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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera della Giunta Regionale 799 del 29 settembre 2014 “Recepimento Accordo Stato
Regioni sul documento “Piano sulla malattia diabetica”. Destinazione risorse finanziarie a favore delle
Aziende Sanitarie toscane, al fine di realizzare le progettualità di cura per la malattia diabetica”.

Considerate le finalità della succitata delibera 799/2014 nel definire un modello di gestione integrata del
diabete basata sulla centralità della persona, individuando l'approccio multiprofessionale, adottando
protocolli diagnostico-terapeutici condivisi su tutto il territorio regionale, attraverso progetti e percorsi
esplicitati dal Piano nazionale, concentrandosi su sette progetti-obiettivo.

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.

Visto il Piano Sanitario Regionale 2012- 2015 approvato con delibera del Consiglio Regionale n.91 del
5 novembre 2014 che al punto 2.2.1. “La sanità d’iniziativa: dall’attesa alla ricerca attiva” promuove un
sistema socio-sanitario “proattivo”, che cerca le persone attivamente e in modo diverso a seconda del
loro contesto socioculturale, favorendo la collaborazione di tutti gli attori del sistema; al punto 2.3.3.1 C
) “Reti cliniche ospedaliere“ declina all'interno del ridisegno della rete ospedaliera l'implementazione di
reti cliniche per particolari patologie al fine di integrare i livelli ospedalieri fra di loro ed il livello
territoriale prevedendo l'implementazione delle seguenti reti:

• rete infarto

• rete ictus

• rete traumatologica

• rete materno-infantile

• rete diabetologica

• rete delle alte specialità”.

Considerate le finalità della delibera 799/2014 nel costituire la Rete Regionale per la patologia
diabetologica, i singoli progetti-obiettivo costituiranno l'impalcatura della Rete regionale, per poi
procedere alla stesura di “Linee d'Indirizzo”che andranno ad uniformare l'assistenza sul territorio
regionale.

Considerate le aree di miglioramento dell'assistenza diabetologica proposte dal “Piano per la malattia
diabetica nazionale” 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, i progetti regionali si sono così sviluppati:

A. Implementazione dell'educazione terapeutica.
B. Piede Diabetico.
C. La gestione integrata della persona con diabete ricoverata per altra patologia.
D. Diabete in età evolutiva.
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E. Innovazione e prospettive in diabetologia.
F. Terapie e strumenti innovativi.
G. Telemedicina.

Vista la delibera GRT n.799/2014 che destina 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;

Valutate le attività dei gruppi di lavoro che hanno elaborato le suddette progettualità inerenti le azioni
da svolgere e valutato l'impatto economico per ciascun progetto, con la presente deliberazione si
approvano i succitati progetti, indicati negli allegati, parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione e si destina per ciascun progetto-obiettivo il corrispettivo finanziamento che verrà
liquidato con atti successivi:

A. Implementazione dell'educazione terapeutica Euro 20.000 (ventimila)
B. Piede Diabetico. Euro 70.000 (settantamila)
C. La gestione integrata della persona con diabete ricoverata per altra patologia. Euro

120.000(centoventimila)
D. Diabete in età evolutiva. Euro 70.000 (settantamila)
E. Innovazione e prospettive in diabetologia.Euro 30.000 (trentamila)
F. Terapie e strumenti innovativi.Euro 70.000 (settantamila)
G. Telemedicina. Euro 100.000 (centomila)

a voti unanimi

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di approvare i progetti regionali sulla malattia diabetica, contenuti negli allegati A, B, C,
D, E, F e G, parti integranti e sostanziali del presente atto, e di destinare per ciascuno
progetto-obiettivo il corrispettivo finanziamento:

A. Implementazione dell'educazione terapeutica Euro 20.000 (ventimila)
B. Piede Diabetico. Euro 70.000 (settantamila)
C. La gestione integrata della persona con diabete ricoverata per altra patologia.

Euro 120.000 (centoventimila)
D. Diabete in età evolutiva. Euro 70.000 (settantamila)
E. Innovazione e prospettive in diabetologia. Euro 30.000 (trentamila)
F. Terapie e strumenti innovativi. Euro 70.000 (settantamila)
G. Telemedicina. Euro 100.000 (centomila)
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2. di dare mandato al presente 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.

Di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni
operative stabilite dalla Giunta regionale in materia

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'articolo18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

La Dirigente Responsabile
DANIELA MATARRESE

Il Direttore Generale
VALTERE GIOVANNINI


