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DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE

Premesso  che  è  ampiamente  condiviso  che  il  diabete 
mellito è un modello paradigmatico delle malattie croniche, 
che oggi rappresentano una sfida per il servizio sanitario 
regionale, che deve rispondere a nuovi bisogni di salute, 
mirando a rallentare l’incidenza delle malattie croniche e 
delle disabilità e ad affrontare queste patologie con modelli 
assistenziali che garantiscano livelli elevati di qualità in 
termini  di  efficienza,  efficacia,  equità,  sicurezza  e 
centralità del paziente;

Tenuto conto dell’importanza della promozione di buone 
pratiche  assistenziali,  sia  sul  versante  clinico  sia  su 
quello organizzativo che gestionale, per il benessere e la 
qualità di vita delle persone con diabete, raccomandate dal 
Progetto Igea nel  “Documento di indirizzo “Diabete mellito 
di  tipo  2  nell’adulto  Gestione  Integrata,  Aggiornamento 
2012”, Progetto IGEA dell’Istituto Superiore di Sanità e del 
Centro  Nazionale  per  la  Prevenzione  e  il  Controllo  delle 
Malattie del Ministero della Salute;

Valutata  l’importanza  del  nuovo  ruolo  del  paziente, 
proattivo  e  competente,  che  ha  la  responsabilità  di  una 
gestione consapevole della malattia, così come recepiti nei 
documenti  regionali:  ”Linee  guida  regionali  clinico-
organizzative per il management del diabete mellito” nel 2003 
e nelle ”Linee guida regionali per la gestione integrata del 
diabete mellito tipo 2”,nel 2009; 

Considerata, inoltre, l’importanza di organizzare un 
sistema coordinato di prevenzione e cura del diabete mellito 
sia in età pediatrica che adulti;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n. 
540/2014 con la quale è stato recepito l’Accordo, ai sensi 
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento  e  di  Bolzano  sul  documento  recante  "Piano  per  la 
malattia diabetica" Rep. Atti n. 233/CSR del 6/12/2012;

Ritenuto, opportuno, costituire uno specifico Gruppo 
di lavoro “Comitato di Indirizzo per la Malattia Diabetica” 
che  orienti  le  proprie  attività,  in  coerenza  con  le 

Testo dell'atto
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indicazioni del Piano Nazionale Malattia Diabetica (PND) - 
Rep.  Atti  233/CSR  del  06/12/2012  -  al  perseguimento  dei 
seguenti macro-obiettivi:

- elaborazione e aggiornamento delle Linee Guida regionali 
in età adulta e in età pediatrica, anche con riferimento 
ai modelli organizzativi e ai percorsi assistenziali per 
le diverse tipologie di pazienti (secondo tipo di diabete, 
età  e  stadio  di  malattia);  le  attività  finalizzate  al 
perseguimento  di  questo  macro-obiettivo  contribuiscono 
soprattutto agli Obiettivi 1, 2, 4, 5, 6 e 9 del PND;

- monitoraggio  e  valutazione,  con  particolare  riferimento 
alla  allo  sviluppo  e  all’adozione  -  condivisa  con  le 
Aziende Sanitarie e con le Associazioni dei pazienti – di 
strumenti  e  metodi  per  la  produzione  e  diffusione  di 
indicatori  e  report  periodici  basati  sull’utilizzo 
“integrato”  di  dati  amministrativi  e  dati  ricavati  dai 
Registri  aziendali;  le  attività  finalizzate  al 
perseguimento  di  questo  macro-obiettivo  contribuiscono 
soprattutto agli Obiettivi 1 e 7 del PND Obiettivi;

- formazione  di  operatori  e  pazienti  (anche  con  percorsi 
comuni), con particolare riferimento alla promozione di 
iniziative  di  educazione  sanitaria  ed  educazione  alla 
salute  per  le  persone  con  diabete  e  per  le  famiglie 
nonché, attività periodiche di formazione e aggiornamento 
per  il  personale  sanitario;  le  attività  finalizzate  al 
perseguimento  di  questo  macro-obiettivo  contribuiscono 
soprattutto agli Obiettivi 8 e 10 del PND;

- sostegno alla diffusione delle conoscenze e alla ricerca, 
con  particolare  riferimento  all’individuazione  di  aree 
tematiche prioritarie per la promozione e/o partecipazione 
a  progetti  di  ricerca;  le  attività  finalizzate  al 
perseguimento  di  questo  macro-obiettivo  contribuiscono 
soprattutto all’Obiettivo 3 del PND;

Considerato  che  il  Gruppo  di  lavoro  “Comitato  di 
indirizzo per la malattia diabetica” sarà composto da:

- professionisti  esperti  delle  Aziende  Sanitarie 
coinvolti a diverso livello sulla malattia diabetica 
che  siano  rappresentativi  delle  diverse  realtà 
territoriali con attenzione all’articolazione per le 3 
Aree Vaste,

- rappresentante  della  Federazione  Diabete  Emilia 
Romagna (Fe.D.E.R.),

- rappresentanti delle Società Scientifiche del settore 
maggiormente significative a livello regionale,
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- rappresentanti  della  Medicina  Generale  e  della 
Pediatria di Libera Scelta,

- collaboratori  dell’Agenzia  Sociale  e  Sanitaria 
regionale  e  della  Direzione  Generale  Sanità  e 
Politiche Sociali;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  alla  costituzione  e 
all’individuazione  dei  componenti  del  Gruppo  di  lavoro 
“Comitato di Indirizzo per la Malattia Diabetica”, dando atto 
che:

- svolgerà le attività sopra indicate fino al 31 dicembre 
2015;

