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Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 8 del 09 gennaio 2013

Recepimento dell'Accordo, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Piano per la malattia diabetica". Rep. Atti n. 233/CSR del 6 dicembre
2012.

Note per la trasparenza:
Recepimento - da parte della Regione Veneto - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni sul documento
recante il "Piano per la malattia diabetica", ai fini dell'attuazione dei suoi contenuti nel proprio ambito territoriale.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 6
dicembre 2012 ha sancito l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il "Piano per la malattia diabetica".

Su tale proposta di Accordo, la Regione Veneto - Coordinatrice della Commissione Salute - con nota del 26/11/2012 aveva
espresso avviso tecnico favorevole.

Il "Piano per la malattia diabetica", elaborato nell'ambito della Commissione Permanente sulla Malattia Diabetica che ha
operato presso il Ministero della Salute con il coinvolgimento delle Regioni, delle Associazioni dei pazienti e delle Società
Scientifiche, è volto 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 e delineare le strategie generali e specifiche per la
realizzazione di ciascun obiettivo.

Inoltre, al fine di assicurare che vi sia omogeneità nelle azioni regionali e locali, 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. Tutto questo nella convinzione che tali indirizzi 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 "Piano per la malattia diabetica" costituisce pertanto la direttrice per l'attuazione e la contestualizzazione sul proprio
territorio, da parte delle Amministrazioni regionali, degli indirizzi strategici ivi indicati.

In Regione Veneto, detto documento, si pone in linea di continuità e rafforza il percorso già intrapreso nella lotta contro il
Diabete nel corso dell'ultimo decennio, con l'assunzione di molteplici iniziative sia a livello normativo-provvedimentale che
operativo.

In particolare, con la D.G.R. n. 3485 del 17/11/2009 concernente l'approvazione del "Progetto Obiettivo Prevenzione, Diagnosi
e Cura del Diabete Mellito", è stata ridefinita l'organizzazione dell'assistenza diabetologica, individuando altresì le risorse
economiche, umane e strumentali ad esso destinate.

Con la Legge Regionale n. 24 del 11/11/2011: "Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell'età
adulta e pediatrica",inoltre, si è inteso dotare la Regione di uno strumento legislativo disciplinante gli interventi relativi alla
prevenzione, diagnosi e cura della patologia anche attraverso l'apporto di una apposita Commissione Diabetologica Regionale.

Si tratta, dunque, con il presente atto, di recepire l'Accordo sancito in data 6 dicembre 2012 - Rep. Atti n. 233/CSR - sul
documento recante il "Piano per la malattia diabetica", di cui all'Allegato A di questo provvedimento e che ne costituisce parte
integrante e di assumere l'impegno a dare attuazione ai suoi contenuti in ambito regionale.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, sul documento recante "Piano per la malattia diabetica". Rep. Atti n. 233/CSR del 6 dicembre 2012;

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1.       di recepire l'Accordo - Rep. Atti n. 233/CSR del 6 dicembre 2012 - di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante
del presente atto e di assumere l'impegno a dare attuazione ai suoi contenuti in ambito regionale;

2.       di incaricare la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - U.C. Assistenza Distrettuale e Cure Primarie
dell'attuazione del presente provvedimento;

3.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;

4.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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