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DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL

N.  340          DEL  31/08/2017 

OGGETTO:  Autorizzazione implementazione Ambulatorio Infermieristico Diabetologico

IL DIRETTORE

 PIERPAOLO PANI

(firma digitale apposta)

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE  SERVIZIO DI ASS. INF. OSTETRICA E DELLE PROF. TECN.-
SAN.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASSL di Olbia
Dal 31/08/2017 Al 15/09/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE

 

PREMESSO che: 
a) presso l’ASSL di Olbia, con periodo temporale riferito all’anno 2016, sono in cura 

9.060 pazienti con diagnosi di diabete. 
b) nell’anno 2016, il numero dei nuovi accessi alla struttura complessa aziendale di 

diabetologia dell’ASSL di Olbia con diagnosi di diabete è stato di 453 pazienti, con 
un aumento del 5%.

c) nella Delibera del commissario straordinario ASL n.2 di Olbia, n. 1313 del 
29/12/2016, si cita che nel mese di giugno 2015 è stato attivato l’Ambulatorio 
Infermieristico Diabetologico (A.I.D.);

d) gli infermieri della struttura complessa aziendale di diabetologia dell’ASSL di Olbia 
svolgono all’interno degli ambulatori infermieristici diabetologici dal 2009, attività di 
educazione terapeutica, che riguardano: la terapia farmacologica, i controlli 
glicemici, il diabete gestazionale, l’OGGT post parto,i microinfusori, i sensori, il 
piede diabetico, l’attività fisica, la nutrizione, l’alimentazione, la conta dei 
carboidrati, il DIAPORT e l’umanizzazione delle cure sia a livello ambulatoriale sia a 
livello di enti pubblici, scuole, associazioni; 

e) gli infermieri della struttura complessa aziendale di diabetologia dell’ASSL di Olbia, 
all’interno degli ambulatori infermieristici diabetologici, oltre all’attività di educazione 
terapeutica, erogano servizi di day-service, retinografie; consulenza infermieristica 
ospedaliera e formazione del personale infermieristico;

f) l’attività infermieristica degli ambulatori infermieristici della struttura complessa 
aziendale di diabetologia dell’ASSL di Olbia, viene svolta su un totale di 16 sedi con 
un’organizzazione che copre tutto il territorio dell’ASSL di Olbia.

g) l’attività infermieristica ambulatoriale territoriale della struttura complessa aziendale 
di diabetologia dell’ASSL di Olbia permette l’attuarsi della continuità delle cure e la 
continuità assistenziale ospedale-territorio;

DATO ATTO che: l’applicazione dell’educazione terapeutica evidence based, in base alla 
letteratura internazionale: 
1) riduce l’incidenza del diabete mellito di tipo 2 (livello 1A) nei soggetti a rischio (livello 
1A) con interventi educativi legati  alla modifica dello stile di vita;
2) riduce del 75% le amputazioni degli arti inferiori nei pazienti con diabete mellito di tipo 2 
con interventi educativi legati alla cura del piede;
3) migliora il self-care nella gestione del piede diabetico;
3) riduce il tasso di ospedalizzazione;
4) migliora la qualità di vita; 
5) riduce i livelli di Hb1Ac e il peso corporeo;
6) migliora diversi outcome e i processi di cura
7) riduce le liste d’attesa;



DATO ATTO che: da una analisi dei dati clinico -assistenziali, dai tassi di ricovero, dei 
trend epidemiologici riguardante la malattia diabetica, dei case report, dei volumi di attività, 
dal numero delle complicanze, dei nuovi bisogni della popolazione, l’invecchiamento della 
popolazione, alle problematiche poste dall’interculturalità, si evidenzia la necessità di 
strutturare l’assistenza infermieristica attraverso una nuova organizzazione assistenziale 
degli ambulatori infermieristici attraverso metodologie evidence based;

