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DECRETO N. 36 del 30.12.2014 

____________  

Oggetto:  Costituzione della Consulta regionale della diabetologia e malattie metaboliche correlate e del 

Coordinamento Interaziendale Regionale. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale  28 luglio 2006, n. 10, e successive modifiche e integrazioni 

VISTA la Legge 16 marzo 1987, n. 115, recante “Disposizioni per la prevenzione e la cura del 
diabete mellito”; 

VISTO il  Piano regionale dei Servizi Sanitari 2006 – 2008, approvato nella seduta del 
Consiglio Regionale della Sardegna del 19 gennaio 2007,  che riconosce il diabete 
mellito quale malattia ad alta specificità, definisce gli obiettivi  di sistema per il 
contrasto alla malattia, nonché gli obiettivi di salute, e prevede l’istituzione di 
Organismi di partecipazione - consultazione e di tipo tecnico a supporto delle azioni 
regionali di programmazione e di monitoraggio degli interventi; 

VISTO l’Accordo Stato – Regioni e Province Autonome rep. Atti 233/CSR del 6 dicembre 
2012 sul documento recante “Piano per la malattia diabetica”, che definisce gli 
obiettivi generali e specifici della programmazione nazionale e le correlate linee 
strategiche di contrasto al diabete; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/23 del 26 settembre 2013 che ha 
recepito formalmente il predetto Accordo; 

CONSIDERATO  che il “Piano per la malattia diabetica” rappresenta il documento di riferimento per la 
programmazione regionale e locale degli interventi di prevenzione, diagnosi e cura del 
diabete e delle malattie metaboliche correlate;  

CONSIDERATO altresì che al fine di dare concreta attuazione ai contenuti del predetto Piano nazionale 
è necessario  costituire gli organismi consultivi e tecnici previsti dal Piano regionale 
dei Servizi Sanitari 2006 – 2008,  in particolare la Consulta della diabetologia e 
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malattie metaboliche  correlate  (già istituita con Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 19/2 del 9/5/2007, e scaduta a maggio del 2009) e il Coordinamento Interaziendale 
Regionale;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/34 del 10 ottobre 2014 che: 

- ha individuato le funzioni e definito la composizione sia della Consulta regionale 
della diabetologia e malattie metaboliche correlate, sia del Coordinamento 
Interaziendale Regionale, nonché le modalità di raccordo tra i due Organismi,  
rispettivamente  di partecipazione -consultazione l’uno, e di  tipo tecnico  l’altro;  

- ha dato mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di 
individuare, con proprio provvedimento, i nominativi dei componenti la Consulta 
regionale della diabetologia e malattie metaboliche correlate e il Coordinamento 
Interaziendale Regionale; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere al riguardo,  

DECRETA 

ART.1 E’ costituita presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – 
Direzione Generale della Sanità - la Consulta regionale della diabetologia e malattie 
metaboliche correlate. 
I componenti della Consulta,  le funzioni e le modalità di funzionamento sono 
individuate nell’allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante, in 
conformità alle indicazioni della Deliberazione della Giunta  Regionale n. 39/34 del 10 
ottobre 2014. 
La Consulta  dura in carica tre anni dalla data del presente Decreto. 

ART. 2 E’ costituito presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – 
Direzione Generale della Sanità – il Coordinamento Interaziendale Regionale. I 
componenti del Coordinamento, le funzioni e le modalità di funzionamento sono 
individuate nell’allegato 2 al presente provvedimento per farne parte integrante, in 
conformità alle indicazioni della Deliberazione della Giunta  Regionale n. 39/34 del 10 
ottobre 2014. 

ART. 3 L’istituzione dei predetti organismi non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio 
Regionale.  

ART. 4 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della regione Autonoma della 
Sardegna www.regione.sardegna.it. 

L’Assessore 
Dott. Luigi Benedetto Arru 

PRT/resp.4.1 
MT/dir. serv. 4 
GMS/dg san. 
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ALLEGATO 1 

 

Consulta regionale della diabetologia e malattie metaboliche correlate 

La Consulta è un organismo di partecipazione/consultazione di tutte le componenti coinvolte nella 

governance della malattia diabetica, operante presso l’Assessorato dell’Igiene e  Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, con funzioni generali di supporto alle attività di programmazione regionale degli interventi di 

prevenzione, diagnosi e cura del diabete. 

