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                                       PROTOCOLLO D’INTESA 
 

             TRA 
 

Cittadinanzattiva APS, sede legale in Roma, via Cereate 6, C.F. (codice fiscale): 
80436250585 nella persona della Segretaria Generale Anna Lisa Mandorino, nata a 
Mottola (TA) il 17/03/1970, residente a Roma, Via Acaia, n 61, Cap 00183 
elettivamente domiciliata ai fini del presente protocollo presso la sede legale di 
Cittadinanzattiva APS; 

 
E 

FAND ODV, sede legale in Milano, Via Dracone 23, CF: 97057230159, nella persona 
del suo Presidente e Legale Rappresentante, Emilio Augusto Benini, nato a Piegaro 
(PG) il 03/02/1951, (CF: codice fiscale: BNNMGS51B03G601Q), elettivamente 
domiciliato ai fini del presente protocollo presso la sede legale di FAND ODV; 
 

E 
FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI CISL (FNP CISL) d’ora in avanti denominata 
anche solo “FNP CISL” o “Federazione”, con sede legale in Via Po n. 19, Cap. 00198, 
CF: 80183490582 nella persona del Legale Rappresentante Piero Ragazzini, nato a 
Forlì (FO) il 30/06/1957, che individua quale Referente per la FNP CISL il Segretario 
Nazionale Emilio Didonè;  
 

E 
GOAL – sede legale in Pavia, via Rismondo 60, C.F: 96063440182 nella persona del 
Legale Rappresentante Danilo Renato Mazzacane, nato a Taranto (TA) il 
15/01/1956, C.F: MZZDLR56A15L049F; 
 

E 
Comitato Macula APS, sede legale in Genova (GE), via Nino Ronco 31, C.F: 
95216290106 nella persona del Legale Rappresentante Massimo Ligustro, nato a 
Genova (GE) il 02/09/1969, CF: LGSMSM69P02D969L. 
 
 



                                                     

                
GRUPPO OCULISTI AMBULATORIALI LIBERI 

2 
 

PREMESSO CHE 
CITTADINANZATTIVA è un movimento di partecipazione civica nato nel 1978 che 
opera in Italia e in Europa per la tutela dei diritti umani, la promozione e l’esercizio 
dei diritti civili, sociali e politici dei cittadini, il sostegno ai soggetti in condizioni di 
debolezza. Fonda la sua mission sull’art.118 u.c. della Costituzione, sostiene la 
cultura del federalismo dei diritti e della sussidiarietà orizzontale, in attuazione dei 
principi di autonomia delle formazioni sociali e di corresponsabilità dei cittadini per 
l’indirizzo e l’implementazione delle politiche pubbliche. 
Cittadinanzattiva ha come obiettivi: 
• intervenire a difesa del cittadino, prevenendo ingiustizie e sofferenze inutili; 
• attivare le coscienze e modificare i comportamenti; 
• attuare i diritti riconosciuti dalle leggi e favorire il riconoscimento di nuovi 
diritti; 
• fornire ai cittadini strumenti per tutelarsi e dialogare ad un livello più 
consapevole con le istituzioni; 
• costruire alleanze e collaborazioni indispensabili per risolvere i conflitti e 
tutelare i diritti. 
Cittadinanzattiva, con le proprie reti del Tribunale per i diritti del malato (TDM) e del 
Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici (CNAMC) tutela e 
promuove i diritti dei cittadini nell'ambito dei servizi sanitari e assistenziali con 
l’obiettivo di contribuire ad una più umana, efficace e razionale organizzazione del 
servizio sanitario nazionale; 
Cittadinanzattiva, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi 
della trasparenza e del libero accesso dei cittadini alle informazioni detenute dalle 
Pubbliche Amministrazioni e si impegna per rafforzare il potere di intervento dei 
cittadini nelle politiche pubbliche, attraverso la valorizzazione delle loro competenze 
e del loro punto di osservazione. Ha realizzato diverse campagne di informazione, 
comunicazione e formazione su problematiche di carattere sanitario coinvolgendo 
Società scientifiche, operatori sanitari, volontari e cittadini al fine di ampliare le 
conoscenze diffuse in materia sanitaria; 
 

