DELIBERAZIONE N. 17/8 DEL 7.05.2021
—————
Oggetto:

Ricostituzione della Consulta regionale della diabetologia e malattie metaboliche
correlate e del Coordinamento Interaziendale Regionale (funzioni, composizione
e raccordo tra i due organismi).

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la Giunta regionale con la
deliberazione n. 39/23 del 26.9.2013 ha formalmente recepito il Piano nazionale per la malattia
diabetica, approvato con l'Accordo Stato - Regioni n. 233/CSR del 6 dicembre 2012, al quale è
necessario far seguire gli ulteriori provvedimenti per l'attuazione concreta dello stesso.
L'Assessore sottolinea che il Piano nazionale rappresenta il documento di riferimento per la
programmazione regionale e locale degli interventi di prevenzione, diagnosi e cura del diabete e
delle malattie metaboliche correlate con l'obiettivo ultimo di migliorare la qualità della vita dei pazienti
e delle loro famiglie, secondo un modello di intervento pubblico, efficace in termini di esiti di salute,
efficiente nell'uso delle risorse, e quindi sostenibile. La sostenibilità è un'esigenza stringente tenuto
conto della situazione epidemiologica della Sardegna e del forte impatto, sociale, sanitario ed
economico della malattia diabetica, con costi notevoli, diretti e indiretti, per il sistema sanitario e
sociale regionale.
L'Assessore ricorda ancora che anche al fine di dare concreta attuazione ai contenuti del predetto
Piano nazionale, con la deliberazione n. 39/34 del 10.10.2014 sono stati ricostituiti gli organismi
consultivi e tecnici. In particolare, è stata ricostituita la Consulta della diabetologia e malattie
metaboliche correlate e il Coordinamento interaziendale regionale, delineando, per ciascuno di detti
organismi, le funzioni, la composizione e le modalità di raccordo tra gli stessi, come rappresentato
nell'allegato alla stessa deliberazione.
L'Assessore fa ancora presente che si rende necessario ricostituire la Consulta regionale e il
Coordinamento interaziendale, in quanto gli stessi, ai sensi di quanto stabilito dalla succitata
deliberazione n. 39/34, restano in carica tre anni dalla data del decreto dell'Assessore di nomina e,
pertanto, a seguito del decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 4 del
31.1.2018, risultano scaduti nel mese di gennaio 2021.
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L'Assessore, pertanto, propone alla Giunta regionale la ricostituzione della Consulta regionale della
diabetologia e malattie metaboliche e del Coordinamento interaziendale regionale delineando, per
ciascuno di detti organismi, le funzioni, la composizione e le modalità di raccordo tra gli stessi, come
rappresentato nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Al riguardo l'Assessore rappresenta ancora alla Giunta che, anche alla luce dell'esperienza già
maturata, è necessario rendere più efficiente l'operatività di detti organismi per cui, nella ridefinizione
della Consulta regionale, organismo con funzioni consultive, si è provveduto a ridurre il numero dei
partecipanti assicurando nel contempo la partecipazione a tutti i rappresentanti del sistema diabete
regionale. Inoltre, nell'ambito del Coordinamento interaziendale, organismo di tipo tecnico, in
coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale del diabete e del DPCM 12 gennaio 2017 sui livelli
essenziali di assistenza (LEA) nella parte relativa ai dispositivi per la malattia diabetica, si rende
necessario prevedere anche l'istituzione di una “Sezione di coordinamento per le tecnologie” al fine
di assicurare a questa importante tematica del sistema prescrittivo e delle forniture un lavoro di
approfondimento tecnico espressamente dedicato.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di ricostituire la Consulta regionale della diabetologia e malattie metaboliche correlate per lo
svolgimento delle funzioni e nella composizione indicate nell'allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-

di demandare all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di individuare, con
proprio decreto, i nominativi dei componenti la Consulta. Detto organismo dura in carica tre
anni dall'atto della sua definizione con decreto Assessoriale;

-

di ricostituire il Coordinamento interaziendale regionale della diabetologia e malattie
metaboliche correlate per lo svolgimento delle funzioni e nella composizione indicate
nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

-

di demandare all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di individuare, con
proprio decreto, i nominativi dei componenti il Coordinamento interaziendale;

-

di stabilire le modalità di raccordo tra i due organismi di consultazione e tecnici, secondo le
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indicazioni riportate nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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