- individua  le  tematiche  prioritarie  su  cui  lavoreranno 
appositi  gruppi  di  lavoro  che  saranno  coordinati  da 
singoli  suoi  componenti  anche  con  la  partecipazione  di 
esperti individuati sulla base delle specifiche competenze 
ed in relazione alla tipologia degli argomenti trattati;

Visti:

- l’art. 40, comma 1, lettera m) della L.R. 43/2001;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2416  del  29 
dicembre  2008  relativa  agli  “Indirizzi  in  ordine  alle 
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e 
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti 
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e 
aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

Su  proposta  del  Responsabile  del  Servizio  Assistenza 
distrettuale, medicina  generale, pianificazione  e sviluppo 
dei servizi sanitari;

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

1) di costituire, per le motivazioni indicate in premessa, il 
Gruppo di lavoro “Comitato di Indirizzo per la Malattia 
Diabetica”, composto da:

- Brambilla  Antonio,  Servizio  Assistenza  Distrettuale, 
Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi 
Sanitari,Regione Emilia-Romagna,

- Cacciapuoti  Imma,  Servizio  Assistenza  Distrettuale, 
Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi 
Sanitari,

- Di  Mario  Simona,  Servizio  Assistenza  Distrettuale, 
Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi 
Sanitari,
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- Mucci Maria Teresa, Servizio Presidi Ospedalieri,

- Rodella Stefania, Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, 

- Fabi Massimo, Direttore Generale AUSL di Parma,

- Lazzarato Maria, Direttore Generale AUSL di Imola,

- Angelini Raffaella, Direttore in staff alla Direzione 
Generale AUSL della Romagna,

- Cavani Rita, Diabetologa AUSL di Modena e presidente 
dell’Associazione Medici Diabetologici Regionale AMD

- Forlani Gabriele,  Diabetologo Università  di Bologna,e 
vicepresidente  della  Società  Italiana  di  Diabetologia 
Regionale SID,

- Stara Rita Lidia, Presidente Federazione Diabete Emilia-
Romagna FeDER,

- Zocchi Donato, Medico di Medicina Generale, 

- Zamboni Andrea, Medico di Medicina Generale;

2) di affidare le funzioni di:

- Coordinamento al Dott. Antonio Brambilla, Responsabile 
del Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, 
Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari;

- Segreteria tecnico organizzativa a Imma Cacciapuoti del 
Servizio  Assistenza  Distrettuale,  Medicina  Generale, 
Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari;

3) di attribuire al Gruppo di lavoro “Comitato di indirizzo 
per la malattia diabetica”, in coerenza con le indicazioni 
del Piano Nazionale Malattia Diabetica - Rep. Atti 233/CSR 
del  06/12/2012  -  il  perseguimento  dei  seguenti  macro-
obiettivi:

- elaborazione e aggiornamento delle Linee Guida regionali 
in età adulta e in età pediatrica, anche con riferimento 
ai modelli organizzativi e ai percorsi assistenziali per 
le  diverse  tipologie  di  pazienti  (secondo  tipo  di 
diabete,  età  e  stadio  di  malattia);  le  attività 
finalizzate al perseguimento di questo macro-obiettivo 
contribuiscono  soprattutto agli Obiettivi 1, 2, 4, 5, 6 
e 9 del PND;

- monitoraggio e valutazione, con particolare riferimento 
alla allo sviluppo e all’adozione - condivisa con le 
Aziende Sanitarie e con le Associazioni dei pazienti – 
di strumenti e metodi per la produzione e diffusione di 
indicatori  e  report  periodici  basati  sull’utilizzo 
“integrato” di dati amministrativi e dati ricavati dai 
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Registri  aziendali;  le  attività  finalizzate  al 
perseguimento di questo macro-obiettivo contribuiscono 
soprattutto agli Obiettivi 1 e 7 del PND Obiettivi;

- formazione di operatori e pazienti (anche con percorsi 
comuni), con particolare riferimento alla promozione di 
iniziative di educazione sanitaria ed educazione alla 
salute per le persone con diabete e per le famiglie 
nonché,  attività  periodiche  di  formazione  e 
aggiornamento per il personale sanitario; le attività 
finalizzate al perseguimento di questo macro-obiettivo 
contribuiscono soprattutto agli Obiettivi 8 e 10 del 
PND;

- sostegno  alla  diffusione  delle  conoscenze  e  alla 
ricerca, con particolare riferimento all’individuazione 
di  aree  tematiche  prioritarie  per  la  promozione  e/o 
partecipazione  a  progetti  di  ricerca;  le  attività 
finalizzate al perseguimento di questo macro-obiettivo 
contribuiscono soprattutto all’Obiettivo 3 del PND;

4) di  stabilire  che  il  Gruppo  di  lavoro  “Comitato  di 
indirizzo per la Malattia Diabetica” svolgerà le attività 
sopra indicate fino al 31 dicembre 2015;

5) di  stabilire  altresì  che  il  suddetto  Comitato  potrà 
articolarsi  in  sottogruppi  che  saranno  coordinati  da 
singoli  suoi  componenti  anche  con  la  partecipazione  di 
esperti individuati sulla base delle specifiche competenze 
ed in relazione alla tipologia degli argomenti trattati; 

6) di dare atto che per le attività del Gruppo di lavoro 
“Comitato di Indirizzo per la Malattia Diabetica” non sono 
previsti oneri a carico del Bilancio regionale;

7) di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto 
ai  componenti  del  Comitato  ed  ai  rispettivi  Enti  di 
appartenenza.

Tiziano Carradori
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonio Brambilla, Responsabile del SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, MEDICINA
GENERALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI esprime, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2014/7321

data 21/05/2014

IN FEDE

Antonio Brambilla

Allegato parere di regolarità amministrativa
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