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Gli obiettivi espressi nello Statuto Nazionale di AMD sono declinati dalla Consulta dei Presidenti
Regionali nei seguenti obiettivi generali e specifici:
OBIETTIVO GENERALE

OBIETTIVI SPECIFICI

INDICATORE

A.Contribuire alla Mission di
AMD migliorando la
collaborazione tra le diverse
Sezioni Regionali e tra queste
e il CDN

A1. Lavorare per il
miglioramento dei rapporti tra le
Sezioni Regionali, la Consulta e
il CDN

I Presidenti regionali
diffonderanno gli obiettivi della
Consulta e i verbali degli
incontri.

A2. Essere promotori di
iniziative che valorizzino le
Sezioni Regionali

Promuovere almeno un progetto
nazionale finalizzato alla
valorizzazione delle Sezioni
Regionali

A3. Aumentare il numero degli
incontri della Consulta, anche in
via telematica, al fine di portare
avanti gli obiettivi prefissati e
meglio rappresentare le Sezioni
Regionali presso il CDN
A4. Migliorare la
comunicazione tra Consulta e
CDN

B. Implementare una rete
informativa tra le Regioni su
iniziative formative, delibere
e documenti regionali di
interesse comune

C. Organizzazione di tre
Convention per l’anno 2016
su varie tematiche, in
particolare gli Indicatori di
Qualità della Diabetologia

B1. Condividere tra le diverse
Sezioni regionali eventi
formativi di interesse comune e
mettere a disposizione il
materiale formativo utilizzato

Effettuare almeno un incontro
ogni tre mesi

Presenza del Coordinatore della
Consulta ad almeno l’80% degli
incontri del CDN e invio ai
Presidente Regionali del 100%
dei verbali del CDN
I Presidenti Regionali
informeranno la Consulta di
iniziative regionali di tipo
formativo

B2. Condividere delibere
regionali e documenti di
interesse comune
C1. Raccolta dai Presidenti
Regionali dei bisogni formativi
e delle tematiche di maggiore
interesse da affrontare durante le
Convention

Invio via mail e condivisione di
delibere e documenti regionali
di pertinenza diabetologica
Verbale Primo Incontro della
Consulta dell’8-10-2015 con
raccolta dei bisogni formativi e
delle tematiche di maggiore
interesse

C2. Creazione di un team di
progetto per la progettazione
delle Convention

Evidenza di verbali e
audioriunioni del Team di
Progetto

C3. Suddivisione delle Regioni
in tre macrogruppi omogenei
C4. Individuazione tra i
Presidenti Regionali di un
coordinatore per ogni
Convention

Elezione dei Coordinatori delle
3 Convention in riunione o
audioriunione dedicata

C5. Tema Convention Rapallo
(Liguria, Sardegna, Piemonte,
Marche, Lombardia): Ricerca
indicatori di qualità dei Servizi
di Diabetologia
C6. Tema Convention di Trieste
(Lazio, Friuli Venezia Giulia,
Veneto/Trentino, Molise,
Puglia/Basilicata, Calabria):
Rapporti con le Istituzioni e le
Direzioni – Legislazioni
regionali sul Diabete

Moduli di progettazione e
materiale formativo utilizzato e
prodotto durante le Convention

C7. Tema Convention di
Siracusa (Sicilia, Campania,
Abruzzo, Umbria, Emilia
Romagna): Rete fra le Regioni –
Comunicazione –
Rinnovamento societario

D. Aggiornamento dati per il
Censimento delle Strutture
Diabetologiche

C7. Organizzazione di una
Convention finale con la
partecipazione di tutte le
Sezioni Regionali: “Insieme in
AMD per la Diabetologia
italiana”
D1. Nomina da parte dei
Presidenti Regionali di un
Referente Regionale per il
censimento

Moduli di progettazione della
Convention finale e materiale
formativo utilizzato e prodotto
durante la Convention finale

D2. Raccolta dei dati necessari
per il Censimento

Evidenza di raccolta dei dati

Costituzione di un elenco dei
Referenti Regionali per il
Censimento

