
 

 

   
 
 

Convenzione tra GILS e Struttura Ospedaliera. 
 

Convenzione per la costituzione di una Scleroderma Unit con implementazione di un 
ambulatorio dedicato ai pazienti con sclerosi sistemica 
 
 

TRA 
 
L’ Azienda Ospedaliera …………... con sede a …………………………………..…, CF  
……………………………….., nella persona del Direttore Generale...……………………….. 
 

 
E 

 
 
Il GILS, Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia ODV (di seguito GILS) con sede 
legale a Milano, in via Francesco Sforza 35, Padiglione Litta, Cod. Fisc. N° 97145390155, 
rappresentato dalla Presidente Carla Garbagnati. 
 

Premesso 
 

 che la Sclerosi Sistemica è una patologia rara autoimmune sistemica che si 
esprime con quadri clinici poliformi e variabili per tipologia e gravità nel decorso 
della malattia; 

 che la Sclerosi Sistemica è una malattia di difficile diagnosi e trattamento; 
 che una diagnosi precoce, con corretto e tempestivo trattamento fa sì che il decorso 

sia più favorevole con un impatto positivo sulla qualità di vita e con conseguente 
riduzione del costo sociale per il SSN; 

 che la ricerca di base e traslazionale è cruciale per scoprire l’eziopatogenesi e 
migliorare la cura della sclerosi sistemica; 

 
Considerato 

 
 
 che l’assemblea dei soci GILS ha deliberato all’unanimità la possibilità di costituire 

delle Scleroderma Unit presso centri di eccellenza nella diagnosi e cura della sclerosi 
sistemica; 

 che la Scleroderma Unit si prefigge di migliorare la qualità di vita dei pazienti fornendo 
il più alto standard di assistenza clinica multidisciplinare, garantendo un accesso 
facilitato alle cure e ai servizi, promuovendo corsi di educazione alla malattia per i 
pazienti e i loro familiari e facendo ricerca scientifica. 

 
Si conviene tra le parti sopra costituite quanto segue 

 
 
L’Azienda Ospedaliera ………………………………………………….. si impegna a: 
 

a) Costituire una Scleroderma Unit sulle basi della tipologia proposta dal GILS.  
 



 

 

 
 
 
 

b) Nominare il dottore/professore …………………………. responsabile della 
Scleroderma Unit e referente del progetto. 

c) Elaborare report annuali sull’attività dell’ambulatorio, da far pervenire alla segreteria 
del GILS entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 

d) Pubblicizzare l’iniziativa con i propri canali d’informazione. 
e) Concedere il patrocinio dell’iniziativa. 

 
Il GILS si impegna a: 
 

a) Collaborare all’attività dell’ambulatorio in modi e tempi da definirsi. 
b) Promuovere le attività delle Scleroderma Unit sui propri organi di informazione, nelle 

forme che riterrà migliori per una buona ed efficace visibilità. 
 
La convenzione ha durata un anno a partire dalla data di sottoscrizione del presente 
documento. Dopo tale data si auspica da entrambe le parti che l’attività, oggetto della 
presente convenzione, possa proseguire.  
 

Milano,……………………………… 
 
 

Letto, approvato, sottoscritto 
 
 
Il Presidente del GILS     Il Direttore Generale (Ospedale) 
 


