PROTOCOLLO D’INTESA Tra Patronato INAS-CISL e GILS
(Gruppo Italiano per Lotta alla Sclerodermia
Premesso che:
- il G.I.L.S. (Gruppo Italiano per Lotta alla Sclerodermia) e il Patronato INAS-CISL convengono sulla necessità di potenziare l’attività relativa ai servizi a favore delle persone svantaggiate e dei loro familiari, con
particolare riguardo a quelle più bisognose;
- per perseguire tale obiettivo, è indispensabile la creazione di una rete di servizi diffusa sul territorio che
può trovare nella capillare distribuzione degli uffici del Patronato INAS-CISL un naturale punto di riferimento a livello locale per gli iscritti al G.I.L.S.;
- l’efficacia della tutela delle persone svantagiate può essere perseguita solo con la realizzazione di una vasta
gamma di proposte in merito alla consulenza e alla tutela e il rafforzamento della struttura organizzativa di
INAS e GILS;
- la consulenza, assistita e tutela offerta dal Patronato, è gratuita per previsione di legge, fatto salvo quanto
previsto dalla legge 152/2001 art. 9 in materia di partecipazione alle spese per l’attività legale;
tutto ciò premesso,
Tra il Patronato INAS-CISL, con sede in Roma, Viale Regina Margherita 83/D, nella persona del legale rappresentante GianCarlo Panero e L’Associazione G.I.L.S. - Onlus, (Gruppo Italiano per Lotta alla Sclerodermia) con sede in Milano, via Sant’Orsola 15, nella persona del rappresentante legale Carla Garbagnati Crosti
Si conviene
Di stipulare il seguente protocollo d’intesa:
1. Il Patronato INAS-CISL metterà a disposizione, dei soci GILS, in tutti i propri uffici in Italia e all’estero, i
propri servizi e l’assistenza abitualmente svolta nell’ambito delle proprie sedi;
2. nelle sedi territoriali dell’INAS-CISL verranno individuati percorsi preferenziali per dare risposta ai bisogni socio-assistenziali e previdenziali degli aderenti GILS;
3. tutta la gestione delle pratiche previdenziali e assistenziali e tutte quelle rientranti nell’attività istituzionale, prevista dalla legge 152/2001, del Patronato INAS-CISL saranno gestite dagli operatori dell’INAS con le
modalità previste dalla stessa legge e dalle successive disposizioni;
4. eventuali consulenze legali e medico-legali, per le quali si previsto un contributo da parte dell’assistito,
verranno gestite in regime di convenzione secondo le modalità e le tariffe previste dale norme disciplinanti
l’attività del patronato e dalle disposizioni interne dell’INAS-CISL;
5. il G.I.L.S. si impegna a divulgare il contenuto del presente protocollo tra i propri associati comunicando
gli indirizzi e i riferimenti del Patronato INAS-CISL;
6. il G.I.L.S. identificando nell’INAS il proprio Patronato di riferimento esclusivo, indicherà tale struttura
per tutte le esigenze e le problematiche della propria base associativa per quanto attiene i tipici servizi resi
dal Patronato;
7. l’INAS-CISL e il G.I.L.S. convengono sulla necessità di promuovere e sviluppare programmi di comune
interesse voltianche allo sviluppo di attività promozionali, congressi e manifestazioni di vario genere inerenti i campi di attività comune sulla base di un programma annuale e si impegnano a promuovere iniziative
congiunte di formazione in materia di tutela sociale;
8. l’INAS, nell’ambito della presenza dei propri collaboratori volontari, come previsto dall’art. 6 comma
2 della legge 152/2001, potrà valutare le indicazioni presentate dai dirigenti dell’Associazione in merito
all’utilizzo di volontari associati G.I.L.S. in qualità di collaboratori volontari del patronato;
9. viene, infine, costituito un Comitato ristretto, paritetico, a livello nazionale, per valutare periodicamente
l’attuazione del presente protocollo e proporre futuri sviluppi.
Milano, 10 marzo 2007
L’INAS-CISL
Il Presidente
Per delega a Paolo Zani
Il G.I.L.S.
Il Presidente
Carla Garbagnati

