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REGISTRI DELLA SALUTE

Carissimo/a,

FederAnziani, in collaborazione con la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale

(FIMMG) e con il patrocinio del Ministero della Salute e dell’AIFA, ha attivato un progetto di

valutazione della prevalenza delle patologie più gravi come quelle cardiocircolatorie,

respiratorie, oncologiche, urologiche, osteoarticolari, il diabete e il dolore cronico.

Questa iniziativa prevede la somministrazione del seguente questionario, strutturato con

domande prevalentemente a risposta multipla, a tutti gli aderenti ai centri FederAnziani e non,

anche all’interno degli studi dei Medici di Medicina Generali, in modo da “mappare” il più

realisticamente possibile la diffusione di queste patologie su tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo dei REGISTRI DELLA SALUTE è quello di offrire uno strumento che consenta a

FederAnziani, sulla base dei dati raccolti, di tutelare al meglio la tua salute, avanzando proposte

nella tua regione al fine di migliorarne le prestazioni sanitarie e di ottenere per la popolazione

anziana l’accesso alle migliori cure, ai farmaci, ai dispositivi medici e ai protocolli terapeutici

più efficaci.

Questo modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte per consentire l’analisi dei dati

contenuti, il tutto nel completo rispetto della privacy. I dati elaborati saranno successivamente

condivisi con i pazienti e con le principali società medico-scientifiche nazionali nell’ambito

del Congresso della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute, dove avanzeremo

le proposte volte alla risoluzione delle problematiche riscontrate, e al quale auspichiamo la

tua partecipazione.

I registri e i dati elaborati, in forma aggregata e anonima, saranno messi a disposizione delle

Istituzioni (AIFA, Ministero della Salute, Regioni) e condivisi con esse per la definizione delle

migliori cure per i nostri aderenti. Il progetto prevede anche l’elaborazione di un questionario

di approfondimento sulle singole patologie e il successivo contatto telefonico con te tramite

un call center specializzato, al fine di raccogliere ulteriori dati.

Con la tua preziosa collaborazione consentirai a tutti gli anziani aderenti a FederAnziani e

al suo organismo Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute di agire in difesa del diritto

alla salute in ogni sede competente non solo per te, ma per tutti i nonni e le famiglie d’Italia.

Ringraziando per la partecipazione ti salutiamo cordialmente.

Con il patrocinio di



DATI ANAGRAFICI Registro n.

STILI DI VITA

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA      

SESSO  Maschio  Femmina

Età ......................................      Altezza .......................................       Peso ........................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA

COMUNE DI RESIDENZA

PROVINCIA C.A.P. TEL.

NOME DEL MEDICO DI FAMIGLIA 

INDIRIZZO STUDIO MEDICO C.A.P.

USUFRUISCE DI ESENZIONE TICKET?  NO  SI

se SI, quali? 1) ......................................  2) ......................................   3) ........................................

Quale lavoro ha svolto nella sua vita?

 Dirigente, professionista, insegnante    Impiegato/a, commerciante, artigiano/a    Commesso/a tecnica

Operaio/a specializzato   Operaio/a non specializzato   Casalingo/a  Mai avuto un impiego retribuito

Altro ............................................................

Svolge attività fisica?  NO  SI

se SI, quale?  Cammina almeno mezz’ora al giorno  Fa sport  Balla

 Altro ..................................................................................................................... 

È fumatore?  NO    SI  Numero di sigarette al giorno............   Da quanti anni fuma ...........

 EX (fumatore) Ha smesso da............mesi;   ............anni;    Motivazione........................................ 

Hai mai provato a smettere di fumare?  NO    SI
se SI, come?  Da solo   Aiutato dal Medico di Famiglia    Rivolgendoti a un Centro Antifumo

 Altro ..................................................................................................................... 

Beve più di due bicchieri di vino al giorno?  NO  SI

Mangia verdura?  NO    SI    Tutti i giorni Quante volte alla settimana?...........................

Quanta acqua beve al giorno?  Meno di 1 litro       Tra 1 e 1,5 litri       Oltre 1,5 litri

Durante l’estate beve di più?  NO    SI
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DATI GENERALI

Ha problemi di vista?  NO    SI 
se SI, quale?  Maculopatia    Cataratta    Glaucoma    Altro...............................................