E CHE 
FAND ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI ODV si batte, dalla sua fondazione 
(1982) e con la forza delle decine di Associazioni affiliate, per i diritti e a sostegno di 
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tutte le persone con diabete, finalizzando il suo servizio come azione di supporto 
alle strutture socio-sanitarie nell’ambito della Legge 115/87: “Disposizioni per la 
prevenzione e la cura del diabete mellito”, fortemente voluta dal fondatore, 
Roberto Lombardi, e oggi inserita a pieno titolo nel Piano Sanitario Nazionale 
italiano (G.U. N.8 del 12/01/1994). 
Scopi fondamentali di FAND ODV sono l’informazione, la rappresentanza e la tutela 
sanitaria, assistenziale, morale, giuridica e sociale dei cittadini diabetici. Molti i 
progetti realizzati nel tempo, dai corsi per Diabetico Esperto (sia in presenza che 
online) all’assistenza telefonica gratuita su tutto il territorio nazionale nel weekend 
e, dal 2020, anche con strisce orarie quotidiane, alle campagne informative 
sull’importanza dei vaccini e per la sensibilizzazione all’antimicrobico resistenza. 
Tante anche le istanze e le interpellanze formulate, fino ad ottenere, a inizio del 
presente anno, il riconoscimento della Telemedicina in abbinamento a un rinforzata 
e rimodulata assistenza sul territorio. 

 
E CHE 

 
La FNP CISL è l’Organizzazione nazionale di pensionati, provenienti anche dalle 
diverse categorie, della CISL, il cui obiettivo principale “è promuovere una 
organizzazione economica e sociale tale che per tutti i cittadini, a prescindere 
dall’età e dalla condizione professionale, siano garantiti lo sviluppo della propria 
personalità, attraverso la giusta soddisfazione dei loro bisogni materiali, intellettuali 
e morali a livello individuale e sociale”. 
La FNP CISL ispira la sua azione ai valori della giustizia sociale e della solidarietà, sul 
piano nazionale e sul piano internazionale. Scopo della FNP CISL è quello di 
perseguire la realizzazione di un articolato sistema di sicurezza sociale che tuteli i 
cittadini in condizione di reale bisogno di fronte ai rischi della malattia, della 
vecchiaia, della invalidità, della povertà e che permetta ai pensionati il 
mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti con la loro partecipazione 
all’attività produttiva. 
La FNP CISL promuovere iniziative di cooperazione e di autogestione nell’ambito 
della produzione e della gestione di servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni 
di vita delle persone anziane, particolarmente di quelle sole e non autosufficienti.  
Oltre alla tutela sindacale, contrattuale e vertenziale, sia a livello nazionale che nei 
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confronti delle istituzioni locali (comuni, province, regioni, aziende sanitarie e dei 
trasporti, etc.), la FNP CISL offre un’ampia rete di servizi e di segretariato sociale in 
collaborazione con il Patronato di assistenza INAS, con le categorie dei lavoratori, le 
unioni sindacali sul territorio e le associazioni di tutela promosse dalla CISL; 
promuove, inoltre, la collaborazione dell’Anteas (Associazione Nazionale Tutte le 
Età Attive per la Solidarietà) che opera ai vari livelli al fine di sviluppare attività ed 
iniziative di volontariato. 
La FNP CISL in Italia, oltre alla sede nazionale, è organizzata con 90 Federazioni 
regionali o interregionali e territoriali. Nelle 1.510 RLS (Rappresentanze Locali 
Sindacali), che sono le strutture operative della FNP CISL nei comuni e nei quartieri 
metropolitani, si impegnano oltre 10.000 tra quadri dirigenti e attivisti che 
giornalmente garantiscono una generosa attività e, conseguentemente, una rete 
capillare di punti di riferimento al servizio delle comunità locali. 

