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Associazioni aderenti alla Giornata Nazionale contro la Corruzione in Sanità
Altroconsumo
www.altroconsumo.it/organizzazione
Altroconsumo, con i suoi 390mila soci, si pone come obiettivo quello di contribuire all’innovazione del contesto sociale, al passo con
le esigenze delle persone, amplificandone la richiesta di rispetto dei diritti e proponendo soluzioni concrete. Da oltre 40 anni è punto
di riferimento per i cittadini, ne interpreta i bisogni, ottiene soluzioni. Con 340 professionisti al servizio delle persone anticipa le istanze
degli utenti, offrendo strumenti innovativi per scelte sicure e convenienti. Informa con autorevolezza e indipendenza attraverso
pubblicazioni. Si impegna per difendere diritti collettivi, attraverso class action e per migliorare il quadro normativo e la rappresentanza
delle istanze nelle sedi istituzionali, anche europee. Con il progetto Diritti in Salute offre informazione e consulenze in materia sanitaria
e di responsabilità medica, per migliorare l’accesso alle cure e le conoscenze dei cittadini rispetto ai propri diritti di pazienti.

Cittadinanzattiva
www.cittadinanzattiva.it
Cittadinanzattiva, promuove dal 1978 l'attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone
in condizione di debolezza. La sua Missione fa riferimento all'art.118, ultimo comma, della Costituzione, che riconosce l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e, sulla base del principio di sussidiarietà,
prevede per le istituzioni l'obbligo di favorire i cittadini attivi. I suoi obiettivi sono: rafforzare il potere d’intervento dei cittadini nelle
politiche pubbliche, intervenire a difesa del cittadino, attivare le coscienze, attuare i diritti riconosciuti dalle leggi, prendersi cura dei
beni comuni, fornire ai cittadini strumenti per attivarsi, costruire alleanze per promuovere i diritti. Cittadinanzattiva è presente in Italia
con 20 sedi regionali, 250 assemblee territoriali e oltre 350 sezioni del Tribunale per i diritti del malato. La sede nazionale è a Roma.

Associazione Italiana Medici
www.associazioneitalianamedici.com
L’Associazione Italiana Medici (AIM) è una libera associazione professionale fra medici chirurghi, operanti in Italia o all’estero,
aconfessionale, apartitica. Persegue lo scopo di promuovere l’alleanza tra medicina e scienza; sostiene il valore e tutela l’etica del
lavoro e della Professione; favorisce la partecipazione attiva e consapevole di tutti i medici ai processi decisionali e alla governance
della Professione; si impegna nella rappresentanza e tutela delle istanze e dei diritti dei lavoratori del sistema salute; si fa interprete
della dimensione transfrontaliera della medicina e della salute e della mobilità di professionisti e cittadini all’interno del sistema salute
internazionale; mette in campo ogni iniziativa utile a valorizzare ed affermare il ruolo sociale e civile del medico, in Italia e nel mondo.

Associazione Italiana Giovani Medici
www.giovanemedico.it
Il Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.) o Associazione Italiana Giovani Medici è una no profit, riferimento per i medici
under 40. Si pone come scopo quello di fornire un contributo qualificante alla formazione dei giovani medici, ai profili etici e sociali
della professione, alla crescita intellettuale, professionale e deontologica delle nuove classi mediche. Lo fa promuovendo relazioni
operose fra le professionalità mediche Italiane e non, fra i medici e la società civile; svolge inoltre attività nei settori dell’istruzione
medica generale e specifica, della formazione sociale e medica, della ricerca scientifica, salute globale e cooperazione sanitaria.

Segretariato Italiano Studenti in Medicina
www.nazionale.sism.org
ll Segretariato Italiano Studenti in Medicina, SISM, è una libera associazione di volontariato composta da più di 10.000 studenti dei
Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, provenienti dalle 37 Sedi Locali attive, sul territorio italiano. È apartitica,
aconfessionale, non lucrativa, che rifiuta ogni tipologia di discriminazione. Si adopera per rispondere ai bisogni di salute dell’individuo
attraverso contributi qualificanti alla formazione accademica degli studenti, alla loro sensibilizzazione sui profili etici e sociali della
professione medica e alla crescita intellettuale, professionale e deontologica delle nuove classi mediche, ma anche attraverso
l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione.
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