Fa controlli periodici della vista?  NO    SI

Ha problemi di udito?  NO    SI

Si reca regolarmente dal dentista?  NO    SI
Ha la dentiera?  SI    NO Necessita di dentiera?  NO    SI

Quale professionista consulta abitualmente per problemi di salute?
 Il medico di famiglia     Lo specialista     Il farmacista     Il medico di Pronto Soccorso

Per cosa consulta il suo medico di famiglia?  Per la cura delle patologie    
 Per indicazioni sulla prevenzione e stili di vita     Per problemi familiari e relazionali

Verifica con il suo medico di famiglia 

le indicazioni e le terapie che indica lo specialista?  NO    SI    A volte

Esegue la vaccinazione antinfluenzale ogni anno?  NO    SI    Qualche volta

Ha mai eseguito la vaccinazione antipneumococcica (contro la polmonite)?  NO    SI 

Si è mai rivolto al Pronto Soccorso?  NO    SI 
 Negli ultimi 3 mesi     Negli ultimi 6 mesi     Nell’ultimo anno     Non nell’ultimo anno

Assume integratori alimentari?  NO    SI 
se SI, per cosa?  Sistema neurologico    Sistema cardiocircolatorio    Sistema gastrointestinale

 Sistema muscolo-scheletrico   Sistema respiratorio    Sistema urogenitale

 Altro .....................................................................................................................

se SI, quali?  Vitamine    Sali Minerali   Altro ......................................................................... 

Assume farmaci?  NO    In passato  SI               se SI, quali farmaci?

Nome del farmaco                       Patologia              N. assunzioni giornaliere    Da quanto tempo
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Nell’ultimo anno un suo farmaco di marca le è stato sostituito dal farmacista 

con un farmaco generico equivalente?  NO    SI    A volte

Se il farmacista le cambia il farmaco prescritto dal suo medico di famiglia 

consulta il suo medico prima di assumerlo?  NO    SI    A volte

Assume farmaci antidepressivi?  NO    In passato  SI   da quanto tempo? ....................

Assume farmaci tranquillanti?  NO    In passato  SI   da quanto tempo? ....................

Assume prodotti lassativi?  NO    In passato  SI   da quanto tempo? ....................

Quali farmaci o prodotti?

Nome del farmaco                                          Patologia                      N. assunzioni giornaliere
a)

b)

c)

d)



DOLORE CRONICO

1) Soffre di dolore cronico?

 NO      SI     se SI,da quanto tempo? ..........................................................................................

Per quale patologia?     Reumatismi  Artrosi  Tumore  Altro .............................................

2) È a conoscenza che la misurazione e la cura del dolore 
è un obbligo di legge in Italia?

 NO      SI

3) È mai stato valutato il suo dolore con una scala specifica 
che ne indichi la gravità? 

 NO      SI

4) È soddisfatto della cura del suo dolore?

 NO      SI

5) Il dolore cronico è per lei un limite all’attività giornaliera?

 NO      SI

6) Nelle attività quotidiane ha bisogno di una persona che l’aiuti 
in quanto il dolore non le consente l’autonomia?

 NO      SI

7) A chi si rivolge per la cura del suo dolore?

 Medico di famiglia     Specialista ospedaliero, quale? .......................................................................

 Specialista privato, quale? ....................................................................................................................

8) Conosce i centri specialistici regionali per la terapia del dolore?

 NO      SI

9) Usufruisce dell’assistenza domiciliare (es. ADI)?

 NO      SI

10) Le è mai stata negata la terapia del dolore o la continuità della stessa terapia?

 NO      SI

11) La sua qualità di vita è migliorata dopo il trattamento del dolore?

 NO      SI



In collaborazione con

PATOLOGIE CARDIO-CIRCOLATORIE

1) È malato di cuore?

 NO      SI      In passato  Non so

2) Il valore del colesterolo è normale?

 SI      Non so  NO           Inferiore a 220  Superiore a 220

3) Il valore dei trigliceridi è normale? 

