Allegato alla Delib.G.R. n. 39/34 del 10.10.2014

Consulta regionale della diabetologia e malattie metaboliche correlate: funzioni e
composizione.

La Consulta regionale della diabetologia e malattie metaboliche correlate è un organismo di
partecipazione/consultazione di tutte le componenti coinvolte nella governance della malattia
diabetica, operante presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con funzioni
generali di supporto alle attività di programmazione regionale degli interventi di prevenzione,
diagnosi e cura del diabete.

Funzioni
La Consulta è chiamata a svolgere i seguenti compiti specifici:
−

analizza ed esprime i bisogni emergenti di tipo clinico, organizzativo, e sociale presenti e
rilevati nel territorio regionale;

−

esprime pareri sui programmi regionali di intervento per la prevenzione e cura del diabete;

−

formula proposte per la realizzazione di interventi di tipo sanitario e socio-sanitario a favore
delle persone con diabete;

−

promuove l’attivazione di iniziative di approfondimento e diffusione delle informazioni sulla
malattia diabetica volte a migliorare la comprensione sociale del fenomeno;

−

promuove l’attivazione di iniziative di prevenzione che coinvolgano settori della società al di
fuori di quello sanitario (scuola, luoghi di lavoro, enti sportivi, ecc) dirette a diffondere nella
popolazione generale le conoscenze sui corretti stili di vita.

Composizione
La Consulta è costituita dai rappresentanti delle Associazioni dei pazienti diabetici, dai
rappresentanti delle Società Scientifiche della diabetologia e della medicina generale, da una
rappresentanza dei Servizi di diabetologia delle Aziende sanitarie regionali, da una rappresentanza
delle singole figure professionali coinvolte nei processi di prevenzione e cura, e dalla compenente
in rappresentanza della ricerca scientifica nel settore diabetologico, svolta in ambito regionale.
La Consulta è presieduta dall’Assessore dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ed è
composta nel modo seguente:
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−

il Direttore generale della Sanità

−

il Coordinatore del Coordinamento interaziendale - sezione diabete nell’adulto

−

il Coordinatore del Coordinamento interaziondale - sezione diabete in età pediatrica

I Rappresentanti delle seguenti Federazioni delle Associazioni dei pazienti diabetici presenti nel
territorio regionale:
−

Federazione Diabete Sardegna

−

Coordinamento delle Associazioni dei diabetici della Sardegna

I Rappresentanti delle seguenti società scientifiche:
−

AMD - Associazione Medici Diabetologi

−

SID - Società Italiana di Diabetologia

−

SIEDP - Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica

−

SIMG - Società Italiana di Medicina Generale

Una Rappresentanza dei Servizi di diabetologia Aziende Sanitarie regionali (al massimo 5)
Una rappresentanza delle seguenti figure professionali coinvolte nei processi di prevenzione e cura
del diabete:
−

farmacista

−

medico di medicina generale

−

pediatra di libera scelta

−

infermiere professionale

−

psicologo

−

dietista

Un rappresentante dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica presso la sede regionale del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con esperienza e attività in ambito diabetologico.

Coordinamento interaziendale regionale della diabetologia e malattie metaboliche correlate:
funzioni e composizione
Il Coordinamento Interaziendale Regionale della diabetologia e malattie metaboliche correlate è un
organismo tecnico-operativo costituito presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale con compiti di supporto/concorso alla programmazione degli interventi attuativi del Piano
Nazionale Diabete e del Piano Sanitario Regionale, e di coordinamento interaziendale finalizzato
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all’implementazione/realizzazione uniforme, a livello territoriale, degli interventi programmati a
livello regionale.

Funzioni
Il Coordinamento Interaziendale Regionale è chiamato a svolgere i seguenti compiti specifici:
−

collabora con l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale alla predisposizione
dei programmi/interventi diretti a rendere operativi gli obiettivi generali e spefici del Piano
Nazionale Diabete e del Piano Sanitario Regionale;

−

promuove la realizzazione, in modo coordinato ed uniforme a livello territoriale, degli interventi
programmati a livello regionale, anche attraverso la elaborazione di documenti tecnici (linee
guida, protocolli, etc.) in linea con gli indirizzi della politica sanitaria regionale;

−

prende in esame le proposte espresse dalla Consulta e ne valuta la fattibilità tecnica ed
economica;

−

supporta l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale nelle azioni di verifica
della efficacia e della

efficienza degli interventi di prevenzione e assistenziali svolti dal

Sistema diabetologico regionale;
−

supporta l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale nelle valutazioni sull’uso
appropriato delle tecnologie.

Composizione
Il Coordinamento Interaziendale Regionale è costituito da medici diabetologi operanti nei Servizi di
diabetologia dislocati in ciascuna Azienda sanitaria regionale e da una componente costituita da
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
Il Coordinamento Interaziendale Regionale si articola in due sezioni: una dedicata al diabete in età
adulta e una dedicata al diabete in età pediatrica, che possono essere convocate ed operare
disgiuntamente. Ciascuna delle due sezioni è coordinata da un Coordinatore scelto tra i
componenti delle rispettive sezioni.
Il Coordinamento Interaziendale Regionale è presieduto dal Direttore generale della Sanità o da un
suo delegato ed è composto nel modo seguente:
I Direttori dei Servizi della Direzione generale della Sanità di volta in volta interessati dalle
tematiche all’ordine del giorno delle riunioni.
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Per la sezione del Coordinamento dedicata al diabete in età adulta:
I Medici diabetologi rappresentanti dei Servizi di diabetologia delle ASL (un rappresentante per
ASL), dell’Azienda Ospedaliera Brotzu e delle Aziende Ospedaliero universitarie di Cagliari e di
Sassari
Una rappresentanza dei medici di medicina generale (massimo tre)

Per la sezione del Coordinamento dedicata al diabete in età pediatrica:
I Medici diabetologi rappresentanti dei Servizi di diabetologia pediatrica delle Aziende sanitarie
regionali.
Una rappresentanza dei pediatri di libera scelta (massimo due).
Nell’ambito del Coordinamento possono essere costituiti gruppi di lavoro ristretti su specifiche
tematiche. Il Coordinamento, nell’ambito delle sue funzioni e per l’espletamento di specifiche
attività, può coinvolgere altri specialisti e/o altre professionalità. I Coordinatori delle due sezioni
organizzano i lavori del Coordinamento, anche per gruppi ristretti, e sulla base delle indicazioni
regionali.

Raccordo tra i due organismi (Consulta e Coordinamento Interaziendale Regionale)
I Coordinatori delle rispettive sezioni del Coordinamento Interaziendale Regionale svolgono la
funzione di raccordo con la Consulta attraverso la partecipazione alle riunioni di quest’ultima.

4/4

