
 
 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA AGDItalia 
 
AGDItalia Coordinamento tra le Associazioni Italiane Bambini e Giovani con Diabete – ONLUS tramite la 
presente comunicazione intende focalizzare l’attenzione  e chiarire la propria posizione e quella delle 
associazioni affiliate rispetto alla GARA CONSIP. 
Recentemente è stato redatto anche un  “DOCUMENTO UNITARIO ASSOCIAZIONI NAZIONALE DIABETICI” 
riunitesi il 9 di agosto 2012. 
Premesso che nessun nostro delegato era potuto essere presente alla riunione, quindi AGDItalia non ha 
sottoscritto il documento ma  condivide l’obiettivo espresso dalle altre associazioni presenti e firmatarie, 
ovvero bloccare la GARA CONSIP. 
 

PREMESSA 

La CONSIP, società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze che si occupa di preparare le aste per 

gli acquisti  dell’amministrazione pubblica alla fine del 2010 è stata incaricata di preparare una base d’asta 

nazionale  per l’acquisto dei presidi per l’autocontrollo della glicemia con l'individuazione di due lotti  (Presidi per 

l'autocontrollo della glicemia e Presidi per l'autocontrollo della glicemia a tecnologia avanzata) con criteri  di 

aggiudicazione qualitativa per il 30 per cento ed economica per il 70 per cento  

Da allora AGDI, attraverso Diabete Italia, di cui è una delle componenti principali e più attive, ha intrapreso 

numerose azioni per contrastare questa modalità di acquisto che riteniamo potenzialmente dannosa; riteniamo 

inoltre che solo  Diabete Italia, rappresentando il mondo del diabete, possa avere possibilità di successo. 

 
IL PUNTO DI VISTA DI AGDI  
AGDI ha come propria ragion d’essere la tutela della persona con diabete in età evolutiva  e ha come finalità di 

garantire la miglior qualità possibile della cura e miglior qualità della vita. 

Per quanto riguarda l’autocontrollo delle glicemie AGDI ritiene che sia un diritto fondamentale e che sia parte 

integrante della terapia, indispensabile per mantenere nel tempo un buon controllo glicemico per evitare le 

complicanze croniche della malattia. 

In sintesi AGDI ritiene che: 

• L’autocontrollo sia parte integrante della terapia ed importate azione preventiva contro le complicanze in 

particolare in ambito pediatrico  

• Ci debba essere un utilizzo appropriato delle risorse che consenta di evitare gli sprechi  

• La qualità dei prodotti deve essere considerato un valore più importante degli aspetti economici  

• Si debba garantire l’innovazione tecnologica che in ambito diabetologico è molto veloce 

• Si debba dare ad ogni persona con diabete “quello che serve quando serve” in funzione del tipo di malattia 

e degli obiettivi della cura  

La gara CONSIP è potenzialmente un grave rischio poichè così come formulata non rispetta questi principi. 



Per conoscenza  riportiamo gli interventi che i AGDI ha promosso e condiviso in Diabete Italia  per cercare di 

bloccare l’asta unica nazionale per l’acquisto delle strisce reattive della glicemia. 

 

2011  

• 24 gennaio: incontro con i referenti  CONSIP per presentare il punto di vista delle persone con diabete ed 

evidenziare le conseguenze che l’asta unica potrebbe portare all’assistenza.  

• 28 febbraio: audizione  presso la Commissione Sanità al Senato e presentazione della problematica al sen. 

Tomassini, Presidente della Commissione. 

• Partecipazione  con il Comitato di Coordinamento di DI alla stesura di un documento utile alla mozione 

parlamentare,  atto n 1-00388, del 15 marzo 2011, seduta 520 

  

L’azione di AGDI all’interno di Diabete Italia ha permesso di bloccare l’asta unica nel 2011 in attesa che un gruppo 

nazionale, rappresentativo delle diverse componenti analizzasse il problema e trovasse le soluzioni più adeguate e 

rispettose dei diritti della persona con diabete.   

  

2012  

Nel 2012 è stata attivata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze l’asta pubblica nazionale per l’acquisto delle 

strisce. AGDI ha espresso in Diabete Italia la propria preoccupazione e ha contribuito a produrre una serie di 

reazioni finalizzate a bloccare l’asta unica nazionale. 

• 5 luglio: preparazione di un documento per la  Sen. Baio per la mozione di richiesta di sospensione 

dell’asta CONSIP 

• 10 luglio: mozione parlamentare (Baio e Tomassini) sulla base del documento prodotto da Diabete Italia 

• 11 luglio: sul sito di Diabete Italia viene pubblicato un volantino “guidare nella notte a fari spenti per 

risparmiare benzina?” 

• 12 luglio: lettera al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministero della Salute, all’Amministratore 

Delegato della CONSIP, al Presidente della Commissione Sanità al Senato, al Presidente della Comitato 

dei Diritti della Persona con Diabete e al Presidente della Conferenza Stato Regioni. 

• Il 18 luglio: sul sito di Diabete Italia inizia una raccolta firme  online contro la gara CONSIP  

 

AGDI conferma quindi il proprio impegno affinché le persone con diabete in età evolutiva abbiano tutto 
quanto serve per avere una cura adeguata che garantisca un buon controllo della malattia e soprattutto 
una buana qualità della vita, nella convinzione che l’autocontrollo sia un pilastro fondamentale per 
raggiungere questi obiettivi. 
AGDI, consapevole si impegnerà affinchè la gara CONSIP, qualora dovesse essere confermata, non porti 
danno alla persona con diabete in età evolutiva ricorrendo ad una comunicazione efficace ad interventi di 
sensibilizzazione delle istituzioni e se necessario ad azioni legali. 
 

Il Presidente ed il  Consiglio Direttivo   
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