
LA GIUNTA REGIONALE 

  

RICHIAMATI l’art.2, comma 1, lett. B) e l’art.4, comma 1, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281, che attribuiscono alla 
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di 
promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di 
coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; 

VISTO l’Accordo Rep. Atti n.233/CSR sancito in data 6 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano per la malattia diabetica”; 

DATO ATTO che il “Piano per la malattia diabetica” mira ad individuare alcuni obiettivi strategici per: 

-          migliorare le attività di prevenzione, cura e riabilitazione del diabete; 

-          favorire percorsi che garantiscano al paziente uniformità di risposte; 

-          delineare le strategie generali e specifiche per la realizzazione di ciascun obiettivo; 

DATO ATTO altresì che, nella convinzione che tali obiettivi possano ridurre il peso della malattia, con un miglioramento 
della qualità di vita delle persone con diabete e con una riduzione dei costi per il sistema sanitario, il documento de quo 
fornisce indicazioni per il miglioramento della qualità dell’assistenza, in linea con l’evoluzione registrata in ambito 
scientifico e tecnologico e con i nuovi modelli organizzativi diffusi in vaste aree del territorio; 

RITENUTO, pertanto, di procedere al formale recepimento dell’Accordo sopra richiamato, che si allega quale parte 
integrante e sostanziale (All.A); 

STABILITO di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza, alle AA.SS.LL. regionali, all’Agenzia 
Sanitaria Regionale Abruzzo, al Servizio Prevenzione Collettiva, al Servizio Assistenza Sanitaria di base e Specialistica e 
al Servizio Gestione Flussi Informativi, Mobilità Sanitaria, Procedure Informatiche e Emergenza Sanitaria della Direzione 
Politiche della Salute; 

STABILITO altresì di rinviare a successivi provvedimenti la costituzione di apposito gruppo di lavoro a livello regionale 
per la diffusione ed attuazione del Piano di che trattasi  nonché per l’attivazione della rete assistenziale; 

DATO ATTO che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto; 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate 

1.         di recepire l’Accordo Rep. Atti n.233/CSR  sancito in data 6 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Piano per la malattia diabetica” (All.A); 

2.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale; 

3.         di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso – per gli adempimenti di competenza –  ai Direttori 
Generali delle Aziende Sanitarie Locali, all’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, al Servizio Prevenzione Collettiva, al 
Servizio Assistenza Sanitaria di base e Specialistica e al Servizio Gestione Flussi Informativi, Mobilità Sanitaria, 
Procedure Informatiche e Emergenza Sanitaria della Direzione Politiche della Salute; 

4.         di rinviare a successivi provvedimenti la costituzione di apposito gruppo di lavoro a livello regionale per la 
diffusione ed attuazione del Piano  di che trattasi  nonché per l’attivazione della rete assistenziale;  

5.         di disporre infine che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.  

  

Segue allegato 

Allegato A
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