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Note 



 
 



LA GIUNTA REGIONALE 
 
Vista la Legge Regionale 25 febbraio 2005, n.40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e 
s.m.i., che all'art. 6 “L’integrazione delle politiche sanitarie” 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 delle complicanze del diabete;  
 
Visto il Piano Sanitario Regionale 2008 -2010 che nella definizione degli obiettivi di saluti prevede, 
tra le grandi patologie, anche il diabete; 
 
Visto che il Piano Sanitario Regionale resta in vigore, ai sensi dell'art. 142 bis della L.R 24 febbraio 
2005, n. 40 e del comma 1 dell'art. 104 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, fino al 31 dicembre 
2011; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 108/2011 “Consiglio Sanitario Regionale - Linee 
organizzative attività diabetologiche e percorso assistenziale per il paziente con diabete - revoca 
delibera n. 662/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni “; 
 
Preso atto delle attività della Commissione regionale per le attività diabetologiche istituita ai sensi 
dell'art. 2 della L.R. 12 agosto 1989, n. 49; 
 
Dato atto altresì che la Commissione Regionale per le attività diabetologiche ed il gruppo di lavoro 
sulla gravidanza fisiologica, istituito dal Consiglio Sanitario Regionale, hanno provveduto alla 
valutazione dei seguenti documenti: 
 1) Raccomandazioni per lo screening e la diagnosi del GDM formulate il 27/3/2011. dalla 
Conferenza Nazionale di Consenso” recepite con delibera n. 108 del 28/02/2011 
 2) Linea Guida per la gravidanza fisiologica formulate dall’Istituto Superiore di Sanita e 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale  n. 13 del 18 gennaio 2011 
 3) Raccomandazioni per lo screening e la diagnosi del diabete gestazionale di cui 
all’Aggiornamento 2011 della Linea Guida ISS per la per la gravidanza fisiologica approvate dal 
panel della Linea Guida, Associazione medici diabetologi (AMD) e Società italiana di diabetologia 
(SID). 
 
Recepite le conclusioni dei lavori della Commissione Regionale per le attività diabetologi che e del 
gruppo di lavoro sulla gravidanza fisiologica, agli atti del settore competente; 
  
Valutato opportuno rivedere il percorso assistenziale alle donne in stato di gravidanza affette da 
diabete gestazionale alla luce delle nuove pubblicazioni in materia; 
 
Visto il parere n. 40/2011 del Consiglio Sanitario Regionale; 
 
Ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, di dover revocare la delibera Giunta regionale n. 108 
del 28/02/2011; 
 
A VOTI UNANIMI 



 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare il documento “Linee organizzative dell’attività diabetologica e percorso 
assistenziale per il paziente con il diabete” che sostituisce il precedente approvato con 
deliberazione 108/2011 e che in allegato, allegato “A”, costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione 

2. di revocare, per le ragioni esposte in narrativa, la deliberazione Giunta regionale n. 108 del 
28/02/2011 “Consiglio Sanitario Regionale - Linee organizzative attività diabetologiche e 
percorso assistenziale per il paziente con diabete - revoca delibera n. 662/2000 e sue 
successive modifiche ed integrazioni” 

3. di incaricare il competente settore della “Direzione Generale Diritti di cittadinanza e 
coesione sociale” di trasmettere, per competenza, copia del presente provvedimento alle 
Aziende Sanitarie della Toscana. 

 
Il presente atto è 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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