
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 12 dicembre 2005, n. 2565.

Erogazione microinfusori per pazienti
diabetici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 16.03.1987, n. 115, recante
“Disposizioni per la prevenzione e cura del
diabete mellito” ed, in particolare, l’art. 3 che
prevede la possibilità di fornire presidi sanita-
ri ai pazienti diabetici, allorquando vi sia una
specifica prescrizione e sia garantito il diretto
controllo dei servizi di diabetologia;

CONSIDERATO che la malattia diabetica
è la classica condizione clinica ad evoluzione
cronica che interessa contemporaneamente
più organi ed apparati, per cui necessita di un
approccio multidisciplinare dal punto di vista
clinico e di una assistenza integrata, in quanto
contempla aspetti sia biologici che socio-eco-
mici;

CONSIDERATO che una quota rilevante
di pazienti diabetici è soggetta a complicanze
o co-morbilità che interessano vari organi ed
apparati, con conseguente insorgenza di pato-
logie cardiovascolari, retiniche, nefrologiche e
neurologiche;

DATO ATTO che il Piano Sanitario Regio-
nale contempla tra le proprie azioni program-
mate la riorganizzazione delle attività cliniche
ed assistenziali relative alla specifica patologia
diabetica, dalla prevenzione alla cura delle
complicanze;

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro
regionale per le problematiche relative alla
malattia diabetica costituito con Deliberazio-
ne di G.R. del 5 maggio 2003, n. 760 ha affron-
tato la problematica relativa all’uso di
microinfusori per alcune tipologie di pazienti
diabetici esprimendo in merito un giudizio
favorevole;

RITENUTO di dover far proprie le indica-
zioni fornite da tale gruppo di lavoro, secondo
il quale i microinfusori possono essere indica-
ti soprattutto per i pazienti affetti da diabete
giovanile instabile, per il diabete gestazionale
e comunque negli altri casi dietro specifica
indicazione clinica;

RITENUTO opportuno prevedere delle
modalità di concessione dei microinfusori per
pazienti diabetici secondo le modalità riporta-
te nel modello che, allegato alla presente deli-
berazione, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

RITENUTO di dover prevedere per le fina-
lità sopradescritte, la somma E. 150.000, da
inserire nel bilancio 2006, e di dover rimanda-
re ad atti successivi, la liquidazione nei con-
fronti delle Aziende Sanitarie UUSSLL e Ospe-
daliera, previa verifica della spesa effettiva-
mente sostenuta;

Su proposta dell’Assessore al ramo

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui
si intendono integralmente richiamati,

Di approvare il modello allegato alla pre-
sente deliberazione, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, riportante le modalità
di concessione di microinfusori per pazienti
diabetici;

Di prevedere una spesa di E. 150.000 da
inserire nel bilancio 2006 e di rimandare ad
atti successivi la liquidazione nei confronti
delle Aziende Sanitarie  ed Ospedaliera.
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