DATO ATTO che: il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle 
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 
Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RILEVATA la necessita di erogare in maniera sistematica, un’assistenza alla persona con 
diabete e alla popolazione a rischio, basata sul modello biopsicosociale ed 
olistico,nell’ottica dei requisiti di equità, sostenibilità, di efficacia, di efficienza, di sicurezza 
e di economicità, attraverso:

a) una presa in carico del paziente globale, impostando un percorso clinico – 
assistenziale di tipo personalizzato e condiviso

b) interventi di educazione terapeutica evidence based che si basano sulle ultime linee 
guida internazionali 

c) interventi olistici di umanizzazione delle cure 
d) l’uniformità,  l’omogeneità  e  l’appropriatezza  degli  interventi  infermieristici  nei 

confronti

e) la valutazione della qualità percepita

f) il tracciamento sistematico dei dati assistenziali, relative analisi e successivi report;

VISTA  la Delibera del commissario straordinario ASL n.2 di Olbia, n. 1313 del 
29/12/2016, in
cui si cita l’attivazione dell’ambulatorio infermieristico diabetologico;

PRESO ATTO dell’impatto del progetto e della sua aderenza alle politiche aziendali 
regionali
e nazionali di seguito riportate:
Piano Nazionale della Cronicità 2016;
Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa;
Standard Italiani per la cura del Diabete SID-AMD 2016;
Documento di indirizzo politico e strategico per la buona assistenza alle persone
con diabete AMDCSID-SIMG2010;
Piano Regionale Diabete del n.39/23 del 26/09/2013;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) di autorizzare il progetto denominato ambulatorio infermieristico diabetologico 
(A.I.D.), allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e 
sostanziale;



2) di prendere atto che l’ambulatorio infermieristico diabetologico svolge la sua 
funzione all’interno della struttura complessa aziendale di diabetologia dell’ASSL 
di Olbia;

3) di prendere atto che l’ambulatorio infermieristico diabetologico espleta la sua 
funzione  su tutto il territorio dell’ASSL di Olbia attraverso 16 sedi ambulatoriali 
infermieristiche, garantendo uguali livelli di assistenza , la continuità delle cure e 
la continuità assistenziale;

4) di dare atto che, dall’ analisi dei dati clinico -assistenziali, dai tassi di ricovero, 
dei trend epidemiologici riguardante la malattia diabetica, dei case report, dei 
volumi di attività, dal numero delle complicanze, dei nuovi bisogni della 
popolazione, l’invecchiamento della popolazione, alle problematiche poste 
dall’interculturalità, si evidenzia la necessità di strutturare l’assistenza 
infermieristica attraverso una nuova organizzazione assistenziale degli 
ambulatori infermieristici con metodologie evidence based;

5) di dare atto che l’ambulatorio infermieristico diabetologico è in linea con le 
politiche aziendali regionali e nazionali;

6) di prendere atto che l’ambulatorio infermieristico diabetologico non prevede 
incrementi di spesa per l’ASSL di Olbia;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE

Dott.ssa Luisa Fenu

(firma digitale apposta se presente)

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento  dei  Pubblici  Dipendenti  e  alla  Normativa  Anticorruzione  e  che  non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA



1) di autorizzare il progetto denominato ambulatorio infermieristico diabetologico 
(A.I.D.), allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e 
sostanziale;

2) di prendere atto che l’ambulatorio infermieristico diabetologico svolge la sua 
funzione all’interno della struttura complessa aziendale di diabetologia dell’ASSL 
di Olbia;

3) di prendere atto che l’ambulatorio infermieristico diabetologico espleta la sua 
funzione  su tutto il territorio dell’ASSL di Olbia attraverso 16 sedi ambulatoriali 
infermieristiche, garantendo uguali livelli di assistenza , la continuità delle cure e 
la continuità assistenziale;

4) di dare atto che, dall’ analisi dei dati clinico -assistenziali, dai tassi di ricovero, 
dei trend epidemiologici riguardante la malattia diabetica, dei case report, dei 
volumi di attività, dal numero delle complicanze, dei nuovi bisogni della 
popolazione, l’invecchiamento della popolazione, alle problematiche poste 
dall’interculturalità, si evidenzia la necessità di strutturare l’assistenza 
infermieristica attraverso una nuova organizzazione assistenziale degli 
ambulatori infermieristici con metodologie evidence based;

5) di dare atto che l’ambulatorio infermieristico diabetologico è in linea con le 
politiche aziendali regionali e nazionali;

6) di prendere atto che l’ambulatorio infermieristico diabetologico non prevede 
incrementi di spesa per l’ASSL di Olbia;

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA

Dott. Pier Paolo Pani

(firma digitale apposta se presente)






















































