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IL PRESIDENTE 
PREMESSO  
 a. che i dati epidemiologici regionali fanno rilevare che i pazienti affetti da malattia diabetica  
 sono più di 375 mila in Campania  pari al 6,5% della popolazione, contro una media  
 nazionale che è del 5,5%; 
 b. che il trend dell'incidenza della patologia diabetica è tutt'ora in crescita;  
 c.  che tale patologia genera ricoveri impropri ancora di elevata percentuale;  
 
DATO ATTO 
 a. che la Regione Campania ha rivolto particolare attenzione alla patologia  diabetica 
attraverso l'emanazione di norme ed atti di notevole rilevanza  programmatoria, tra cui:  
  a.1.  D.G.R.C. n. 478 del 10 settembre 2012, pubblicata sul B.U.R.C. n.62  
 del 29 settembre 2012; 
  a.2. D.G.R.C. n. 330 del 6 luglio 2016; 
VISTA 
 a. la Legge Regionale n. 9/2009 “ Disposizioni in attuazione della Legge 16 marzo   1987,  n. 
115 relativa alla prevenzione e alla cura del diabete mellito “; 
 
RILEVATO 
 a. che l'art. 3 della citata Legge Regionale n. 9/2009 statuisce che “l'Assessorato  alla 
Sanità  si avvale di una Commissione regionale per le attività diabetologiche,  istituita con decreto 
dell'assessore alla sanità, al fine di garantire interventi  omogenei e qualificati per le attività di 
prevenzione e cura del diabete, sia in età pediatrica che adulta, e di monitorare l'andamento degli 
interventi a favore della  prevenzione e cura del diabete e dei relativi  risultati ; 
 b. che l'art. 4 della L.R. n. 9/2009 prevede che la Commissione diabetologica  regionale sia 
costituita da: 
  b.1. gli assessori alla sanità e alle politiche sociali o loro delegati; 
  b.2. Il dirigente del settore assistenza sanitaria; 
  b.3. Il dirigente del settore assistenza fasce deboli (*) 
  b.4. I responsabili dei centri di riferimento regionali di cui alla presente legge; 
  b.5. I presidenti regionali delle associazioni a valenza nazionale,   
 dell'Associazione medici diabetologi (AMD), della Società Italiana    
 diabetologia (SID) e della Società italiana medici diabetologi ospedalieri   (SIMDO); 
  b.6. Un diabetologo ospedaliero; 
  b.7. Un diabetologo territoriale; 
  b.8. Un diabetologo rappresentante dei centri antidiabete accreditati; 
  b.9. Un Medico di medicina generale; 
  b.10. Un pediatra di libera scelta; 
  b.11. Un pediatra ospedaliero esperto in diabetologia; 
  b.12. Due rappresentanti delle associazioni di volontariato di pazienti   
 diabetici regolarmente iscritte nel registro regionale e federate a livello   
 nazionale, uno per l'associazione dei giovani diabetici della regione   
 Campania ed uno per gli adulti; 
  b.13. Il responsabile dell'Osservatorio epidemiologico regionale; 
  b.14. Un funzionario regionale dell'assessorato alla sanità con compiti di  
 segreteria 
  
(*) attuale dirigente UOD Interventi socio-sanitari 
 c. che la Commissione sopra citata sia di supporto in particolare per quanto  riguarda: 
c.1. l'elaborazione e l'aggiornamento delle linee guida regionali promuovendo l'integrazione delle linee 
guida già emanate o da emanarsi anche in conformità alle linee guida dell'OMS in materia; 
c.2. l'identificazione dei protocolli diagnostico-terapeutici per la malattia diabetica e le sue complicanze, 
anche su proposta dei centri regionali di riferimento, delle società scientifiche e degli operatori del 
settore; 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 5 del  16 Gennaio 2017



 

 

 
 

c.3. la promozione di iniziative di istruzione ed educazione sanitaria per il personale sanitario e non, per i 
pazienti con diabete e per le famiglie degli ammalati diabetici, ivi comprese le attività di educazione alla 
salute (campi scuola), con il supporto delle associazioni di volontariato;la promozione di programmi di 
indagine epidemiologica; 
c.4. la promozione di linee di indirizzo per l'individuazione di aree prioritarie per progetti di ricerca 
scientifica e operativa presentati alla regione Campania; i bandi emanati dalla regione per tali progetti 
devono necessariamente tenere conto delle linee di indirizzo emanate dalla Commissione diabetologica; 
c.5. la promozione e la realizzazione di attività socio-sanitarie sul diabete con il supporto delle 
associazioni di volontariato, ONLUS e fondazioni; 
 
