
Consulta dei Presidenti Regionali 2021-2023 

La forza della squadra è in ogni singolo membro 

La forza di ogni membro è la squadra 

Gli obiettivi espressi nello Statuto Nazionale di AMD sono declinati 

dalla Consulta dei Presidenti Regionali in 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  

Organizzare almeno 6 riunioni 

della Consulta ed ulteriori 

incontri in base ad esigenze 

specifiche per permettere un 

rapporto costantemente 

aggiornato tra Consulta e CDN, 

condividerne le strategie e per 

proporre al CDN suggerimenti 

ed iniziative 

Diffondere a livello nazionale 

programmi formativi ed eventi 

regionali, promuovendo 

iniziative di respiro 

macroregionale, almeno 3 annui 

Utilizzare strumenti che possano 

rendere attiva l’interazione tra i 

Presidenti regionali al fine di 

portare avanti gli obiettivi 

prefissati: Whatsapp, mail, 

Dropbox 

Numero per anno di riunioni 

della Consulta 

Numero annuo di eventi 

macroregionali 

Presenza di spazi dedicati 

all’interno di eventi nazionali 

per far conoscere i lavori 

della Consulta 

 

B. Implementare una 

rete tra le Regioni su 

iniziative formative di 

interesse comune 

Condividere tra le Sezioni 

regionali eventi formativi di 

interesse comune e mettere a 

disposizione il materiale 

formativo utilizzato 

Diffondere l’invito a pubblicare 

gli eventi nell’agenda dei 

convegni presente sul sito AMD, 

consultabile da tutti i soci, per 

conoscere gli eventi in 

programma ed evitare, nella 

progettazione, sovrapposizioni 

di incontri formativi 

 

Numero di documenti 

archiviati nella cartella 

Dropbox dedicata 

Numero di eventi e di 

materiale formativo 

utilizzato pubblicati sui siti 

regionali 

Numero di eventi pubblicato 

nell’apposita pagina del sito 

nazionale  



Benchmarking tra le regioni 

relativamente agli argomenti dei 

corsi realizzati 

C. Raccogliere PDTA del 

DM1 e della 

transizione 

Coordinare con il gruppo DM1 

un Censimento regionale sulla 

progettazione e 

implementazione di PDTA per 

DM1, transizione 

Incremento negli anni dei 

PDTA regionali realizzati. 

D. Condividere delibere e 

documenti regionali 

inerenti la malattia 

diabetica 

Alimentare la sezione dedicata 

sui siti regionali “Leggi e 

delibere” relativamente a: 

• TECNOLOGIE (Glucometri, 

Sensori/Microinfusori, 

Telemedicina) 

• PERCORSI ASSISTENZIALI 

(PDTA, DM Gestazionale, 

Gestione integrata/Rete) 

• NORME PRESCRITTIVE 

(Prescrizioni terapeutiche, 

Presidi e Protesica) 

• DIALOGO CON LE 

ISTITUZIONI (Tavoli tecnici, 

Commissioni regionali) 

• FORMAZIONE (Campi 

scuola, Educazione terapeutica 

strutturata) 

Numero di accessi alle pagine 

disponibili da Infomedica 

Numero di siti alimentati 

E. Mappatura Nazionale 

sulla prescrivibilità 

delle Tecnologie 

• Reflettometri 

• FGM 

• CGM 

• Microinfusori 

Conoscenza della diffusione e 

modalità di prescrizione 

 

F. Mappatura nazionale 

sulle Case di comunità 

e organizzazione delle 

Diabetologie 

Conoscenza della diffusione 

delle Case di Comunità e delle 

modalità con cui sono 

strutturate in esse le 

Diabetologie 

 

G. Assistenza Progettare una survey per 

esplorare la organizzazione della 

Valutazione delle difformità 

della erogazione della 



diabetologica in Italia assistenza diabetologica e le 

normative nelle varie Regioni 

(evidenziare le difformità, 

criticità, vantaggi) 

Dare mandato ai Presidenti per 

la compilazione della survey 

Elaborare un “libro bianco” sulla 

Diabetologia in Italia 

Presentazione dei dati raccolti al 

Ministero della Salute ed 

all’Agenas 

Divulgazione del documento in 

un evento nazionale 

(Fondazione – Congresso) 

assistenza diabetologia e 

dell’accesso alle cure tra le 

Regioni 

H. 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 

I. Formazione dei 

Presidenti della 

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 

J. Progetto Giovani 

Iniziative per 

promuovere la 

partecipazione dei 

giovani per favorire 

nuove iscrizioni 

Incontri con coordinatore 

gruppo Giovani per supportare 

la programmazione del gruppo  

Concordare e promuovere 

iniziative utili a incentivare 

nuove iscrizioni di giovani 

Numero di attività svolte in 

cui è possibile documentare 

il lavoro della Consulta 

Numero di nuove iscrizioni di 

giovani 

K. Monografia Annali 

AMD 

Favorire la realizzazione di 

monografie per regione con 

stesura da parte di ogni 

Presidente Regionale di un 

commento sui dati della propria 

regione 

100% della partecipazione da 

parte dei Presidenti regionali 

 