 SI      Non so  NO           Inferiore a 200  Superiore a 200

4) Soffre di pressione alta?

 NO      SI      In passato  Non so

5) Le si gonfiano le gambe?

 NO      SI            Quando?    Di giorno  Di notte  In piedi  Da seduto

6) È stato ricoverato per malattie cardiache?

 NO      SI

7) Ha mai avuto un infarto?

 NO      SI            Quando?    Nell’ultimo anno  Negli ultimi 3 anni  Oltre 3 anni fa

8) È stato mai trattato con un’Angioplastica Coronarica?

 NO      SI

9) Soffre di aritmia cardiaca?

 NO      SI            Di che tipo?    Extrasistole  Tachicardia  Bradicardia

 Fibrillazione atriale  Altro ..........................................

Quando le è stata diagnosticata?   Nell’ultimo anno  Negli ultimi 3 anni  Oltre 3 anni fa

10) È mai stato colpito da ictus?

 NO      SI            Quando?    Nell’ultimo anno  Negli ultimi 3 anni  Oltre 3 anni fa

11) Le è mai stato diagnosticato uno scompenso cardiaco?

 NO      SI

12) È portatore di pacemaker o defibrillatore?

 NO      SI

13) Nell’ultimo anno un suo farmaco di marca per le patologie cardiocircolatorie 
le è stato sostituito dal farmacista con un farmaco generico equivalente?

 NO      SI      A volte

14) È seguito da uno specialista cardiologo?

 NO      SI     se SI, indichi nome e cognome ................................................................................



PATOLOGIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO
ASMA, BRONCO PNEUMOPATIA CRONICO OSTRUTTIVA (BPCO), ENFISEMA

1) È costantemente esposto ad inquinamento atmosferico?  NO      SI

2) Ha affanno?  NO      SI  
Quando?  Svolgendo le normali attività quotidiane (lavarsi, vestirsi, ecc.)

 Camminando alla stessa velocità dei propri coetanei
 Mentre cammina ha necessità di fermarsi dopo circa 100 mt per recuperare
 Salendo le scale o un leggero pendio o camminando veloce in pianura
 Per sforzi  molto intensi

3) Soffre di ASMA?  NO      Non so  SI   
Da quanto tempo?      Da 1 anno  Da 1 a 3 anni  Da più di 3 anni 

4) Ha mai avuto nella vita allergie di tipo respiratorio?  NO      SI      Non so           

se SI, a cosa?      Ai pollini  Alle polveri  Alle graminacee  Altro ....................................

5) Ha mai eseguito test per fare la diagnosi di allergia respiratoria?  NO      SI

6) Ha mai eseguito una spirometria?  NO      SI

7) Le è mai stata diagnosticata BPCO (Broncopneumopatia Cronico Ostruttva)?NO SI

8) Le è mai stata diagnosticata FIBROSI POLMONARE?  NO      SI
Da quanto tempo?      Da 1 anno  Da 1 a 3 anni  Da più di 3 anni 

9) Si sveglia durante la notte perché non respira bene?  NO      SI

10) Ha durante l’anno, bronchiti, broncopolmoniti, polmoniti?  NO      SI  
Quante volte l’anno?      1  2  3 o più volte 

In quale stagione?      Inverno  Autunno  Primavera  Estate

11) Ha mai eseguito un controllo della saturazione di ossigeno?  NO    SI    Non so

12) Ha mai eseguito una emogasanalisi arteriosa?  NO      SI

13) La notte dorme sdraiato a letto?  NO      SI
 Sollevato con cuscini? Quanti?    1  2  Più di 3 

 Seduto in poltrona?  Un po’ a letto e un po’ in poltrona?

14) Durante l’anno ha la tosse?  NO      SI      Secca  Con catarro

Per quanto tempo?      Meno di 2 mesi  Più di 2 mesi

15) Ha avuto ricoveri per malattie respiratorie nella sua vita?  NO   SI  Quanti?..............

