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LA GIUNTA REGIONALE 
 
Vista la Legge Regionale 25 febbraio 2005, n.40, che all'art. 6 - “L'integrazione delle politiche sanitarie-recita” –recita 
testualmente: “la Regione assume come finalità la promozione della salute intesa come insieme di interventi sui fattori 
ambientali, economici e sociali che concorrono a determinare lo stato di benessere degli individui e della collettività; a 
tal fine, la Regione promuove il coordinamento delle politiche regionali settoriali ed il loro orientamento anche al fine 
di perseguire obiettivi di salute”; 
 
Visto il Piano Nazionale della Prevenzione (Pnp) che prevede che le Regioni declinino il proprio ruolo contribuendo 
attivamente alla determinazione delle linee strategiche e dando corso al lavoro previsto dal Pnp che include attività di 
prevenzione anche nell'area dele complicanze del diabete; 
 
Visto il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 53 del 16 luglio 2008, 
che nella definizione degli obiettivi di salute prevede, tra le grandi patologie, anche il diabete e la necessità di 
contrastarne le complicanze;  
 
Visto il comma 1 dell'art. 133 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 che proroga piani e programmi regionali attuativi del 
programma regionale di sviluppo (PSR) 2006-2010 fino alla entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle 
strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011-2015; 
 
Vista la proposta di Piano Integrato Socio Sanitario Regionale (PISSR) 2012-2015 approvata dalla Giunta regionale 
con proposta di deliberazione al C.R. n.38 del 19/12/2012 che, per quanto riguarda la salute materno infantile, ribadisce 
che la gravidanza, il parto e i primi anni della vita sono delle tappe fondamentali nello sviluppo umano e pertanto 
diventa fondamentale implementare tutte quelli azioni rivolte a migliorare la salute e a diminuire la mortalità materno 
infantile e riconosce la necessità di curare costantemente l’aggiornamento del protocollo assistenziale per la gravidanza 
fisiologica sotto il profilo degli accertamenti previsti alla luce della più recente letteratura e delle sperimentazioni 
attivate; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 920/2011 che approva il documento "Linee organizzative dell'attività 
diabetologica e percorso assistenziale per il paziente con il diabete"; 
 
Preso atto delle attività della Commissione regionale per le attività diabetologiche istituita ai sensi dell'art. 2 della L.R. 
22 marzo 1999, n. 14 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito) con funzioni di programmazione e 
di coordinamento delle attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione del diabete mellito; 
 
Valutato opportuno fornire aggiornate raccomandazioni relativamente al percorso assistenziale per le donne in stato di 
gravidanza affette da diabete gestazionale alla luce delle nuove pubblicazioni in materia; 
 
Visto il documento "Percorso assistenziale e monitoraggio ostetrico del diabete gestazionale" predisposto dal Consiglio 
Sanitario Regionale (CSR) e licenziato con parere n. 36/2012, riportato in allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
Ritenuto di approvare il documento di cui al sopra citato allegato A; 
 
Ritenuto di dare mandato alla competente struttura della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 
di mettere in atto tutte le procedure necessarie ad assicurare la diffusione delle raccomandazioni di cui all'allegatoA; 
 
A voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il documento “Percorso assistenziale e monitoraggio ostetrico del diabete gestazionale” predisposto dal 
Consiglio Sanitario regionale, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di dare mandato alla competente struttura della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di 
mettere in atto tutte le procedure necessarie ad assicurare la diffusione delle raccomandazioni di cui all'allegatoA; 
 
Il presente atto pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. e della L.R. 23/2007 e sulla banca 
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. 
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