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COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Data Costituzione: 13 luglio 2000

 L’ Associazione si richiama ai principi etici e politico-culturali 
dossettiani della «Civitas humana» e si prefigge di 
contribuire, operando nella società odierna, alla 
realizzazione di una democrazia compiuta e rinnovata. 

 Si prefigge di superare le vecchie barriere ideologiche, 
operando per una democrazia reale e partecipata, al fine 
di superare le distanze tra il cittadino e le Istituzioni, perché 
l’Associazione crede che «….nel ritmo della vicenda storica, 
la partecipazione al progresso sociale è indissociabile dalla 
partecipazione al progresso politico…»



SCOPI

 L’ Associazione si ispira ai principi della solidarietà 
sociale, è tassativamente apolitica e senza finalità di 
lucro e si propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di 
offrire, nell’interesse die soci, servizi in campo sociale, 
assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare 
l’inserimento nella vita attiva di persone con handicap 
fisico, psichico o sensoriale, malati di malattie rare, 
malati psichiatrici, minori e anziani, tossicodipendenti, 
alcolisti, malati terminali, extracomunitari, giovani in 
condizioni di disagio sociale, detenuti e quanti altri 
possono essere riconosciuti dalla società come persone 
in stato di emarginazione.



SCOPI

L‘ Associazione ha lo scopo di
 Favorire la partecipazione dei cittadini alla politica, finalizzata anche alla

formazione di una presa di coscienza non solo dei diritti ma anche dei doveri;
 Creare luoghi di confronto tra i cittadini e le Istituzioni;
 Diffondere, a tutti i livelli, una cultura ispirata ai principi di legalità, trasparenza ed

efficienza nella gestione della Cosa Pubblica in riferimento al bene comune ed
adeguata ai processi di modernizzazione del Paese e ad una sua sempre maggiore
integrazione europea;

 Sviluppare la coesione dei cittadini, movimenti, partiti ed associazioni che intendono
realizzare un compiuto sistema politici, operando per unire le culture cattolico-
democratiche, laico-riformiste e progressiste, in un percorso di rinnovamenti e di
riforma delle Istituzioni;

 Favorire la tutela della salute e della sicurezza ambientale individuale e collettiva;
 Favorire l’integrazione fra i popoli, le loro culture e tradizioni;



SCOPI

 Promuovere – a norma dell’Art. 118 della 
Costituzione Italiana – «il principio di sussidiarietà»;

 Perseguire l’interesse generale della Comunità alla 
promozione umana e all’integrazione dei cittadini 
attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, 
assistenziali ed educativi;

 Collaborare con tutte le realtà sociali presenti sul 
territorio.



OBIETTIVI E FINALITÀ

L’Associazione, che non ha finalità di lucro, ha come scopo esclusivo 
(primario) la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini quali:
 Il diritto alla salute;
 Il diritto alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi;
 Il diritto ad una informazione adeguata e ad una pubblicità 

corretta;
 Il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti 

contrattuali concernenti beni e servizi;
 Il diritto alla erogazione dei servizi pubblici  secondo standard di 

qualità ed efficienza;
 Il diritto ad una informazione corretta



OBIETTIVI E FINALITÁ

Per tali fini l’Associazione, che è «associazione a 
finalità sociale senza fini di lucro», intende:

 Individuare, promuovere e svolgere azioni 
finalizzate al diritto alla salute e alla sicurezza 
individuale e collettiva



OSSERVATORIO PER LA TUTELA 
E LO SVILUPPO DEI DIRITTI

L’attività dell’Osservatorio PER LA TUTELA E LO 
SVILUPPO DEI DIRITTI è rivolta alla tutela ed allo 
sviluppo della centralità della persona e dei suoi diritti, 
in ambito sia nazionale che comunitario, fondata su 
principi di solidarietà e giustizia sociale, anche 
promuovendo iniziative di carattere politico o legislativo.
L’Osservatorio PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEI DIRITTI 
può organizzare campagne di sensibilizzazione, 
informazione e formazione per il cittadino, anche 
utilizzando i mezzi di comunicazione di massa e/o in 
collegamento con Istituzioni, Enti di diritto pubblico, 
soggetti privati o fondazioni



OSSERVATORIO PER LA TUTELA E LO 
SVILUPPO DEI DIRITTI

L’attività dell’Osservatorio PER LA TUTELA E LO 
SVILUPPO DEI DIRITTI è rivolta alla tutela ed allo 
sviluppo della centralità della persona e dei suoi diritti, 
in ambito sia nazionale che comunitario, fondata su 
principi di solidarietà e giustizia sociale, anche 
promuovendo iniziative di carattere politico o legislativo.
L’Osservatorio PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEI DIRITTI 
può organizzare campagne di sensibilizzazione, 
informazione e formazione per il cittadino, anche 
utilizzando i mezzi di comunicazione di massa e/o in 
collegamento con Istituzioni, Enti di diritto pubblico, 
soggetti privati o fondazioni



LE ATTIVITÁ

L’attività dell’Osservatorio PER LA TUTELA E LO 
SVILUPPO DEI DIRITTI agisce per la tutela dei diritti 
umani, sociali e politici nella dimensione nazionale ed 
europea, per la tutela dei diritti dei cittadini per:

 Tutelare le fasce deboli della popolazione, 
comprese le persone di nazionalità non comunitaria;

 Stimolare l’efficienza e la facilità di disporre di 
servizi pubblici e privati.



