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Associazione Diabetici
della provincia di Sondrio

Consigliera di Parità
della provincia di Sondrio

L’Associazione Diabetici della provincia di Sondrio è
stata fondata il 14 marzo 1990 ed è iscritta all’Albo
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato n. SO011 del 28.07.2003.
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale nel campo socio-assistenziale a
favore dei soggetti diabetici, in particolare svolgendo
attività per:
• rappresentare i diabetici presso le Autorità e gli Enti
di Assistenza;
• studiare le modalità per contrastare il
progressivo diffondersi della malattia con azioni
di sensibilizzazione e informazione per la sua
prevenzione;
• agevolare il potenziamento delle strutture sul
territorio per l’assistenza del malato diabetico;
• instaurare rapporti con la scuola e promuovere
iniziative culturali e ricreative per raggiungere la
popolazione giovanile;
• curare i rapporti con i presidi ospedalieri della
provincia;
• seguire l’aggiornamento dei prodotti farmaceutici.
Per lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione
Diabetici della provincia di Sondrio si avvale in
modo determinante e prevalente delle prestazioni
volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti.
L’attività principale consiste in azioni di informazione
e sensibilizzazione per la prevenzione della malattia
diabetica rivolta all’intera popolazione con particolare
riguardo ai giovani e nella distribuzione gratuita di
apparecchi e materiale sanitario per la misurazione
della glicemia e relativa assistenza tecnica rivolta ai
propri associati.
Il Convegno odierno vuole affrontare con esperti degli
ambiti interessati gli aspetti più prettamente giuridici
e legali relativi alle problematiche dell’inserimento nel
mondo del lavoro delle persone affette
dalla patologia diabetica.

La Consigliera Provinciale di Parità promuove e
controlla l’attuazione di principi di uguaglianza di
opportunità e non discriminazione per donne e
uomini nel lavoro.
Rileva situazioni di squilibrio di genere e promuove
l’attuazione delle politiche di Pari Opportunità da
parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel
mercato del lavoro.
Agisce in giudizio contro le discriminazioni di genere;
nell’esercizio delle sue funzioni è Pubblico Ufficiale ed
ha l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria per i
reati per i reati di cui venga a conoscenza.
Approva e sostiene le azioni positive attraverso la
promozione dei progetti e l’individuazione di risorse
comunitarie, nazionali e regionali in materia di pari
opportunità.
Tutela i lavoratori/lavoratrici ed esperisce il tentativo
di conciliazione obbligatoria nelle controversie
individuali di lavoro aventi ad oggetto una
discriminazione basata sulla differenza di genere.
L’Ufficio della Consigliera di Parità è presso la sede
della Provincia di Sondrio.

programma

“Il mio diabete,
il mio lavoro“
Saluti del Presidente
Relatori
Eva Redaelli
Consigliera di Parità della provincia di Sondrio

“La Consigliera
e le discriminazioni sul lavoro”
dr. Eros Libera
Responsabile SS Dipartimentale Diabetologia Sondrio

“Il controllo del diabete nell’attività
quotidiana lavorativa”
D.ssa Cinzia Frascheri
Giuslavorista, Responsabile Nazionale CISL Salute
e Sicurezza sul Lavoro

“Idoneità al lavoro e il diritto
all’accomodamento ragionevole”

Dibattito e conclusioni