16) Fa uso di ossigenoterapia?  NO      SI     
Quante ore al giorno?      Fino a 3 ore  Fino a 12 ore  Più di 12 ore

17) Ha mai fatto riabilitazione respiratoria?  NO      SI

18) È seguito in una struttura pneumologica?  NO      SI
 Ambulatorio ospedaliero  Ambulatorio privato

19) È seguito da uno specialista pneumologo?  NO      SI     
se SI, indichi nome e cognome .................................................................................................................
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PATOLOGIE METABOLICHE (DIABETE)
PATOLOGIE NEFROLOGICHE (DIALISI)

1) Ha o ha avuto casi di diabete in famiglia?
 NO      SI     se SI, chi?   Padre  Madre  Fratello  Sorella

2) I valori della glicemia sono normali?
 NO      SI      Non so

3) È diabetico?
 NO      SI      Non so

se SI, soffre di complicanze della malattia diabetica?

 Retinopatia diabetica  Cardiopatia diabetica  Neuropatia diabetica

 Vasculopatia diabetica  Nefropatia diabetica  Piede diabetico

4) Afferisce ad un centro diabetologico? 
 NO      SI      Nome del centro .............................................................................................................

5) Chi è il suo diabetologo di fiducia?

Indichi nome e cognome ............................................................................................................................

6) Assume farmaci per il diabete?
 NO      SI            Quali?    Compresse orali  Insulina  Incretine

7) Segue una dieta alimentare per il diabete?
 NO      SI      A volte

8) Misura la glicemia con il glucometro?
 NO      SI            Quante volte al giorno? ...............   Quante volte alla settimana? ...............

9) Fa utilizzo di microinfusori per insulina?
 NO      SI

10) Ha mai avuto episodi di ipoglicemia?
 NO      SI

11) È mai stato al Pronto Soccorso per episodi di ipoglicemia?
 NO      SI      Con ricovero  Senza ricovero

12) Soffre di Insufficienza Renale Cronica (IRC)?
 NO      SI      Non so

Quale stadio? (1=Poco grave; 5=Gravissimo)       1   2  3  4  5  Non so

se SI, chi le ha diagnosticato l’Insufficienza Renale Cronica?

 Medico di Famiglia  Nefrologo  Cardiologo  Diabetologo Altro .........................................

13) Assume alimenti aproteici specifici per l’Insufficienza Renale Cronica?
 NO      SI      A volte

14) Sa che esistono esenzioni regionali per l’utilizzo di prodotti aproteici 
per l’Insufficenza Renale Cronica?
 NO      SI

15) È in dialisi?
 NO      SI      Centro dialisi  Dialisi domiciliare

Quale tipo di dialisi?  Peritoneale  Arterovenosa classica 
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PATOLOGIE ONCOLOGICHE (TUMORE)

1) Ha condotto un tipo di lavoro che ha compromesso la sua salute?
 NO      SI

2) Con quali sostanze pericolose ha avuto contatto durante la sua attività lavorativa?
 Inquinamento atmosferico  Vernici-Solventi  Asbesto (Eternit)  Polveri sottili

3) Nella sua famiglia ci sono mai stati casi di tumore? 
 NO      SI, in passato  SI, attualmente  Non so

I suoi genitori hanno avuto un tumore?    NO      SI      Non so

se SI, dove?    Intestino  Polmone  Mammella  Prostata  Altro .....................................

I suoi fratelli o sorelle hanno avuto un tumore?    NO      SI      Non so

se SI, dove?    Intestino  Polmone  Mammella  Prostata  Altro .....................................

I suoi figli hanno avuto un tumore?    NO      SI      Non so

se SI, dove?    Intestino  Polmone  Mammella  Prostata  Altro .....................................

4) Lei ha avuto diagnosi di tumore?
 NO      SI      In passato  Attualmente

se SI, dove?    Intestino  Polmone  Mammella  Prostata  Altro .....................................

A quale terapia è stato sottoposto per la cura del tumore?   

 Intervento chirurgico

 Chemioterapia  pregressa  in corso

 Radioterapia  pregressa  in corso

 Ormonale  pregressa  in corso

5) Durante le terapie, ha perso peso, è deperito?
 NO      SI

6) Assume integratori alimentari o un’alimentazione aggiuntiva per via:
 Parenterale (attraverso la vena)  Enterale (attraverso sondino)  Orale (per bocca)

7) È seguito da uno specialista oncologo?  NO      SI     
se SI, indichi nome e cognome .................................................................................................................