CONVEGNI PROMOSSI DALL’ 
ASSOCIAZIONE G.DOSSETTI
 29-01-2018 "Superbugs il countdown è iniziato - 2050"



 08-06-2018 "Diritto all’Assistenza Sanitaria e Lotta alla Resistenza Batterica – S.A.S. – Sfida Assistenziale 
ai Superbugs"



 13-07-2018 "Superbugs – Strumenti di intervento nell’era post antibiotica – Strategie Future per un 
problema attuale"



 13-09-2018 "Diagnosi e gestione clinica della sepsi" 



 18-10-2017 "Superbugs: strumenti di intervento nell'era post-antibiotica"



 06-10-2017 "Superbugs: strumenti di intervento nell'era post-antibiotica"



 14-06-2017 "SUPERBUGS: STRUMENTI DI INTERVENTO NELL'ERA POST-ANTIBIOTICA"



 21-09-2016 "UNA NUOVA RESISTENZA CONTRO LA SFIDA GLOBALE DEI SUPERBATTERI"



MODELLI INNOVATIVI DI
GOVERNANCE

L’Associazione culturale “Giuseppe Dossetti: i Valori-
Sviluppo e Tutela dei Diritti” ha elaborato e presentato,
il 15 settembre 2016, presso la Camera dei Deputati, il
documento «Modelli innovativi di governance».
 Si tratta di una proposta che mira a un totale

ripensamento della sanità italiana e del Servizio
Sanitario Nazionale, partendo dalla considerazione
dello stato di profondo smarrimento del sistema, date
le richieste di salute da parte dei cittadini sono sempre
più vaste e specifiche. L’altra considerazione riguarda i
profondi tagli effettuati con conseguente diminuzione
della qualità delle cure.



LA PROPOSTA

Il documento comprende dieci proposte, divise in tre macro aree.

Per l’area di “politica sanitaria globale”, sono tre i punti fermi:
1: rifondare il Servizio sanitario nazionale ritornando al valore
dell’art. 32, spesso dimenticato, ma che rimane la prospettiva con cui
guardare le nuove emergenze (nuove povertà, migranti e salute,
emergenze della quarta età);
2: la nuova governance della sanità deve basarsi su una ritrovata
supremazia statale in grado di dare nuovi equilibri al rapporto tra
governo centrale e governi regionali;
3: ne consegue che ai governi regionali debbano essere attribuiti
nuovi diritti e nuovi doveri in ambito sanitario.



Per l’area di “reingegnerizzazione del sistema” le
proposte sono:

 1: riordino amministrativo basato su unicità e
trasparenza dei dati;

 2: creazione di una rete nazionale effettiva di Hta;

 3:avvio di una rete tecnologica nazionale
interconnessa e basata sulle tecnologie più
affidabili e innovative.



Il capitolo sulla governance sanitaria e farmaceutica si
compone di tre suggerimenti:
 1: nuovo ruolo specifico affidato alle associazioni dei

pazienti;
 2: certezza e garanzia da parte di Stato e Regioni sul

ruolo dell’innovazione industriale;
 3: ruolo e compiti delle professioni sanitarie nel

rinnovamento del Ssn
Il documento termina con la proposta della creazione di un
“tavolo degli stakeholder” come strumento di confronto
sull’efficacia ed efficienza del SSN, “uno strumento
indipendente di reportistica e misurazione dell’effettivo
accesso universale ed egualitario alle cure.



 Il documento presentato è frutto del lavoro del 
Tavolo indipendente promosso dalla stessa 
Associazione: iniziato nel marzo 2016, ha coinvolto 
in sedute a porte chiuse realizzate a Roma e 
Milano, oltre 200 tra rappresentanti di strutture del 
SSN, esperti di politiche sanitarie e di società 
scientifiche, aziende del settore farmaco e medical
device.



PROPOSTE E DISEGNI DI
LEGGE

L’ Associazione G.Dossetti, dalla sua nascita nel 2000
ad oggi, ha posto all’attenzione dei soggetti
istituzionali preposti, temi e argomenti su cui
intervenire, molti dei quali, discussi in Parlamento
attraverso mozioni e interrogazioni.

In materia di Antibiotico-resistenza si segnala la:

 Mozione 1-00022 presentato da MANDELLI
Andrea (Forza Italia) il 18 luglio 2018, seduta n.29


