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LA GIUNTA REGIONALE 
 
Vista la LR 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e succ. mod. e 
int., 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 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, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 
n. 53 del 16 luglio 2008; 
 
Dato atto che  il Piano Sanitario Regionale 2008-2010  resta in  vigore, ai sensi del comma 1 
dell´art. 133 della LR. 27.12.2011 n. 66, che proroga Piani e Programmi regionali attuativi del 
Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010 fino all´entrata in vigore dei Piani e Programmi 
attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuate dal PRS 
2011-2015; 
 
Dato atto che la DGRT. n. 920 del 28/10/2011, che approva il documento “Linee organizzative 
dell’attività diabetologica e percorso assistenziale per il paziente con diabete” predisposto dal 
Consiglio Sanitario Regionale, al punto “C1- Campo - scuola”, prevede l’attivazione di campi-
scuola quale momento fondamentale del percorso educativo del soggetto con diabete, finalizzato 
alla verifica e all’esercizio dell’autonomia terapeutica e al miglioramento delle capacità di 
integrazione sociale e pertanto rispondente ad obiettivi sociali, psico-pedagogici e dietetico - 
nutrizionali; 
 
Considerato che in riferimento all’assistenza ai soggetti con diabete in età evolutiva la Giunta 
Regionale ha provveduto con proprie delibere fin dal 2000 a sostenere i progetti “Campo - scuola” e 
ritiene di sostenere l’organizzazione dei Campi - scuola per soggetti con diabete in età evolutiva 
anche per l’anno 2013; 
 
Dato atto che sono stati presentati dall’azienda Ospedaliero- Universitaria Meyer, dall’azienda USL 
9 di Grosseto e dall’azienda USL 6 di Livorno e sono agli atti del competente settore della 
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale progetti di organizzazione, nel corso 
del 2013,  di campi - scuola con richieste di accesso al finanziamento regionale finalizzato 
all’educazione terapeutica di tipo residenziale in età pediatrica (bambini – adolescenti con diabete); 
 
Ritenuto opportuno definire il contributo in ragione del numero dei soggetti con diabete in età 
evolutiva partecipante ai sopraddetti progetti “Campi –scuola” per soggetti con diabete in età 
evolutiva;  
 
Ritenuto di destinare la somma di Euro 140.000,00 a favore delle aziende USL che organizzeranno 
nell’anno 2013 campi – scuola  per soggetti con diabete in età evolutiva;  
 
Ritenuto di  prenotare per l’esercizio finanziario 2013 la somma di Euro 140.000,00 disponibile sul 
capitolo 26136 “fondo sanitario indistinto” del Bilancio regionale 2013; 
 



Vista la L.R. n. 78 del 27/12/2012: "Approvazione bilancio di previsione 2013 e bilancio 
pluriennale 2013/2015" 
 
Vista la D.G.R. n. 1260 del 28/12/2012: "Approvazione bilancio gestionale 2013 e pluriennale 
2013/2015" 
 
A VOTI UNANIMI 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare i progetti di organizzazione dei Campi - scuola per soggetti con diabete in età 

evolutiva presentati dell’azienda Ospedaliero - Universitaria Meyer, dall’azienda USL 9 di 
Grosseto e dall’azienda USL 6 di Livorno per l’anno 2013, contenuti nell’allegato A al presente 
atto; 

 
2. di destinare al finanziamento dei progetti “Campi - scuola” per soggetti con diabete in età 

evolutiva la somma di Euro 140.000,00 nella disponibilità del capitolo 26136 “fondo sanitario 
indistinto” del Bilancio regionale 2013; 

 
3. di  definire il contributo in ragione del numero di soggetti con diabete in età evolutiva 

partecipanti ai sopraddetti progetti “Campi –scuola”,  
 
4. di prenotare per l’organizzazione dei Campi - scuola per soggetti con diabete in età evolutiva 

per l’anno 2013 la somma di Euro 140.000,00 sul capitolo 26136 del Bilancio regionale 2013 a 
favore delle aziende sanitarie che hanno presentato i progetti; 

 
5. di dare mandato al settore Assistenza alla Persona sul Territorio all’assunzione degli atti 

conseguenti all’attuazione della presente delibera. 
 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. a) della LR. 
23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato 
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale. 
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