8) Sa cos’è la Brachiterapia? (impianto di piccoli semini radioattivi nella prostata)

 NO      SI

9) È a conoscenza che il tumore della prostata può essere risolto 
senza intervento chirurgico, ma con la Brachiterapia?
 NO      SI

10) Esegue ogni anno la mammografia? (riservato alle sole donne)

 NO      SI

11) Ha mai eseguito l’esame per il rilevamento di sangue occulto nelle feci?
 NO      SI

12) Conosce i numerosi diritti e le agevolazioni previste per i pazienti oncologici?
 NO      SI
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PATOLOGIE OSTEO-ARTICOLARI

1) Ha dolori alle ossa?  NO      SI         A riposo  Causati dal movimento

se SI, dove?       Schiena  Ginocchia  Mani  Collo  Spalle  Braccia  Gomito

 Anca  Gambe  Piede  Altro ......................................................................

2) Ha mai fatto un’infiltrazione articolare con farmaci per alleviare il dolore?
 NO      SI         Cortisone  Acido Ialuronico  Altro ...................................................

se SI, dove è avvenuta l’infiltrazione?  Spalla  Ginocchio  Anca  Altro ................................

3) Soffre di Osteoporosi?  NO      SI     se SI, chi ha eseguito la diagnosi?

 Medico di famiglia  Reumatologo  Ortopedico  Fisiatra  Altro ...............................................

4) Assume farmaci per l’osteoporosi?  NO      SI     

5) Ha mai riportato una frattura in seguito a un banale urto o una lieve caduta?
 NO      SI

6) Ha mai eseguito esami per valutare la densità ossea: MOC/DEXA (Mineralometria 
Ossea Computerizzata/Densitometria Assiale a Ragg X)?  NO      SI

7) Sa che dopo la menopausa le ossa diventano più fragili? (riservato alle sole donne)

 NO      SI

8) È a conoscenza che esistono dei trattamenti mini-invasivi (es.: vertebroplastica) 
per la cura delle fratture spontanee delle vertebre?  NO      SI

9) Le hanno mai fatto diagnosi di artrosi?  NO      SI     se SI, quale specialista?

 Ortopedico  Reumatologo  Fisiatra  Medico di Famiglia  Altro .............................................

10) Avverte rigidità alle articolazioni dopo il riposo notturno o quando si alza da una sedia?
 NO      SI

11) Ha una riduzione della forza muscolare a carico degli arti inferiori?  NO    SI

12) Il dolore alle articolazioni le impedisce di dormire bene?  NO      SI

13) A causa del dolore ha una limitazione del movimento e delle attività quotidiane?
(cammina di meno, difficoltà nel salire e scendere le scale, lavarsi…)  NO      SI

14) A causa del dolore ha una limitazione della funzione delle mani?  (ha meno forza 
nell’usare gli utensili, lavare i piatti, stirare, stringere il pugno, alzare le tapparelle...) 

 NO      SI

15) Si sono mai gonfiate le sue articolazioni o sono diventate calde e rosse?
 NO      SI

16) Per le condizioni delle sue articolazioni ha bisogno dell’aiuto 
dei suoi familiari o conviventi?  NO      SI      Qualche volta

17) Nel caso in cui utilizza farmaci per l’artrosi, indichi quali tra questi:
 Antidolorifici  Antiinfiammatori  Oppioidi  Cortisone  Miorilassanti   Condroprotettori

 Iniezioni intra-articolari  Altro ..........................................................................................................

18) Esegue fisioterapia per il dolore alle articolazioni ?  NO      SI

In collaborazione con



PATOLOGIE UROLOGICHE

1) Soffre di perdita di urina?
 NO      SI
se SI, quando?      Durante l’attività fisica  Durante gli sforzi  Con lo starnuto o la tosse

 Mentre ride  Sempre

Ne ha parlato con un medico?    NO      SI  
se SI, con chi?    Medico di Famiglia  Medico Specialista  Altro ..........................................

