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LA GIUNTA REGIONALE

Visto che la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano in data 6 dicembre 2012 ha sancito l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 
1997, n. 281, fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il 
"Piano per la malattia diabetica";

Considerato  che  il  "Piano  per  la  malattia  diabetica",  elaborato  nell'ambito  della  Commissione 
Permanente  sulla  Malattia  Diabetica  che  ha  operato  presso  il  Ministero  della  Salute  con  il 
coinvolgimento delle Regioni, delle Associazioni dei pazienti e delle Società Scientifiche, illustra le 
principali vie per affrontare le problematiche relative alla malattia ed individua obiettivi centrati sulla 
prevenzione,  sulla  diagnosi  precoce,  sulla  gestione  della  malattia  e  sulle  complicanze,  sul 
miglioramento  dell'assistenza  e  degli  esiti  e  sottolinea  l'importanza  di  ridurne  l’impatto  sociale 
attraverso  un  approccio  sinergico  del  Servizio  sanitario  nazionale  nelle  sue  articolazioni  con   le 
Associazioni di Pazienti, la Comunità medica e scientifica, le persone con diabete e tutti coloro che li 
assistono si adoperino per assicurare un efficace coordinamento dei Servizi;

Richiamato  che  in  tale  documento  si  individuano  quale  elementi  essenziali  l’organizzazione  e  la 
corretta  allocazione  delle  risorse  umane  e  strutturali  e  che,  in  particolare,  tutti  i  professionisti 
intervengano in modo integrato e coordinato, migliorino le loro conoscenze per fornire appropriate 
indicazioni  e  assumano,  ove  necessario,  comportamenti  in  grado  di  garantire  anche  un  supporto 
psicosociale;

Considerato  che  il  Piano  Sanitario  regionale  2008-2010,  approvato  dal  Consiglio  regionale  con 
deliberazione  del  16  luglio  2008  n.  53,  prevede,  al  punto  4.3  e  4.3.1  le  azioni  da  intraprendere 
attraverso  percorsi  assistenziali  che  vedano  protagonisti  tutti  i  professionisti  coinvolti  a  partire  da 
specifiche patologie tra cui il “Diabete mellito”;

Considerato che il  Piano Sanitario regionale 2008-2010, è ancora vigente ai  sensi  del  comma n. 1 
dell’art. 133 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 che ha prorogato i piani e programmi regionali attuativi 
del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010 fino all’entrata in vigore dei piani e programmi 
attuativi  delle  strategie  di  intervento e degli  indirizzi  per le politiche regionali  individuati  dal  PRS 
2011-2015;

Preso atto che le ulteriori azioni da svolgere in questo ambito della prevenzione primaria, il cui valore è 
imprescindibile  ai  fini  della  salvaguardia  della  salute  e  della  sostenibilità  del  sistema,  verranno 
dettagliate nel prossimo Piano Regionale della Prevenzione seguendo gli indirizzi del Piano Nazionale 
della Prevenzione 2014-2018, che è attualmente in fase di elaborazione;

Valutato che il «Piano per la malattia diabetica» individua dieci  obiettivi  generali  e alcune aree di 
miglioramento  dell'assistenza  diabetologica,  nella  considerazione  che  tale  piano  costituisca  una 
piattaforma su cui costruire programmi di intervento specifici, scelti a livello regionale; 

Preso  atto  che detto  documento si  pone in continuità  con il  percorso già  intrapreso  dalla  Regione 
Toscana sul diabete, come dimostrato sia dalla normativa regionale in materia che dai positivi risultati 
di salute conseguiti in questi anni sulla patologia diabetica su tutto il territorio regionale;
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Tenuto conto che la Regione Toscana è costantemente impegnata a implementare la maggior parte 
degli obiettivi generali identificati dal succitato «Piano per la malattia diabetica» e a garantire la presa 
in carico proattiva dei pazienti attraverso  “La sanità d'iniziativa”, favorendo la  collaborazione di tutti 
gli attori del sistema;

Valutato  altresì  che  le  azioni  da  porre  in  essere  sono  articolate  e  in  costante  sviluppo  e  che 
costituiranno oggetto di ulteriori deliberazioni;

Valutato  che  tra  le  aree  di  miglioramento  dell'assistenza  diabetologica  proposte  dal  «Piano per  la 
malattia diabetica» occorre concentrare l'attenzione su sette progetti obiettivo:

1. miglioramento della collaborazione tra i professionisti coinvolti;
2. gestione delle complicanze vascolari;
3. piede diabetico;
4. implementazione dell'educazione terapeutica;
5. linee di intervento sul diabete in età evolutiva;
6. la gestione integrata della persona con diabete ricoverata per altra patologia;
7. l'uso appropriato delle tecnologie e della telemedicina.

