
CONVENZIONE TRA 
 
 
 

Il Patronato Inac - Istituto Nazionale di Assistenza ai Cittadini, promosso dalla Con-
federazione Italiana Agricoltori – CIA, riconosciuto con Decreto del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale 6 febbraio 1970 e convalidato con determina-
zione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 11 dicembre 2001, in 
seguito indicato anche solo come “INAC”, in persona del suo Direttore Martina 
Marcomini, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Patronato in Via 
Sacchi 26 – 10128 a Torino, codice fiscale 97504650017 

E 
l’ Associazione aiuto Giovane Diabetico Piemonte e Valle d’Aosta, in seguito indi-
cata come “A.G.D. Piemonte e Valle d’Aosta ”, CF 80099000012 sede legale P.zza 
Polonia, 94 -10126 Torino, in persona del suo Presidente pro-tempore Ivan Persico 
PRSVNI69T14C627J, nato a Chieri (TO) e residente in Baldissero Torinese -10020 (TO). 

 
 

premesso 
 

a) che la “A.G.D. Piemonte e Valle d’Aosta” promuove e favorisce con ogni 
mezzo la conoscenza del diabete giovanile, al fine di favorire la diagnosi 
precoce e la cura efficace dei giovani che ne sono colpiti;  

b) istruisce ed educa i giovani diabetici e le loro famiglie; 
c) sensibilizza gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare 

l’assistenza ai giovani diabetici e alle loro famiglie; 
d) favorisce e promuove una concreta solidarietà alle famiglie; 
e) suggerisce, promuove e sviluppa iniziative per assicurare adeguati mezzi 

di assistenza ai giovani e alle loro famiglie, in special modo laddove 
l’organizzazione assistenziale pubblica non offre interventi adeguati; 

f) promuovere iniziative ricreative per i giovani diabetici, corsi, pubblicazioni, 
conferenze, ecc 

g) che l’INAC - Piemonte - si è dichiarato disponibile alla assunzione di tali 
impegni a favore degli associati all’ “A.G.D. Piemonte e Valle d’Aosta”, 
secondo quanto precisato in appresso; 

h) che l’INAC è articolato su tutto il territorio Piemontese con sedi  provinciali, 
così come risulta dall’elenco allegato alla presente, e con uffici di zona in 
numerosi comuni; 

i) che la sede regionale dell’INAC Piemonte ha il compito di programma-
zione, coordinamento, controllo dell’attività e organizzazione delle sedi 
territoriali, le quali hanno autonomia organizzativa e finanziaria; 

j) che il presente accordo ha la funzione di fissare le norme generali di 
comportamento, nonché gli obblighi e i diritti che reciprocamente le parti 
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dovranno assumere nello svolgimento delle attività di patronato da parte 
dell’INAC a favore degli associati alla “A.G.D. Piemonte e Valle d’Aosta”; 
 

tutto ciò premesso e vista la legge 30 marzo 2001, n. 152 
 

si conviene e si stipula 
 

ART. 1 - INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE 
 La premessa è parte integrante della presente convenzione. 
 

ART.  2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
L’INAC, con proprio personale e presso le proprie strutture territoriali si impegna a 
prestare consulenza, assistenza e tutela ai giovani diabetici e alle loro famiglie as-
sociati all’ A.G.D. Piemonte e Valle d’Aosta che ne facciano richiesta(anche per il 
tramite dell’ A.G.D. Piemonte e Valle d’Aosta):  
a)in forma gratuita per i servizi di cui all’art 8 della legge 30 marzo 2001 n.152 
b)applicando lo stesso trattamento e le stesse tariffe previsti per gli associati alla 
propria organizzazione promotrice per le attivita’ di cui all’articolo 9 della legge ci-
tata. 
L’INAC si impegna altresì a mettere in atto sistemi di informazione periodica gratui-
ta sui temi di maggior interesse per l’ A.G.D. Piemonte e Valle d’Aosta. 
 

ART. 3 - ONERI E SPESE  
Gli oneri derivanti dalla esecuzione delle prestazioni di cui all’ articolo 9 della leg-
ge 152/2001, saranno addebitati direttamente ai soci A.G.D. Piemonte e Valle 
d’Aosta richiedenti, rimanendo esclusa ogni e qualsiasi responsabilita’, diretta o 
indiretta, di A.G.D. Piemonte e Valle d’Aosta per il mancato adempimento. 
 
 

Art. 4 - ADEMPIMENTI SPECIFICI 
L’istruttoria definitiva e la gestione dell’iter delle pratiche sarà nella esclusiva com-
petenza dell’ufficio dell’INAC interessato per territorio.  L’INAC potrà avvalersi , ai 
sensi del comma 2 dell’art. 6 della citata legge 152/2001, anche di collaboratori 
volontari che, a titolo gratuito, svolgano compiti di informazione, prima istruzione 
delle pratiche, nonché raccolta e consegna delle stesse agli assistiti associati della 
“A.G.D. Piemonte e Valle d’Aosta” anche presso le rappresentanze di questa, e 
agli operatori dell’INAC.  
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Art. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA 
L’INAC dichiara che per gli eventuali errori commessi dai propri operatori, aventi 
per effetto un danno economico agli assistiti, ha stipulato apposita polizza assicu-
rativa risarcitoria presso primaria compagnia e con massimali adeguati.  
A.G.D. Piemonte e Valle d’Aosta verrà altresì tenuta indenne e rimarrà estranea ri-
spetto a qualsiasi richiesta per danni arrecati da INAC a propri associati e vicever-
sa. 
 
 

Art. 6 –INFORMAZIONE 
La A.G.D. Piemonte e Valle d’Aosta e l’INAC si danno reciprocamente atto che 
porranno in essere, per quanto di rispettiva competenza, la massima collaborazio-
ne per agevolare lo svolgimento delle pratiche e dei servizi, rendendo nota la pre-
sente convenzione agli associati ed alle strutture territoriali interessate. 
L’  A.G.D. Piemonte e Valle d’Aosta si impegna a dare pubblicità , nelle forme e 
con i mezzi ritenuti piu’ congrui , presso i propri associati dell’ esistenza del presen-
te accordo. 
 

Art. 8 – DURATA 
 La presente convenzione ha la durata di un anno a far data dalla sottoscrizione e 
si rinnoverà tacitamente per ugual periodo salvo disdetta , da comunicarsi da al-
meno una delle parti a mezzo raccomandata R.R almeno 3 mesi  prima della sca-
denza o altra modalità equipollente anche telematica (PEC) 
 
Resta inteso che la presente convenzione non rientra nell’ ambito di applicazione 
ai sensi dell’ articolo 5 della citata legge 152/2001, posto che A.G.D. Piemonte e 
Valle d’Aosta non ha natura di confederazione o associazione dei lavoratori, per-
tanto ne e’ esclusa la comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali a cura dell’ INAC. 

 
Letto e approvato in Torino, ______________________ 

 
           
Per l’ INAC Piemonte 
Il Direttore Regionale 
(Martina Marcomini)       

Per l’ A.G.D.  
Piemonte e Valle d’Aosta 

Il Presidente Regionale 
(Ivan Persico) 