 

Funzioni 

La Consulta è chiamata a svolgere i seguenti compiti specifici:  

- analizza ed esprime i bisogni emergenti di tipo clinico, organizzativo, e sociale presenti e rilevati 
nel territorio regionale; 

- esprime pareri sui programmi regionali di intervento per la prevenzione e cura del diabete; 

- formula proposte per la realizzazione di interventi di tipo sanitario e socio- sanitario a favore delle 
persone con diabete; 

- promuove l’attivazione di iniziative di approfondimento e diffusione delle informazioni sulla 
malattia diabetica volte a migliorare la comprensione sociale del fenomeno; 

- promuove l’attivazione di iniziative di prevenzione che coinvolgano settori della società al di fuori 
di quello sanitario (scuola, luoghi di lavoro, enti sportivi, ecc) dirette a diffondere nella 
popolazione generale  le conoscenze sui corretti stili di vita. 

Presidente: 

La Consulta è presieduta dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale  

 

Componenti: 

Giuseppe Maria Sechi  Direttore Generale della Sanità  

Giancarlo Tonolo Coordinatore del coordinamento interaziendale -sezione diabete 

nell’adulto   
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Anna Paola Frongia Coordinatore del coordinamento interazionedale - sezione diabete in età 

pediatrica 

 

Rappresentanti delle Associazioni dei pazienti diabetici: 

Francesco Pili   Federazione Diabete Sardegna  

Stefano Garau Coordinamento delle Associazioni dei diabetici della Sardegna  

 

Rappresentanti delle società scientifiche della dibetologia e Medicina Generale: 

Giacomo Guaita   AMD – Associazioni Medici Diabetologi 

Vincenzo Sica    SID – Società Italiana di Diabetologia -  

Anna Maria Marinaro SIEDP – Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica 

Emilio Montaldo   SIMG – Società Italiana di Medicina Generale  

 

Rappresentanza dei Servizi di diabetologia Aziende Sanitarie regionali : 

Alessandro Gentilini  ASL di Sassari 

Anna Maria  Cicalò  ASL  di Nuoro 

Francesco Mastinu  ASL  di Oristano 

Luciano Carboni   ASL di Cagliari 

Marco Songini   AO Brotzu 

 

Rappresentanza delle figure professionali coinvolte nei processi di prevenzione e cura del diabete: 

Ninfa Cara   Farmacista - ASL di Carbonia 

Guido Sanna    Medico di Medicina Generale 
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Giuseppe Lixia  Pediatra di Libera Scelta 

Adele Porru   psicologa - AOU di Cagliari  

Simonetta Mamusa  infermiera professionale -  ASL di Sanluri 

Lucina Corgiolu   dietista - AOU di Cagliari  

 

Rappresentante dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica presso la sede regionale del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR): 

Francesco Cucca   

 

 

Alle riunioni della Consulta partecipano di diritto il Direttore del Servizio prevenzione  e il Direttore del 

Servizio della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e 

dell'assistenza farmaceutica della Direzione Generale della Sanità.  

Le funzioni di segreteria sono svolte da  funzionari della Direzione Generale della Sanità appartenenti ai 

seguenti settori organizzativi: 

- al Settore Igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie infettive, 
piani di prevenzione – Servizio prevenzione per le tematiche di rispettiva pertinenza; 

- dal Settore Assistenza farmaceutica – area amministrativa - Servizio della medicina di base, 
specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e dell'assistenza farmaceutica. 
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ALLEGATO 2 

 

Coordinamento Interaziendale  Regionale  della diabetologia e malattie metaboliche correlate 

Il Coordinamento Interaziendale Regionale è un organismo tecnico - operativo costituito presso 

l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale con compiti di supporto/concorso alla 

programmazione degli interventi attuativi del Piano Nazionale Diabete e del Piano Sanitario Regionale, e 

di coordinamento interaziendale finalizzato all’implementazione/realizzazione uniforme,  a livello 

territoriale,  degli interventi programmati a livello regionale. 