Ritenuto  quindi  opportuno  procedere  con  successivi  atti  di  Giunta  alla  definizione  dei  criteri  e 
metodologie  per la realizzazione e gestione dei progetti succitati;

Considerato per quanto esposto sopra di procedere a sviluppare i progetti obiettivo sopra richiamati 
con il coinvolgimento delle Aziende sanitarie toscane anche avvalendosi della Commissione Regionale 
Attività Diabetologica;

Ritenuto,  quindi,  di  destinare  a  favore delle  Aziende Sanitarie  toscane per  l’anno 2014 la  somma 
complessiva  di  Euro  480.000,00  (quattrocentottantamila/00)  disponibile  sul  capitolo  26129 
“Programma di prevenzione e gestione del Diabete Mellito e delle patologie croniche nella popolazione 
adulta  della  toscana” del  Bilancio regionale  2014, a valere  sull'impegno n. 7749/2012 assunto con 
Decreto  Dirigenziale  n.  6535/2012  del  bilancio  di  previsione  2014,  gestione  residui,  per  la 
realizzazione dei progetti succitati che attengono all'organizzazione dell'assistenza diabetologica nella 
Regione Toscana, con gli obiettivi previsti dal Piano nazionale sulla malattia diabetica;

Vista  la  L.R.  n.  78  del  24  dicembre  2013  "Bilancio  di  Previsione  per  l'anno  finanziario  2014  e 
Pluriennale 2014/2016";

Vista la DGR n. 2 del 7 gennaio 2014 "Approvazione Bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 
2014 e Bilancio Gestionale Pluriennale 2014/2016";

A Voti Unanimi

 DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di recepire con la presente deliberazione l'Accordo Stato Regioni del 6 dicembre 2012 «Piano 
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per la malattia diabetica» di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto e di assumere l'impegno a dare attuazione progressiva ai suoi contenuti in ambito 
regionale;

2. di  stabilire  che  le  attività  regionali  siano  concentrate  sui  sette  progetti  obiettivo  al  fine  di 
migliorare la collaborazione tra i professionisti coinvolti, garantendo inoltre una più corretta 
gestione delle complicanze vascolari e del piede diabetico, l'implementazione dell'educazione 
terapeutica, le linee di intervento sul diabete in età evolutiva, la gestione integrata della persona 
con  diabete  ricoverata  per  altra  patologia  e  l'uso  appropriato  delle  tecnologie  e  della 
telemedicina, con il coinvolgimento delle  Aziende sanitarie toscane anche avvalendosi della 
Commissione Regionale Attività Diabetologica;

3. di procedere con successivi atti di Giunta per la definizione dei criteri e metodologie  per la 
realizzazione e gestione dei progetti succitati;

4. di destinare a favore delle Aziende Sanitarie Toscane per l’anno 2014 la somma complessiva di 
Euro  480.000,00  (quattrocentottantamila/00)  disponibile  sul  capitolo  26129  “Programma  di 
prevenzione e gestione del Diabete Mellito e delle patologie croniche nella popolazione adulta 
della  toscana” del Bilancio regionale 2014, a valere sull'impegno n. 7749/2012 assunto con 
D.D. n.6535/2012 per far fronte alla realizzazione di processi di cura, di terapia e assistenza 
integrata al paziente diabetico attraverso i succitati progetti obiettivo;

5. di dare mandato al competente Settore “Programmazione e organizzazione delle cure” della 
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di predisporre gli atti necessari 
per l'attuazione di quanto previsto dalla presente delibera.

Il  presente  atto  è  pubblicato  integralmente  sulla  banca  dati  degli  atti  amministrativi  della  Giunta 
regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

La Dirigente Responsabile
DANIELA MATARRESE

 

Il Direttore Generale
VALTERE GIOVANNINI
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