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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  

 
 

N. 933  DEL   28/07/2014 
 

OGGETTO: Recepimento Accordo del 6 dicembre 2012 tra Governo, Regioni e Province Autonome di 

Trento e Bolzano sul documento "Piano sulla Malattia Diabete" (rep 233/CSR). 

Approvazione Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale Regionale (PDTA).  

 
  PRESENZE 

Marini Catiuscia Presidente della Giunta Assente 
Casciari Carla Vice Presidente della Giunta Presente 
Bracco Fabrizio Felice Componente della Giunta Presente 
Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente 
Paparelli Fabio Componente della Giunta Presente 
Riommi Vincenzo Componente della Giunta Presente 
Rometti Silvano Componente della Giunta Presente 
Vinti Stefano Componente della Giunta Presente 

 

 
Presidente: Carla Casciari 

 

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli 

 
 

Efficace dal 31/07/2014 Il funzionario:FIRMATO 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto  il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta 
dell’Presidente Catiuscia Marini 
Preso atto : 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del 

Bilancio regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli 

indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Visto l’Accordo della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012 “Piano nazionale sulla malattia 
diabetica” (Rep. Atti n. 233/CSR); 
Vista la DGR n. 631  del  19/06/2013 recante: "Piano nazionale sulla malattia diabetica" di 
cui all'Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome, del 6 dicembre 2012. Costituzione gruppi di lavoro.   
Vista  la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto  il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, 
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si 
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, nonché gli 
Allegati 1 e 2, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 

2) di recepire l’Accordo della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012 “Piano nazionale sulla malattia 
diabetica” (Rep. Atti n. 233/CSR) condividendo i dieci obiettivi generali del piano quali 
linee strategiche generali; 

3) di approvare i contenuti dell’Allegato 1 “Prevenzione, trattamento del Diabete Mellito – 
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale” e i contenuti dell’Allegato 2 “Percorso 
Diagnostico Terapeutico Assistenziale del Paziente con Diabete tipo 1 Età Evolutiva”;  

4) di notificare l’atto ai Direttori Generali delle Aziende Sanitari Regionali; 
5)  di dare mandato ai  Direttori Generali delle Aziende Sanitari Regionali di implementare i 

percorsi diagnostici terapeutici assistenziali per adulti e bambini, contenuti negli allegati 
1 e 2 del presente dispositivo. 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE 

f.to Catia Bertinelli 

 
f.to Carla Casciari 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Oggetto: Recepimento Accordo del 6 dicembre 2012 tr a Governo, Regioni e Province 

Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Piano s ulla Malattia 
Diabete" (rep 233/CSR). Approvazione Percorso Diagn ostico-Terapeutico 
Assistenziale Regionale (PDTA). 

 
L’Accordo del 6 dicembre 2012 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e 
Bolzano approva per la prima volta il "Piano sulla Malattia Diabetica". Il Piano nazionale è 
una risposta alle indicazioni regionali, nazionali, internazionali ed europee, agli adempimenti 
previsti dalla legge 115/87. Tal Accordo rafforza quindi le indicazioni dei Piani Sanitari 
Nazionali 2003-2005 e 2006-2008, Piani Sanitari Regione Umbria 1999-2001 e PSR 2003-
2005, i Piani Nazionali e Regionali della Prevenzione 2005-2007, 2010-2012, e il progetto 
IGEA (integrazione, gestione e assistenza per la malattia diabetica  
www.epicentro.iss.it/igea). La nostra Regione ha collaborato attivamente ai lavori preparatori  
e alla stesura finale dell’Accordo, con i propri referenti al tavolo ministeriale, dimostrando 
negli anni una particolare sensibilità a tale materia. 
 
In seguito all’emanazione dell’Accordo di cui sopra, la Giunta Regionale ha approvato, con 
DGR n. 631  del  19/06/2013, la costituzione di tre gruppi di esperti composti da direttori di 
distretto, medici diabetologi del territorio e degli ospedali,  Associazioni di riferimento e 
Società scientifiche di categoria dei MMG e PLS,  con il compito di mettere in atto tutte le 
azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi individuati dal Piano nazionale sulla 
malattia diabete. Rispettivamente: 

1) Gruppo di lavoro Appropriatezza delle prestazioni;  
2) Gruppo di lavoro Medicina d’iniziativa; 
3) Gruppo di lavoro Razionalizzazione dell’offerta.  

