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Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per la Pianificazione Strategica

L'ASSESSORE

Oggetto: Approvazionc del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenzialc (PDTA) per la gestione
integrata delle persone con diabete mellito dell'eté adulta.

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “lstituzionc del Servizio Sanitario Nazionale” e

successive modi che e integrazioni;
Vista la leggc n. 115/87 “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito”;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma

del1'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modi che e integrazionig
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n.30 “Norme in tema di programmazione sanitaria e di

riorganizzazione territoriale delle unité sanitarie locali”;
Vista la Legge 18 ottobre 2001 n.3 “Modi che al titolo V della pane seconda della Costituzione”,

che do l‘autorité legislativa alle Regioni in campo sanité c istruzione;
Visto il D.A. 30 aprile 2002,,“Linee guida generali per la prevenzione delle complicanze acute c

croniche legate alla malattia diabetica ed organizzazione delle strutture di diabetologia
siciliane”, pubblicato nella GURS N. 33, del 19 Luglio 2002;

Vista la legge regionale del 14 aprile 2009, n. 5 “Nonne per i1 riordino del servizio sanitario
regionale;

Visto il Piano sanitario regionale 2011-2013, che individua i1 diabete me11ito dell'adulto tra le
' patologie croniche target per le quali intervenire con speci ci programmi di prevenzione,

costruire percorsi assistenziali e potenziare Pintegrazione ospedale-territorio in una
prospettiva di presa in carico globale della persona;

Visto l'Accord0 6 dicembre 2012 tra il Govemo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano sul documento recante “Piano per la malattia diabetica”;

Visto il D.A. 1112 del 10/06/2013 “Recepimento del Piano sulla Malattia diabetica” pubblicato in
GURS n. 30 del»28/06/2013, con il quale la Regione Siciliana, pur nel pieno rispetto dei
modelli organizzativi e operativi regionali e aziendali e fermi restando i limiti delle risorse
umane, strumentali e nanziarie disponibili a legislazione vigente nelle aziende sanitarie
pubbliche della Regione Siciliana, si impcgna a considerare nella piani cazione della gestione
della malattia diabetica, gli obiettivi, le linee di indirizzo prioritarie e i modelli per ottimizzare
la disponibilité e Pe ticacia de1l’assistenza delineati in tale piano;

Visto il D.A. n. 1756 del 21.09.2016, con il quale é stata costituita la Commissione regionale per il
diabete in cté adulta, con il compito di supportare l'Assessorato nella forrnulazione di precisi
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atti di indirizzo tecnico-scienti co in materia di diabete, poi modi cata ed integrata con con
D.A. n. 241 del 10.02.2017 e D.A. n. 1147 del 9.06.2017;

Visto 1'art.68 della L.R. del 12 agosto 2014, n.21 recante “norme in materia di trasparenza e di
pubblicita del1'attivita amministrativa” e le successive modi che ed integrazioni;

Considerato che l'at1ivita svolta dalla Commissione ha prodotto i1 documento”Percorso
Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione integrata delle persone con
diabete mellito de11‘eta adulta”;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all‘approvazione del Percorso Diagnostieo Terapeutico
Assistenziale (PDTA) per la gestione integrata delle persone con diabete mellito de11‘eté1
adulta, di cui a1l‘a11egato 1 parte integrante del presente atto, a1 ne di uniformare i percorsi di
cura su tutto il territorio regionale;

Ritenuto, inoltre, che il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione
integrata delle persone con diabete mellito de11'eta adulta, di cui a11‘a11egato 1, potra essere
oggetto di aggiornamenti che si renderanno opportuni alla luce di nuove acquisizioni in tema
di diagnosi e trattamento;

DECRETA

ART. 1
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate, é approvato i1
d0cumento”Perc0rso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per pazienti affetti da diabete
mellito in eta adulta, di cui a11'a11egato 1 facente parte integrante del presente decreto;

ART. 2
I1 presente decreto verra trasmesso a1 responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale, ai ni de11'asso1vimento del1‘0bbligo di pubblicazione on line, ed, altresi,
inviato alla Gazzetta Uf ciale della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo,
Z L‘ASSESS
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