 

Funzioni 

Il Coordinamento Interaziendale Regionale  è chiamato a svolgere i seguenti compiti specifici:  

- collabora con l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale alla predisposizione dei 
programmi/interventi diretti a rendere operativi gli obiettivi generali e spefici del Piano Nazionale 
Diabete e del Piano Sanitario Regionale; 

- promuove la realizzazione,  in modo coordinato ed uniforme a livello territoriale,  degli interventi 
programmati a livello regionale, anche attraverso la elaborazione di  documenti tecnici (linee 
guida, protocolli, etc) in linea con gli indirizzi della politica sanitaria regionale; 

- prende in esame le proposte espresse dalla Consulta e ne valuta la fattibilità tecnica ed 
economica; 

- supporta l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale nelle azioni di verifica della 
efficacia e della  efficienza degli interventi  di prevenzione e assistenziali svolti dal Sistema 
diabetologico regionale;  

- supporta l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale nelle valutazioni sull’uso 
appropriato delle  tecnologie. 

 

 

Presidente: 

Il Coordinamento Interaziendale Regionale è presieduto dal Direttore Generale della Sanità o da un suo 

delegato.  
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Componenti: 

I Direttori dei Servizi della Direzione Generale della Sanità di volta in volta interessati dalle tematiche 

poste all’ordine del giorno delle riunioni, prevalentemente: 

-  Il Direttore del Servizio Prevenzione; 

- il Direttore del Servizio della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa 

e dell'assistenza farmaceutica. 

 

Componenti per  la sezione del Coordinamento per il diabete in età adulta: 

Marianna Spanu   ASL di Sassari 

Giancarlo Tonolo   ASL di Olbia  

Alfonso Gigante  ASL di Nuoro  

Gisella Meloni   ASL di  Lanusei 

Gianfranco Madau  ASL di Oristano  

Raffaella Derai   ASL di  Sanluri  

Ilaria Pelligra    ASL di Carbonia  

Maria Antonietta Fois  ASL di Cagliari 

Maria Franca Mulas  AO Brotzu 

Efisio Cossu    AOU di Cagliari 

Adolfo Pacifico  AOU di Sassari 

Marco Martinetti   MMG  

Alessandro Usai  MMG 

Angelo Filigheddu  MMG 
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Il  Coordinatore della sezione del Coordinamento per il diabete in età adulta è il dott. Giancarlo Tonolo. 

Il Coordinatore: 

- organizza i lavori del Coordinamento, anche per gruppi ristretti, e sulla base delle indicazioni 

regionali; 

-  garantisce la funzione di raccordo con la Consulta attraverso la partecipazione alle riunioni di 

quest’ultima; 

- può designare tra i componenti del coordinamento un vice ccordinatore a supporto delle funzioni 

operative  assegnate 

 

Componenti  per la sezione del Coordinamento per il diabete in età pediatrica: 

Lidia Deluna      ASL di Sassari 

Anna Franca Milia    ASL di Nuoro 

Miriam Soro   ASL di Oristano  

Valeria Corona   ASL di Lanusei 

Piera Scanu     ASL di Carbonia  

Anna Paola Frongia    AO Brotzu 

Carlo Ripoli   AOU di Cagliari  

Gianfranco Meloni   AOU di Sassari 

Basilio Mostallino  PLS 

Paolo Zandara   PLS  

 

Il  Coordinatore della sezione del Coordinamento per il diabete in età pediatrica è la dott.ssa Anna 

Paola Frongia.  
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Il Coordinatore: 

- organizza i lavori del Coordinamento, anche per gruppi ristretti, e sulla base delle indicazioni 

regionali; 

-  garantisce la funzione di raccordo con la Consulta attraverso la partecipazione alle riunioni di 

quest’ultima; 

- può designare tra i componenti del coordinamento un vice ccordinatore a supporto delle funzioni 

operative  assegnate. 

 

Le due sezioni del Coordinamento interaziendale possono essere convocate congiuntamente o 

disgiuntamente a seconda delle esigenze. 

Il Coordinamento, nell’ambito delle sue funzioni e per l’espletamento di specifiche attività, può 

coinvolgere altri specialisti e/o altre professionalità.  

Il funzioni di segreteria del Coordinamento sono assicurate: 

- dal Settore Igiene e prevenzione umana, educazione sanitaria, profilassi delle malattie infettive, 
piani di prevenzione – Servizio prevenzione per le tematiche di rispettiva pertinenza; 

 
- dal Settore Assistenza farmaceutica – area amministrativa - Servizio della medicina di base, 

specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e dell'assistenza farmaceutica. 