Gli esperti, coordinati dal Dirigente del Servizio programmazione socio-sanitaria, distrettuale 
ed ospedaliera, supportato dal Responsabile della Sezione Assistenza sanitaria di base, 
specialistica, tutela salute materno infantile e salute in carcere, hanno elaborato, seguendo 
le indicazione e gli obiettivi del Piano Nazionale per la Malattia del Diabete, le linee 
d’indirizzo per un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per gli adulti e per 
l’età pediatrica di cui agli Allegati 1 “Prevenzione, trattamento del Diabete Mellito – Percorso 
Diagnostico Terapeutico Assistenziale” e Allegato 2 “Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale del Paziente con Diabete tipo 1 Età Evolutiva”.   
Il lavoro condotto dal tavolo di cui sopra, che si propone alla Giunta Regionale, è stato quindi 
il frutto di esperienze e professionalità eterogenee e condivise tra più livelli istituzionali.  
 
Per quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale di: 
 
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, 

corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si 
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, nonché gli 
Allegati 1 e 2, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 

2) di recepire l’Accordo della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012 “Piano nazionale sulla malattia 
diabetica” (Rep. Atti n. 233/CSR) condividendo i dieci obiettivi generali del piano quali 
linee strategiche generali; 

3) di approvare i contenuti dell’Allegato 1 “Prevenzione, trattamento del Diabete Mellito – 
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale” e i contenuti dell’Allegato 2 “Percorso 
Diagnostico Terapeutico Assistenziale del Paziente con Diabete tipo 1 Età Evolutiva”;  

4) di notificare l’atto ai Direttori Generali delle Aziende Sanitari Regionali; 
5) di dare mandato ai  Direttori Generali delle Aziende Sanitari Regionali di implementare i 

percorsi diagnostici terapeutici assistenziali per adulti e bambini, contenuti negli allegati 
1 e 2 del presente dispositivo. 
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Perugia, lì 21/07/2014 L'istruttore 

Kathryn Mary Mahan  
 FIRMATO 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le 
determinazioni di competenza. 
 
Perugia, lì 22/07/2014 Il responsabile del procedimento 

 Michaela Chiodini 

 FIRMATO 

 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile 
del procedimento; 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non 
comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 
 
Perugia lì 22/07/2014 Il dirigente di Servizio 

 Gianni Giovannini 
 

FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE 

 
OGGETTO: Recepimento Accordo del 6 dicembre 2012 tra Govero, Regioni e Province 

Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Piano sulla Malattia Diabete" 
(rep 233/CSR). Approvazione Percorso Diagnostico-Terapeutico 
Assistenziale Regionale (PDTA).  

 

 
PARERE DEL DIRETTORE 

 
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento 
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla 

Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 
 
 
Perugia, lì 22/07/2014 IL DIRETTORE 
 EMILIO DUCA 

 FIRMATO 
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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
Assessorato regionale “Program.ne strategica generale, controllo strategico e coor.to delle 

Pol.che Comunitarie. Rapp.ti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese Istit.li di 
programma e accordi di progr.ma quadro. Riforme Istituzionali e coord.to politiche del 

federalismo. Coor.to delle Politiche per l'Innovazione, la Green Economy e l'internaz.ne. 
Coor.to per gli interventi per la sicurezza dei cittadini. Rapporti con le Università e i Centri di 
Ricerca. Agenzie regionali. Relazioni intern.li, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace. 

Politiche di parità genere e antidiscrim.ne. Prot.ne civile, programmi di ricostruzione e 
svil.po aree colpite dagli eventi sismici. Prog.ne ed organiz.ne delle risorse finanz.. Affari 

istituzionali e semplificazione della P.A. Tutela della salute. Programmazione ed 
organizzazione sanitaria ivi compresa la gestione e valoriz.ne patrimonio sanitario, 

sicurezza dei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare” 
 
OGGETTO:  Recepimento Accordo del 6 dicembre 2012 tra Govero, Regioni e Province 

Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Piano sulla Malattia Diabete" 
(rep 233/CSR). Approvazione Percorso Diagnostico-Terapeutico 
Assistenziale Regionale (PDTA). 

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 

L’Assessore  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 
Perugia, lì 23/07/2014 Presidente Catiuscia Marini 

 FIRMATO 

 
 
Si dichiara il presente atto urgente 
 
Perugia, lì  L’Assessore 

 

  

 
 


