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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 

 
A2. Essere promotori di 
iniziative che valorizzino le 
Sezioni Regionali 

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

 
Promuovere almeno un progetto 
nazionale finalizzato alla 
valorizzazione delle Sezioni 
Regionali 

 A3. Aumentare il numero degli 
incontri della Consulta, anche 
in via telematica istituendo un 
gruppo whattsapp, al fine di 
portare avanti gli obiettivi 
prefissati e meglio 
rappresentare le Sezioni 
Regionali presso il CDN 

 
 
Effettuare almeno un incontro 
ogni quattro mesi e comunque 
in base a specifiche esigenze. 

  
A4. Migliorare la 
comunicazione tra Consulta e 
CDN 

Presenza del Coordinatore della 
Consulta ad almeno l’80% degli 
incontri del CDN e invio ai 
Presidente Regionali del 100% 
dei verbali del CDN 

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

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

 
B2. Condividere delibere 
regionali e documenti di 
interesse comune 

I Presidenti Regionali 
informeranno la Consulta, di 
iniziative regionali di tipo 
formativo 

 
 
Invio via mail e condivisione 
di delibere e documenti 
regionali di pertinenza 
diabetologica 

C. Creazione di un area 
dedicata sui siti regionali 
AMD per l’inserimento di 
leggi e decreti attualmente in 
vigore 

C1. Raccolta dai Presidenti 
Regionali  delle tematiche 
condivise di maggiore 
interesse da inserire nell’area 
dedicata 

1)TECNOLOGIE ( Glucometri, 
Sensori/Microinfusori, Telemedicina) 
2)  PERCORSI ASSISTENZIALI ( 
PDTA, DM Gestazionale, Gestione 
integrata/Rete) 
 

Inserimento di leggi e 
decreti nell’area dedicata 
sui siti regionali AMD da 
parte dei Presidenti 
Regionali 
 
Numero di accessi alle 
pagine disponibili da 
Infomedica 



 
 3) NORME PRESCRITTIVE 

(Prescrizioni terapeutiche, Presidi 
e Protesica) 
4)  DIALOGO CON LE 
ISTITUZIONI (Tavoli tecnici, 
Commissioni regionali) 
5) FORMAZIONE (Campi scuola, 
Educazione terapeutica strutturata) 
6) VARIE 

 

D. Impulso alla creazione 
dell’agenda dei convegni  a livello 
nazionale ,consultabile da tutti i soci, 
per conoscere gli eventi in 
programma ed evitare , nella 
progettazione, sovrapposizioni di 
incontri formativi.  
 

D.1 Poter utilizzare l’agenda da 
parte di tutti i soci per la 
programmazione di eventi regionali 
 
D.2 Benchmarking tra le regioni 
relativamente agli argomenti dei 
corsi realizzati 

Utilizzazione dell’agenda dei 
convegni mediante invio di form 
predisposto e di brochure dell’evento 
da parte dei presidenti regionali o dei 
referenti pagina web 

E.Raccolta dei PDTA della 
Transizione 

D.1 Gds DM tipo 1 e Transizione Incremento negli anni dei PDTA 
regionali realizzati. 

F.Nomina dei Tutor Regionali per 
gli annali  

Far entrare nel Gruppo Annali 
AMD nuove leve. 

Incremento del numero dei giovani 
tutor negli anni 

G. Nomina Comitati Regionali per la 
GMD 

Diffusione capillare della GMD e 
aumento del suo appeal nella 
popolazione italiana 

Incremento del numero dei nuovi 
centri in cui si realizzano 
manifestazioni della GMD negli anni 

H. Mappatura Nazionale sulla 
prescrivibilità del Free Style Libre 

Conoscenza della diffusione e 
modalità di prescrizione del Free 
style libre in Italia 

Incremento del numero di regioni 
organizzate 

I. Mappatura nazionale sulle 
Delibere relative ai reflettometri 

Conoscenza della diffusione e 
modalità di prescrizione dei 
reflettometri 

Incremento del numero di regioni 
organizzate 

L. Corso di Formazione Consulta 
Regionale AMD: 
-Aspetti istituzionali 
-Aspetti comunicativi 
-Aspetti tecnico gestionali 
-Aspetti legali 
 

Approfondimento delle tematiche 
scientifiche e momento di 
condivisione 

Incremento delle conoscenze 
relativamente alla organizzazione/ 
struttura di AMD. 



M.  Seminario AMD Giovani : 
LA DIABETOLOGIA OGGI E 
DOMANI: l’impegno e la 
prospettiva di AMD e di 
FONDAZIONE AMD” 
14-16 giugno 2019 
 

Supporto nel fornire gli elenchi dei 
giovani candidati 

Valutazione nel tempo delle attività 
svolte in AMD dai candidati prescelti 

N.  Assistenza diabetologica in Italia Compilazione di questionario 
sull’assistenza diabetologica nelle 
varie regioni per redigere un 
documento sull’assistenza 
diabetologica in Italia  
Il dossier dovrebbe essere inviato al 
Ministero della Salute ed 
all’Agenas  
 

Miglioramento negli anni della 
qualità dell’assistenza diabetogica 
italiana 

O.  -Progetto Nephronet (approvato) 
  da realizzare con 3 eventi nel 2020: 
21 marzo Roma 
18 aprile Milano 
23 maggio Napoli 
     -Progetto CV (approvato) 
     -Progetto Tecnologie 

Aumento delle conoscenze in 
ambito di : 

- Nefropatia diabetica 
- Malattia cardiovascolare 
- Nuove tecnologie 

Numero dei partecipanti in rapporto 
ai diabetologi previsti con obiettivo 
del 80% 

P.   Incontro Presidenti Regionali 
AMD e SID  

Stesura documento da indirizzare 
agli Assessorati Regionali alla 
Sanità che sintetizza la posizione di 
AMD e SID sulla necessità  di una 
costante presenza delle nostre due 
Società scientifiche nelle 
Commissioni Diabetologiche 
Regionali.  

Incremento del numero di regioni in 
cui sono presenti i rappresentanti 
AMD SID  nelle commissioni 
regionali  

Q.    Mappatura nazionale sul PDTA 
del Piede diabetico 
 

Conoscenza della diffusione di  
PDTA del piede diabetico 

Incremento negli anni dei PDTA      
regionali realizzati 

R.   Monografia Annali AMD Stesura da parte di ogni Presidente 
Regionale di un commento sui dati 
della propria regione 

100% della partecipazione da parte 
dei Presidenti regionali 

 


