M.eS. e P.A.T.
(Prof. Emilio Trabucchi)

Milano 21 dicembre 2004  


