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CONVENZIONE
TRA
LA SEGRETERIA DI STATO PER LA SANITA’ E LA SICUREZZA SOCIALE
E
L’ASSOCIAZIONE SAMMARINESE GERONTOLOGIA E GERIATRIA (A.S.G.G.)

La Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, le Pari Opportunità, la Previdenza e gli
Affari Sociali (in seguito Segreteria di Stato) rappresentata dal Segretario di Stato Franco Santi,
l’Istituto per la Sicurezza Sociale (in seguito I.S.S.) rappresentato dal Direttore Generale Dott.
Andrea Gualtieri,
e
l’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (in seguito A.S.G.G.), con sede in Dogana
(RSM) Piazza Tini n. 12, rappresentata dal Presidente Dott. Carlo Renzini,
—

premesso che:
all’interno dell’Associazione Sammarinese Gerontologia e Geriatria si è costituita nel novembre del
2013, una sezione “Movement Disorders” (M.D.), riservato in particolare ai malati di Parkinson,
loro familiari e amici, che si prefigge i seguenti scopi e finalità:
a. La Sezione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana si pone come obiettivo la
promozione di una cultura del benessere psico-fisico, della solidarietà e dell’integrazione
sociale, per migliorare la qualità della vita, contrastare l’emarginazione, l’isolamento e la
solitudine, sia dei malati che dei loro familiari;
b. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di
tutta la collettività, la Sezione si propone di:
1. Diffondere informazioni sulla malattia; organizzare momenti di incontro e confronto
tra i familiari, gli ammalati e la collettività, favorendo le relazioni di sostegno e la
socializzazione; organizzare eventi pubblici (seminari, convegni, conferenze);
integrarsi con la struttura pubblica nel sensibilizzare l’opinione pubblica e i medici di
medicina generale sulla visione globale della patologia; informare sulle attività
dell’associazione e creare contatti continuativi, critici e propositivi con tali operatori
sanitari;
2. Impostare relazioni con la Pubblica Amministrazione, l’ISS, le Università, le Aziende
ospedaliere e comunque con tutti i soggetti sia pubblici che privati in grado di
contribuire al raggiungimento egli obiettivi statutari; curare le comunicazioni interne
ed esterne a mezzo stampa, internet e televisione per informare e sensibilizzare
l’opinione pubblica, confrontarsi sui programmi e collaborare con le analoghe
associazioni già presenti sul territorio; offrire idee e nuove progettualità all’istituzione;
sostenere la ricerca scientifica; farsi carico e portavoce delle aspettative e delle
necessità dei malati e delle loro famiglie;
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convengono e stipulano quanto segue:
Arti
la Segreteria di Stato, l’Istituto per la Sicurezza Sociale (I.S.S.), visti gli scopi e le finalità
della sezione M.D. dell’A.S.G.G., si impegnano a dare il pieno sostegno e patrocinio alle
attività del M.D. che saranno programmate con il fine di migliorare la qualità della vita di
chi è stato colpito da questo male associando momenti di vita sociale con l’esperienza di
tecniche riabilitative psico-motorie utili al controllo dei sintomi della malattia.
Art.2
L’lstiluto per la Sicurezza Sociale si impegna a corrispondere alla sezione M.D.
dell’Associazione Sammarinese Gerontologia e Geriatria un contributo annuo pari a Euro
3.000,00 (tremilaloo).
Tale contributo potrà essere aggiornato annualmente e dovrà essere comunicato alla
sezione M.D. dell’A.S.G.G. entro il mese di novembre di ciascun anno.
Art.3
La Convenzione ha durata di anni tre a decorrere dal i giugno 2019 e potrà essere
prorogata per ulteriore periodo in accordo tra le parti.
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