DATO ATTO CHE: 
 

• la Commissione Diabetologica Regionale presenta annualmente all'Assessorato alla Sanità una 
relazione sull'attività svolta e formula eventuali proposte per migliorare il servizio sanitario e 
assistenziale; e una ulteriore è trasmessa al termine di ciascun triennio e copia delle relazioni è 
inoltrata anche al Consiglio Regional; 

 
• per quanto riguarda i problemi sociali l'assessorato alla sanità può avvalersi della collaborazione 

dell'assessorato alle politiche sociali, coinvolgendo le associazioni di volontariato presenti sul 
territorio; 

 
 
RITENUTO 
pertanto, di dover costituire la Commissione Diabetologica Regionale; 
 
 
VISTA  
 la D.G.R.C n. 330 del 6 luglio 2016; 
 
alla stregua dell'istruttoria della Direzione Generale Tutela per la Salute e il Coordinamento del Sistema 
Sanitario regionale e dell'espressa dichiarazione di conformità resa dal Dirigente 
 

 DECRETA 

 
1) di costituire la Commissione Diabetologica Regionale secondo le indicazioni di cui all'art. 4 della L.R. 

9/2009, per gli scopi indicati dall'art. 3 della medesima legge; 
2) di nominare quali componenti la Commissione: 
 

• la Dott.ssa Tiziana Spinosa, Dirigente Medico ASL Napoli 1 Centro,  quale delegata 
dall'Assessore alla Sanità; 

• la Dott.ssa Cecilia Sannino, Dirigente UOD 01, DG 11, quale delegato dell’Assessore alle 
Politiche Sociali; 

• il Dott. Luciano Sagliocca, Dirigente UOD 06  - DG 04 “Assistenza Ospedaliera”; 
• la Dott.ssa Marina Rinaldi, Dirigente della UOD 05 – DG 04 “Interventi socio-sanitari”; 
• il Prof. Francesco Prisco, Responsabile del Centro Regionale di Riferimento per la Diabetologia 

Pediatrica della Seconda Università di Napoli; 
• la Prof.ssa Adriana Franzese, Responsabile del Centro Regionale di Riferimento per la 

Diabetologia Pediatrica dell’Università Federico II; 
• il Dott. Ernesto Rossi, presidente regionale AMD; 
• il Prof. Raffaele Napoli, presidente regionale SID; 
• il Prof. Renato Carleo Presidente Regionale Società italiana medici diabetologi ospedalieri 

(SIMDO); 
• il Dott. Eugenio De Feo, diabetologo ospedaliero, AORN Cardarelli; 
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• il Dott. Pasquale Calatola, diabetologo territoriale, ASL Salerno; 
• il Dott. Luigi Gesuè, diabetologo rappresentante dei centri antidiabete accreditati; 
• il Dott. Roberto Giuliano, medico di medicina generale ASL Napoli 2 Nord esperto in diabetologia; 
• la Dott.ssa Nicoletta Gasperini, pediatra di libera scelta, esperta in diabetologia pediatrica; 
• il Dott. Pietro Buono, già pediatra ospedaliero esperto in diabetologia; 
• la Sig.ra Fabiana Anastasio presidente della FAND Regione Campania; 
• il Prof. Alessio Sodano, presidente dell’A.G.D. Campania; 
• la Dott.ssa Simonetta De Gennaro, Dirigente della UOD 03 – DG 04 “Prevenzione, Igiene 

Sanitaria” in qualità di coordinatrice  delle attività dell'Osservatorio Epidemiologico regionale;  
• la Dott.ssa Barbara Morgillo, funzionario della Direzione Generale Tutela per la Salute, con 

compiti di segreteria; 
 
3) di stabilire che l'incarico di componente della predetta Commissione è svolto a titolo gratuito; 
 
4) di inviare al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento per la Salute, alla Direzione Generale Tutela per 

la Salute per gli adempimenti consequenziali e per la notifica agli interessati, alla Segreteria di 
Giunta e all'Ufficio del Bollettino Ufficiale per la pubblicazione. 

 
 
 
         De Luca 
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