
 

 
 

 

Milano, 15 maggio 2016 

 

 

Progetto: 

“Accordo di Rete tra Associazioni di Malati Immuno-Reumatologici”. 

 
Premessa:  

 

Il Consiglio Direttivo (C.D.) ha deciso, su mandato dell’Assemblea GILS del 19 marzo 2016, di 

rinnovare l’“Accordo di Rete tra Associazioni di Malati Immuno-Reumatologici”. Partecipano 

all’accordo le stesse Associazioni dello scorso anno e che comprendono un ampio specchio di 

malattie immuno-reumatologiche. Il mandato del Consiglio Direttivo è che l’accordo rispetti 

determinati obiettivi ed avrà durata fino al 31 maggio 2017. La prossima Assemblea dei Soci, a cui 

saranno presentati i risultati dell’accordo, validerà o no, la prosecuzione dell’accordo stesso. 
 

Scopo del Progetto (Finalità previste): 

 

Fatti salvi tutti i riferimenti e le premesse visibili nell’accordo, allegato al progetto, denominato 

“MALATI REUMATICI IN RETE”, si rileva che la finalità dell’Accordo è, come da Art. 4 “Il 

presente accordo ha lo scopo di soddisfare il comune interesse di mettere al centro i bisogni dei 

malati lavorando su percorsi trasversali che possono accomunare gli obiettivi di più associazioni, 

con la finalità di migliorare la qualità dei servizi diagnostici, terapeutici, psicologici, sociali, 

assistenziali, lavorativi, erogati su tutto il territorio nazionale”. 

L’Art. 5 definisce l’oggetto dell’accordo: “Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra 

le Associazioni Nazionali e Regionali, che vi aderiscono coi propri referenti, per la individuazione, 

produzione e processi di applicazione di norme e azioni svolte a favore di MALATI REUMATICI  

(patologie autoimmuni, degenerative, autoinfiammatorie, dell’età evolutiva, del dolore cronico),  

con l’obiettivo di MIGLIORARE LE CONDIZIONI SOCIO ASSISTENZIALI  DEGLI STESSI anche 

in relazione alla contrazione delle risorse economiche in ambito SOCIO SANITARIO e agli sprechi 

non sanati che sta fortemente penalizzando il cittadino malato.” 

L’assemblea dei Soci del 19 marzo 2016 ha deciso di rinnovarlo solo per un anno, di esplicitare i 

compiti dei coordinatori, di non aggiungere loghi sulla carta del GILS, di chiedere che la rete 

promuova in tutti i tavoli regionali il PDTA della sclerosi sistemica votato in Regione Lombardia e 

che ci si linki tra le varie Associazioni. L’Assemblea demanda al Consiglio Direttivo ulteriori 

dettagli da decidere. 
 

  



Associazioni Firmatarie l’Accordo 

 

1. ANMAR - Associazione Nazionale Malati Reumatici 

2. AISF – Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica  

3. ABAR – Associazione Bresciana AR e LES (Brescia) 

4. ATMAR – Associazione Trentina Malati Reumatici (Trento) 

5. ASSMAF - Associazione Sclerosi Sistemica e delle malattie Fibrosanti (Firenze) 

6. FEDIOS- FEDerazione Italiana OSteoporosi  

7. GILS – Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia / Sclerosi Sistemica 

8. ANAP – Associazione Nazionale Psoriasi (Torino)  

9. Il Volo - Reumatiche Infantili Veneto  

10. AMREI - Associazione Malattie Reumatiche Infantili (Roma)  

11. AMRI - Associazione per le Malattie Reumatiche Infantili (Genova) 

12. A.B.A.R.TU -  Assoc. Bambini Adolescenti Reumatici (Firenze) 

13. Gruppo Italiano LES 

14. AS.MA.RA Onlus Sclerodermia ed altre malattie Rare "Elisabetta Giuffrè".(Roma) 

15. AIFP - Associazione Italiana Febbri Periodiche 

16. Rheuma Liga Alto Adige 

17. SIMBA ONLUS - Associazione Italiana Sindrome e Malattia di Behcet 

18. AISPA - Associazione Italiana Spondilite Anchilosante. 

 

Durata del Progetto 

Durata 14 mesi. Il progetto è iniziato il 21 marzo 2016 e finirà il 31 maggio 2017, salvo diversa 

ratifica dell’Assemblea che potrà rinnovare i termini dell’accordo. 

 

 

Responsabili interni di progetto 

 

1. Responsabile di Progetto GILS:  Il presidente GILS. 

2. Segretaria del Progetto:   La segretaria GILS. 

3. Tesoriere:     Il Tesoriere dell’Associazione. 

 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 
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