L’adesione di un’associazione di tutela di
malati cronici al CnAMC permette di:
• rendersi più visibili attraverso l’inserimento dei propri dati nell’elenco delle associazioni aderenti al CnAMC sul
nostro sito web e nella banca dati che
è a disposizione del pubblico;
• ricevere tramite “CnAMC news” notizie
e aggiornamenti sulle politiche della
cronicità;
• partecipare a seminari e convegni di
interesse comune;
• avere la possibilità, utilizzando la forza
dell’intero Coordinamento, di interagire con i soggetti istituzionali ai diversi
livelli di governo anche su singole battaglie;
• utilizzare i benefici previsti dalla legge
sui consumatori aderendo con patto
federativo a Cittadinanzattiva oltre che
al Coordinamento.

Come
aderire?
L’adesione al CnAMC avviene attraverso
la compilazione di un semplice modulo
e senza oneri economici.
La scheda di adesione e ulteriori informazioni si ottengono visitando il sito
www.cittadinanzattiva.it o contattando
la sede nazionale di Cittadinanzattiva:
Via Flaminia 53, 00196 Roma
tel. 06 367181, fax 06 36718333
e-mail: cnamc@cittadinanzattiva.it

   / 

Cittadinanzattiva è un'organizzazione di cittadini
diffusa su tutto il territorio nazionale.
Essa è formata da individui, gruppi e reti accomunati dalla volontà di affermare il ruolo del
cittadino come soggetto attivo nella vita
quotidiana della democrazia.
A tale scopo Cittadinanzattiva agisce per rivendicare diritti fondamentali disattesi e
calpestati e per allargare gli spazi per l'esercizio da parte dei cittadini di responsabilità e poteri finalizzati alla cura del
bene della collettività.
La missione di Cittadinanzattiva trova il
suo fondamento nell'articolo 118 della
Costituzione, che riconosce il valore
dell'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, vincolando le autorità pubbliche a favorirne
lo sviluppo.
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Per rispondere alle molte problematiche che gli argomenti di pubblico interesse pongono, Cittadinanzattiva si è
organizzata in un sistema di reti e di
servizi specializzati negli ambiti della
sanità, dei servizi di pubblica utilità,
della promozione del diritto alla giustizia, della formazione.
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Il CnAMC è il Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici.
Ad esso aderiscono oltre 200 associazioni di pazienti affetti da patologie croniche.
È stato istituito nel 1996 dal Tribunale per i diritti del malato ed è
una delle reti di Cittadinanzattiva.
Obiettivi principali del CnAMC sono:
• definire e perseguire politiche
sanitarie in favore della tutela
dei diritti dei malati cronici che
siano trasversali rispetto alle singole patologie e alle singole organizzazioni;
• mettere a disposizione dei cittadini le informazioni relative alle
associazioni di malati cronici esistenti, contenute nella banca dati del CnAMC;
• agevolare il contatto e lo scambio tra le diverse organizzazioni
allo scopo di costituire un “fronte comune” per la tutela della
cronicità.

Tutela. Il CnAMC esercita la sua azione di tutela tanto direttamente quanto indirettamente attraverso le attività di interlocuzione istituzionale. L’attività di tutela diretta si realizza a partire
dalle segnalazioni che i cittadini o le stesse associazioni di malati cronici fanno pervenire al
Pit Salute (tel: 06 36718444), il servizio telefonico di informazione, consulenza e intervento
in ambito sanitario e assistenziale del Tribunale
per i diritti del malato.
Grazie all’interlocuzione istituzionale il CnAMC
sostiene e promuove politiche sanitarie più attente alla tutela delle cronicità. In particolare
vengono mantenuti rapporti costanti con la
Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, la Commissione Igiene e sanità del Senato, il Ministero della Salute, la Commissione unica del farmaco, la Conferenza Stato-Regioni, gli
assessorati regionali alla sanità.
Formazione. Il CnAMC organizza una serie di
seminari di formazione per i leader delle organizzazioni aderenti al Coordinamento.
Questi seminari hanno lo scopo di garantire
informazione e formazione sulle tecnologie
di tutela dei diritti, il contesto generale nel
quale operano le organizzazioni di tutela,
esperienze analoghe condotte in altri paesi.
Networking. Il CnAMC diffonde la conoscenza delle singole associazioni aderenti al
Coordinamento, incrementa la comunicazione tra di esse, sostiene la loro MESSA IN RETE. A
tale scopo il CnAMC pubblica e distribuisce
con cadenza bimestrale, la newsletter
“CnAMC news”, un bollettino d’informazione
sulle principali novità di tipo normativo, che
prevede spazi disponibili per comunicazioni
provenienti dalle associazioni.

La banca dati. Un archivio informatico
che contiene informazioni dettagliate
riguardanti le associazioni di tutela dei
malati cronici esistenti in Italia e all’estero.
Il sito web. Nel sito www.cittadinanzattiva.it, si trova una sezione dedicata
al CnAMC, nella quale si dà notizia degli eventi pubblici organizzati, dei vari
documenti e rapporti elaborati, dei comunicati stampa diramati oltre che dell’elenco delle associazioni aderenti al
Coordinamento.
Il rapporto annuale sulle politiche
della cronicità. Viene redatto con la
collaborazione delle associazioni aderenti. Contiene un’analisi puntuale di
ciò che è accaduto nel corso dell’anno,
con particolare riferimento alle politiche della cronicità. Il rapporto si conclude tradizionalmente con una serie di
proposte per interventi a breve, medio
e lungo termine.