Usa pannoloni assorbenti?    NO      SI  
se SI, quanti al giorno? ....................................

2) Le capita di urinare spesso, ha difficoltà nella minzione, ha un getto urinario debole?
 NO      SI

3) Si alza la notte più di una volta per urinare? 
 NO      SI
se SI, quante volte? ....................................

4) Ha la sensazione di non riuscire a svuotare completamente la vescica?
 NO      SI

5) Ha mai notato la presenza di sangue nelle urine?
 NO      SI

6) Ha mai avuto bruciore o fastidio mentre urina?
 NO      SI

7) Ha senso di pesantezza o dolore nella regione pelvica?
 NO      SI
se SI, dove?        Regione anale  Regione genitale 

8) Sa che l’incontinenza può essere risolta con un intervento chirurgico 
mini-invasivo di 15-20 minuti?
 NO      SI

9) Ha mai effettuato un’esplorazione rettale? (visita urologica che valuta la prostata - 
per soli uomini) 

 NO      SI

10) Ha mai effettuato un test del PSA nel sangue? (per soli uomini)

 NO      SI

11) Soffre di incontinenza fecale?
 NO      SI      A volte

12) È stomizzato?
 NO      SI

In collaborazione con



Mandato

Il sottoscritto Sig/ra ______________________________________________  nato a ______________________________  il _______________

conferisce mandato all’Associazione FederAnziani ed al proprio Organismo Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla Salute, con sede in Roma
via Orazio n. 10 affinché rappresentino, in mio nome e per mio conto, presso i vari Enti preposti, istanze, proposte, iniziative e qualsivoglia attività al-
l’uopo necessaria, volte a migliorare la salute dei cittadini ed a salvaguardare i diritti del paziente. Il presente mandato è a titolo gratuito. Resta altresì
escluso dal presente incarico qualsivoglia mandato giudiziale, il quale dovrà essere espressamente conferito nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

Firma leggibile _______________________________________________

Informativa ex art.13 D. Lgs. n. 196/2003 
Gentile Signore/a,
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice sulla Privacy), il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26). Ai sensi dell'articolo 13 del
predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale del Garante della Privacy n.2/2013, pubblicata sulla G.U. n. 302

del 27 dicembre 2013 per le seguenti finalità: elaborazione dei dati forniti per finalità di studio e di ricerca. In particolare i dati verranno elaborati
e trattati dal Centro Studi di FederAnziani denominato SIC Sanità in cifre, il quale edita annualmente un volume contenente i dati più significativi
sullo stato della salute in Italia. Scopo della ricerca è anche quello di offrire ai cittadini una conoscenza sempre più accurata delle patologie e
della prevenzione delle stesse, nonché ottenere una maggiore sensibilizzazione delle Autorità competenti su questi temi.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuali ed informatizzate.
3. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

In ogni caso il trattamento successivo alla raccolta non permetterà l'identificazione, neanche in via indiretta, dei vari interessati al tratta-
mento.

4. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornire tali dati non consentirà di realizzare le finalità sopra indicate né di favorire
una migliore conoscenza delle varie patologie e di conseguenza di migliorare la salute dei cittadini.

5. I dati potranno essere comunicati ad Enti ed Istituzioni sanitarie nazionali per il raggiungimento delle sopra esplicitate finalità, esclusivamente in
forma anonima, nonché a società esterne incaricate di effettuare la registrazione dei dati raccolti in forma cartacea su supporto informatico, nel
rispetto della più rigorosa riservatezza. 

6. Il titolare del trattamento è: l'associazione FederAnziani, con sede in Roma, via Orazio n. 10.
7. Responsabile del trattamento è la società Sic s.r.l, con sede in Roma, via Orazio n. 10. Detta società è anche responsabile ai fini di cui all'art. 7

del D. Lgs n. 196/2003.
8. Incaricati del trattamento dei dati e per l’aiuto alla compilazione  sono: i Responsabili/Presidenti dei Centri Anziani ubicati sul territorio nazionale,

i Medici di Medicina Generale i Medici Specialisti.
9. In ogni momento potrà esercitare i diritti a Lei riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi direttamente al Responsabile del trattamento

presso il sopra citato indirizzo ovvero inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@sanitaincifre.it