 
E CHE 

GOAL (Gruppo Oculisti Ambulatoriali Liberi) è una associazione scientifica 
oftalmologica che non ha carattere sindacale ed è apolitica, apartitica, aconfessionale 
ed indipendente, senza fini di lucro. 
La sua azione è finalizzata alla divulgazione ed alla informazione culturale degli 
oculisti. Promuove il costante adeguamento all’evoluzione delle tecnologie ed alle 
metodologie cliniche del settore, stimolando e supportando le ricerche 
oftalmologiche. Si impegna nella realizzazione di eventi scientifici oftalmologici e di 
iniziative di prevenzione ed educazione sanitaria. Opera in collaborazione con altre 
associazioni che abbiano come fine ultimo la difesa della salute visiva dei cittadini ed 
il progresso della oftalmologia. Tutela la dignità professionale degli associati e 
favorisce la diffusione dei problemi legati all’umanizzazione della medicina, trattando 
anche i temi legati alla politica sanitaria. Nel recente ha implementato il rapporto di 
collaborazione con le associazioni dei pazienti, sviluppando una positiva sinergia 
propositiva. 
 

E CHE 
COMITATO MACULA APS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
L’associazione promuove programmi di prevenzione, percorsi di diagnosi e cura che 
siano in linea con gli standard della comunità scientifica internazionale, promuove e 
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favorisce la realizzazione e attuazione di un percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale comune dedicato ai pazienti maculopatici e/o retinopatici su tutto il 
territorio nazionale. La sua attività si svolge tramite servizi consulenziali dedicati ai 
malati ed ai loro caregiver, campagne di informazione, progetti promossi insieme a 
Pubbliche Amministrazioni, Associazioni e Professionisti 

 
PREMESSO CHE 

Le finalità principali che spingono le suddette realtà mirano alla tutela dei diritti delle 
persone, con particolare attenzione ai pazienti maculopatici e ai loro caregiver, nel 
rispetto dell’eguaglianza, dell’imparzialità e della giustizia più in generale, 
convengono e condividono quanto segue: 

 

• verificare la possibilità di avviare percorsi di collaborazione con i rispettivi livelli 
regionali e territoriali per l’implementazione delle politiche comuni; 

• promuovere una corretta informazione e consapevolezza dei cittadini in 
merito alle maculopatie nonché favorire la prevenzione per una corretta e 
precoce individuazione delle stesse. 

• monitorare, anche grazie ai livelli regionali delle associazioni, che il paziente 
affetto da maculopatia abbia diritto di accedere alle terapie farmacologiche e 
ai servizi sanitari che il proprio quadro clinico richiede, senza alcuna 
discriminazione derivante dalle proprie disponibilità economiche, dal luogo di 
residenza, dalle diverse scelte di politica sanitaria effettuate dalle Regioni. 

 
Le associazioni firmatarie del presente Protocollo si impegnano a coinvolgersi in tutte 
le iniziative politiche, culturali, sociali in cui si affrontino tematiche legate alla 
maculopatia.   
La realizzazione del Protocollo d’intesa non comporta oneri economici per le 
Organizzazioni firmatarie. 
Il Protocollo d’intesa avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla stipula, rinnovabili 
tacitamente salvo disdetta. 
Eventuali inosservanze degli impegni sottoscritti con il protocollo e/o aggiornamenti, 
correzioni e integrazioni al protocollo stesso, potranno essere notificati con 
Raccomandata A.R. alle altre parti firmatarie. 
 



                                                     

                
GRUPPO OCULISTI AMBULATORIALI LIBERI 

6 
 

 
 

 
Per Cittadinanzattiva        Anna Lisa Mandorino           

 
 
Per Comitato Macula      Massimo Ligustro            
 

 
      Per Goal                         Danilo Mazzacane                                                     

 
 

Per Fand                       Emilio Augusto Benini 

 
 
Per FNP CISL 
Il Segretario Generale Piero Ragazzini 
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