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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2003 - Deliberazione N. 2453 - Area Generale 
di Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - Commissione Regionale di Coordinamento delle attività di 
prevenzione e di assistenza del diabete mellito in età adulta. 

 
omissis 

PREMESSO 
che la L. N. 115/87 recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito “prevede che 

le Regioni, nell’ambito dei Piani Sanitari, predispongono progetti - obiettivo, azioni programmate ed altre 
iniziative volte a fronteggiare la malattia diabetica, considerata ad alta rilevanza sociale”; 

che l’accordo scaturito dalla Conferenza Stato - Regioni del 30/07/1991 prevede all’allegato 2, 
comma 2, la costituzione di una Commissione Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e 
di assistenza del diabete mellito; 

che la L.R. 10/2002 “Piano sanitario regionale” prevede le azioni e gli obiettivi per la prevenzione e 
l’assistenza della malattia diabetica; 

che con Ordinanza Assessorile n.4 del 06/06/1988, e successive integrazioni, è stata costituita una 
Commissione tecnico - consultiva per la prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito; 

che la suindicata Commissione tecnico - consultiva da diversi anni non è più operativa; 
CONSIDERATO 
che per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle citate Leggi, nonché dall’accordo della 

Conferenza Stato - Regioni, è necessario istituire una nuova e più appropriata - Commissione Regionale di 
Coordinamento delle attività di prevenzione e di assistenza del diabete mellito in età adulta - formata da 
esperti del mondo accademico, ospedaliero e territoriale, da funzionari dell’Assessorato alla Sanità e da 
un rappresentante degli utenti, individuato di comune accordo tra le Associazioni dei diabetici più 
rappresentative nonché da eventuali esperti che la Commissione stessa riterrà di dover interpellare; 

TENUTO CONTO 
che, per quanto attiene i problemi legati alla diabetologia pediatrica, con Delibera di Giunta 

Regionale n. 3441 del 12 / 07 / 2002 è stato istituito il - Comitato tecnico - consultivo per te attività 
connesse alla diabetologia pediatrica; 

RITENUTO 
di dover provvedere alla istituzione della Commissione de quo, atta a consentire le attività connesse 

alla diabetologia dell’adulto; 
per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate, 
Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 
- di istituire la Commissione Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e di assistenza 

del diabete mellito in età adulta che sarà costituita da 
l’Assessore alla Sanità o suo delegato quale Presidente; 
il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria; 
il Dirigente del Servizio Medicina Sociale; 
un rappresentante dell’ARSAN; 
due diabetologi delle AA.UU.PP.; 
un diabetologo delle AA.OO.SS.; 
un diabetologo delle AA.SS.LL.; 
un cardiologo; 
un oculista; 
un nefrologo; 
un rappresentante della SID Società Italiana di Diaetologia; 
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un rappresentante della SIMDO Società Italiana Medici Diabetologi Ospedalieri; 
un rappresentante delle Associazioni dei diabetici; 
un funzionario del Settore assistenza sanitaria con funzioni di Segretario nonché da eventuali esperti 

che la Commissione stessa riterrà di dover interpellare; 
- di revocare la precedente Ordinanza Assessorile n. 4 del 06/06/1988 di costituzione, e le successive 

integrazioni, della Commissioni Regionale tecnico - consultive per la prevenzione, diagnosi e cura del 
diabete mellito; 

- di demandare a successivo atto monocratico del Presidente della Giunta Regionale su proposta 
dell’Assessore alla Sanità la nomina dei componenti la suddetta Commissione precisando che la 
partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito; 

- di inviare al Settore Assistenza Sanitaria e al Settore Stampa Documentazione ed Informazione per il 
seguito di competenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