Dichiarazione di consenso ex D. Lgs n. 196/2003

Luogo _________________________________________________________         Data  ______________________________________

Cognome ______________________________________________________         Nome ______________________________________

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare,
che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché l'art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati “idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”:
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Firma leggibile _______________________________________________

Il sottoscritto Sig/ra _____________________________________________________ 

Informato che certe iniziative delle  Regioni potrebbero  danneggiare il rapporto di fiducia medico-paziente, cioè il mio diritto di scegliere
il mio medico di famiglia; che si vuole obbligare il medico ad essere più attento ai risparmi che alla salute, minando il suo diritto-dovere di curarmi
secondo la sua preparazione professionale per obbligarlo al rispetto di direttive politico-amministrative di tagli e restrizioni e che si impongono al
medico incombenze burocratiche che riducono il suo tempo per ascoltarmi ed assistermi;
Informato altresì che la FIMMG (l’organizzazione di categoria alla quale il mio medico aderisce), come dimostrano i documenti ufficiali, richiede
alle Regioni di firmare un contratto che permetta al medico di famiglia di lavorare insieme ad altri colleghi, mettendomi a disposizione degli studi
aperti tutto il giorno, per garantirmi realmente la disponibilità a prendersi cura di me; un contratto che consenta al mio medico di farmi trovare  nello
studio un collaboratore - Assistente di studio - appositamente formato che lo affianchi, accogliendomi, prestando ascolto ai miei problemi, aiutandomi
negli adempimenti burocratici per farmi perdere meno tempo e per permettere al medico di avere più tempo clinico da dedicare alla mia cura; un
contratto che consenta al mio medico di famiglia di farmi trovare negli studi anche strumentazione diagnostica e la consulenza di Specialisti per
potermi curare in prima persona, invece che farmi recare di continuo nei più disparati uffici, ambulatori ed Ospedali, offrendomi in studio prestazioni
per le quali ora devo aspettare mesi; un contratto che permetta di fare tutto questo mantenendo il diritto di scegliere il mio medico di fiducia e di
avere con lui un rapporto diretto e privilegiato.
Individuo nei principi sopra esposti, che Fimmg dichiara essere contenuti nelle sue richieste contrattuali alle Regioni, dei bisogni primari per la
tutela della mia salute ed aderisco pertanto, dando il mio assenso, alle citate proposte della FIMMG, Federazione Italiana Medici di Medicina
Generale, con sede nazionale in Roma, Piazza Guglielmo Marconi 25.

Luogo _________________________________________________________         Data  ______________________________________

Firma leggibile _______________________________________________
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FederAnziani è un’associazione senza fini di lucro.

Nasce con lo scopo di tutelare i diritti e promuovere la qualità della vita

degli anziani. Opera a livello nazionale ed ha come primaria finalità quella di

interagire con tutti i soggetti che si occupano della tutela sociale, sanitaria,

economica dei soggetti anziani.

Promuove la collaborazione con le Federazioni dei paesi membri del-

l’Unione europea.

La Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute è l’organismo

tecnico scientifico nazionale di FederAnziani preposto alla tutela del diritto

alla salute dei cittadini e all’elaborazione di proposte per un Servizio Sanitario

Nazionale migliore e al tempo stesso sostenibile. 

L’obiettivo della Corte è tutelare, attraverso un accurato lavoro multidisci-

plinare condotto a fianco delle Istituzioni, il diritto alla salute sancito dalla

Costituzione, consentendo al cittadino di afferire a un Sistema Sanitario

migliore, che sappia coniugare qualità dei servizi offerti e ottimizzazione

delle risorse economiche, armonizzando l’atto medico, le linee guida ad esso

legate, la giurisprudenza e l’economia sanitaria.

FIMMG Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, si occupa del-

l'assistenza ai suoi iscritti, presenta corsi formativi, congressi e normativa.

Propone una banca dati ed il software per l'attività professionale. 

Rassegna stampa, pubblicazioni per i soci, mailing list.

Con il patrocinio di

In collaborazione con


