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OGGE TT O  : Art. 4 l.r. 9 agosto 2013 "Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito". Istituzione 

della Commissione diabetologica regionale 

DELIBERAZIONE N. 847 IN 04/07/2014 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 

LA GIUNTA REGIONALE 
RICHIAMATI: 

- il d. lgs 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 

della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

- l’art. 4 della l.r.9 agosto 2013, n. 27 “Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito” 

che dispone che “al fine di organizzare un sistema coordinato di prevenzione, diagnosi e cura del diabete 

mellito, nonché di verificare in tutto il territorio regionale il rispetto di adeguati standard gestionali dei 

pazienti diabetici, in osservanza delle recenti Linee guida riguardanti il diabete mellito, con provvedimento 

della Giunta regionale ed in collaborazione con l’Agenzia Sanitaria Regionale viene istituita la 

Commissione diabetologica regionale, strumento indispensabile per l’attività ed il buon funzionamento 

della RRID. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale definisce la composizione e il funzionamento 

della Commissione diabetologica ed ogni altro compito alla stessa affidato. I componenti della 

Commissione operano a titolo gratuito”; 

- la dCR n. 22 del 30 settembre 2009 “Piano sociosanitario regionale 2009-2011”; 

 

VISTE le note del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Sanitaria: 

- n. 3449 del 16/5/2014 nella quale sono individuate le finalità, i compiti, la composizione e le modalità 

organizzative della Commissione Diabetologica regionale; 

- n. 4268 del 18/6/2014 nella quale, a integrazione della nota 3449/2014 sopra citata, sono indicati i 

nominativi “dei possibili candidati alla nomina quali componenti della Commissione in oggetto come 

designati e segnalati dagli organi e dai soggetti interessati” 

 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle note dell’ARS sopra richiamate: 

1. di istituire la Commissione diabetologica regionale 

2. di indicare le seguenti finalità e compiti della stessa: 

 

Finalità 
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· diffondere a livello regionale il Piano Nazionale sulla malattia diabetica e promuovere e 

monitorare la sua attuazione regionale;  

· collaborare con la Rete Regionale Integrata Diabetologica (RRID) e l’ARS per realizzare 

un sistema coordinato di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito; 

· verificare in tutto il territorio regionale il rispetto di adeguati standard gestionali dei 

pazienti diabetici; 

· proporre iniziative svolte a migliorare l’assistenza al diabete su tutto il territorio regionale. 

 

Compiti 

· Monitoraggio e valutazione delle prestazioni erogate in favore dei pazienti diabetici e della 

loro risposta ai reali bisogni assistenziali dei cittadini diabetici; 

· proposte organizzative per il miglioramento delle prestazioni; 

· funzione consultiva per ogni problematica relativa alla patologia diabete mellito; 

· stretta interazione con la rete specialistica diabetologica per il sostegno e la verifica 

dell’attività di quest’ultima. 

3. di stabilire la composizione della Commissione come di seguito: 

· l’Assessore regionale alla Salute o suo delegato, con funzioni di Presidente; 

· un tecnico professionista dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria (designato dal Direttore 

Generale della stessa): Dottor Alberto De Micheli; 

· un direttore sanitario di una Azienda Sanitaria Locale Ligure (designato dal Direttore del Dipartimento 

Salute e Servizi Sociali): Dottoressa Claudia Agosti; 

· un direttore di distretto di una Azienda Sanitaria Locale Ligure (designato dal Direttore del 

Dipartimento Salute e Servizi Sociali): Dottor Mauro Occhi; 

· il Presidente regionale in carica della Società Italiana di Diabetologia (SID): Dottor Giovanni Careddu; 

· il Presidente regionale in carica dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD): Dottor Alberto 

Aglialoro; 

· il Referente regionale in carica della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 

(SIEDP): Dottor Giuseppe D’Annunzio; 

· il Direttore del Centro di riferimento regionale della Diabetologia dell’adulto: Prof. Renzo Cordera; 
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· il Direttore del Centro di riferimento regionale della Diabetologia Pediatrica: Prof.ssa Renata Lorini; 

· il Presidente Regionale in carica della OSDI (Operatori Sanitari di Diabetologia  Italiani): Signor 

Vincenzo Rapino; 

· un membro della Rete Diabetologica (designato dal Direttore del Dipartimento salute e Servizi Sociali): 

Dottor Stefano Carro; 

· un rappresentante dei MMG  (designato dalla Società Italiana di Medicina Generale): Dottor Giuseppe 

Noberasco; 

· un rappresentante dei Pediatri di Libera Scelta (designato dalla FIMP): Dott.ssa Livia Pittaluga; 

· due rappresentanti delle Associazioni di Volontariato maggiormente rappresentative dei pazienti 

diabetici (uno per il diabete giovanile ed uno per il diabete dell’adulto), designati delle Associazioni 

stesse: Signor Giuseppe Boriello, Signor Pier Luigi Traversa; 

 

4. di delineare le modalità organizzative come di seguito: 

· La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi 

componenti e comunque con cadenza semestrale. 

· Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno il cinquanta per cento 

dei componenti oltre al Presidente. 

· La Commissione rimane in carica tre anni allo scadere dei quali i membri possono essere rinnovati o 

confermati, ferma restando l’automatica sostituzione dei presidenti o referenti pro tempore delle 

associazioni o delle società sopra indicate. 

· La Commissione può avvalersi, senza oneri per l’amministrazione regionale e per progetti ad hoc, di 

tecnici professionisti esterni con particolari competenze specifiche. 

· La Commissione opera presso l’Agenzia Sanitaria Regionale che assicura le funzioni di segreteria. 

 

Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei cittadini, Vicepresidente della Giunta regionale 

 

DELIBERA 
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1. di istituire la Commissione diabetologica regionale 

2. di indicare le seguenti finalità e compiti della stessa: 

 

Finalità 

· diffondere a livello regionale il Piano Nazionale sulla malattia diabetica e promuovere e 

monitorare la sua attuazione regionale;  

· collaborare con la Rete Regionale Integrata Diabetologica (RRID) e l’ARS per realizzare 

un sistema coordinato di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito; 

· verificare in tutto il territorio regionale il rispetto di adeguati standard gestionali dei 

pazienti diabetici; 

· proporre iniziative svolte a migliorare l’assistenza al diabete su tutto il territorio regionale. 

 

Compiti 

· Monitoraggio e valutazione delle prestazioni erogate in favore dei pazienti diabetici e della 

loro risposta ai reali bisogni assistenziali dei cittadini diabetici; 

· proposte organizzative per il miglioramento delle prestazioni; 

· funzione consultiva per ogni problematica relativa alla patologia diabete mellito; 

· stretta interazione con la rete specialistica diabetologica per il sostegno e la verifica 

dell’attività di quest’ultima. 

3. di stabilire la composizione della Commissione come di seguito: 

·     l’Assessore regionale alla Salute o suo delegato, con funzioni di Presidente; 

· un tecnico professionista dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria (designato dal 

Direttore Generale della stessa): Dottor Alberto De Micheli; 

· un direttore sanitario di una Azienda Sanitaria Locale Ligure (designato dal Direttore del 

Dipartimento Salute e Servizi Sociali): Dottoressa Claudia Agosti; 

· un direttore di distretto di una Azienda Sanitaria Locale Ligure (designato dal Direttore 

del Dipartimento Salute e Servizi Sociali): Dottor Mauro Occhi; 

· il Presidente regionale in carica della Società Italiana di Diabetologia (SID): Dottor 

Giovanni Careddu; 
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· il Presidente regionale in carica dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD): Dottor 

Alberto Aglialoro; 

· il Referente regionale in carica della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica (SIEDP): Dottor Giuseppe D’Annunzio; 

· il Direttore del Centro di riferimento regionale della Diabetologia dell’adulto: Prof. Renzo 

Cordera; 

· il Direttore del Centro di riferimento regionale della Diabetologia Pediatrica: Prof.ssa 

Renata Lorini; 

· il Presidente Regionale in carica della OSDI (Operatori Sanitari di Diabetologia  Italiani): 

Signor Vincenzo Rapino; 

· un membro della Rete Diabetologica (designato dal Direttore del Dipartimento salute e 

Servizi Sociali): Dottor Stefano Carro; 

· un rappresentante dei MMG  (designato dalla Società Italiana di Medicina Generale): 

Dottor Giuseppe Noberasco; 

· un rappresentante dei Pediatri di Libera Scelta (designato dalla FIMP): Dott.ssa Livia 

Pittaluga; 

· due rappresentanti delle Associazioni di Volontariato maggiormente rappresentative dei 

pazienti diabetici (uno per il diabete giovanile ed uno per il diabete dell’adulto), designati 

delle Associazioni stesse: Signor Giuseppe Boriello, Signor Pier Luigi Traversa; 

4. di delineare le modalità organizzative come di seguito: 

· La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi 

componenti e comunque con cadenza semestrale. 

· Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno il cinquanta per cento 

dei componenti oltre al Presidente. 

· La Commissione rimane in carica tre anni allo scadere dei quali i membri possono essere rinnovati o 

confermati, ferma restando l’automatica sostituzione dei presidenti o referenti pro tempore delle 

associazioni o delle società sopra indicate. 

· La Commissione può avvalersi, senza oneri per l’amministrazione regionale e per progetti ad hoc, di 

tecnici professionisti esterni con particolari competenze specifiche. 

· La Commissione opera presso l’Agenzia Sanitaria Regionale che assicura le funzioni di segreteria; 
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5. di dare atto che il funzionamento e le attività della Commissione diabetologia regionale non comportano a 

nessun titolo nuovi o maggiori oneri a carico dell’amministrazione regionale. 

 

 ----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 

 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott. Giovanni Della Luna)              (Dott. Franco Bonanni) 

 

 


