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                       Oggetto:  Piano  Regionale  della    Prevenzione   2005 – 2007.   Progetto di 

   prevenzione    delle complicanze del diabete mellito di tipo 2 -     Approvazione     

   piano    operativo.  

 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo 
La Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. a partire dal _____________e 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione 

 

Il Commissario Straordinario 

 

   
  Coadiuvato dal 

  Direttore Amministrativo: Dr. Gianluca Calabrò 

  Direttore Sanitario :    Dr. Ugo Storelli 

 

  Su proposta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione 

 

 

  PREMESSO  che: 

   
− la Giunta Regionale della Sardegna, con Delibera n. 29/2 del 05.07.2005 ha approvato 

il Piano Regionale della Prevenzione 2005-2007, (Intesa tra Stato, Regioni e Provincie 

Autonome del 23 Marzo 2005), articolato in progetti relativi agli screening oncologici 

per il tumore della mammella, della cervice uterina e del colon retto, al piano 

vaccinazioni, alla prevenzione del rischio cardiovascolare, alla prevenzione delle 

complicanze del diabete ed alla prevenzione dell'obesità delle donne in età fertile e del 

bambino. 

− il Piano Regionale sopra citato individua la dotazione finanziaria necessaria per la 

realizzazione del progetto di  prevenzione delle complicanze del diabete mellito di tipo 

II  nell'intero ambito regionale, con uno stanziamento pari a  € 900.000,00  con 

riguardo alla prima annualità;  

− l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con nota prot. 

n. 30731/3 del 31.10.2006, ha comunicato la ripartizione delle somme tra le varie 

Aziende Sanitarie interessate, avvenuta sulla base della popolazione target, con 

l'assegnazione alla ASL n. 8 di Cagliari della somma di €  305.965,00 per la prima 

annualità, per la realizzazione del progetto di  prevenzione delle complicanze del 

diabete mellito di tipo II; 

− il Servizio Bilancio aziendale, con  nota  n. 11444 del  01.10.2009, ha comunicato 

l'incasso della somma di € 305.167,00,  e destinati all'Azienda per la realizzazione del 

Progetto di  prevenzione delle complicanze del diabete mellito di tipo II; 
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  VISTO che: 

 

− con nota n. 22374 del 04.07.2006, il Direttore Generale dell'Assessorato Regionale 

dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiedeva alle Aziende USL di 

provvedere alla costituzione di un Comitato Aziendale per il Progetto “Prevenzione 

delle complicanze del diabete”, con funzioni di coordinamento ed integrazione tra le 

diverse figure professionali coinvolte nell'attuazione del suddetto Progetto; 

− l'ASL n. 8 di Cagliari, con atto deliberativo n. 720 del 06.09.2006, ha provveduto in tal 

senso, procedendo all'istituzione del Comitato Tecnico Aziendale per il Progetto di cui 

trattasi, successivamente modificato nella sua composizione con atto deliberativo n. 

1084 del 14.09.2009. 

− il sopra citato Comitato Tecnico Aziendale, nell'ambito della propria attività ha 

elaborato, discusso ed approvato il progetto  relativo alla realizzazione del  Progetto di  

prevenzione delle complicanze del diabete mellito di tipo II 

 

  CONSIDERATO che: 

 

− con deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008 di approvazione 

dell'atto aziendale, modificato ed integrato sulla base delle indicazioni della DGR n. 

16/27 del 18.03.2008, venne istituito il Servizio di Promozione della Salute, al quale 

afferiscono le attività di cui al sopra citato Piano Regionale della Prevenzione, tra le 

quali le attività inerenti la  prevenzione delle complicanze del diabete, con gestione del 

budget relativo e il monitoraggio del progetto di cui trattasi.  

− le risorse finanziarie assegnate dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e 

dell'Assistenza sociale sono sufficienti a coprire il fabbisogno individuato nell'ambito 

della valutazione dei costi del progetto in argomento. 

 

  RILEVATA: 

 

− la validità e il forte interesse della Regione Autonoma della Sardegna  - Assessorato 

dell' Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale verso il progetto  in questione; 

− l'importanza che la realizzazione del progetto suddetto riveste a livello sanitario e 

sociale; 

− la necessità di procedere all'approvazione del piano operativo del Progetto di 

prevenzione delle complicanze del diabete mellito di tipo II. 

   

  Sentito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario 

 

     Per le motivazioni espresse in premessa 
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D E L I B E R A  

 

 

  

1. Di approvare il Piano Operativo del Progetto di  prevenzione delle complicanze del 

diabete mellito di tipo II  allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 

elaborato dal Comitato Aziendale per il Progetto “Prevenzione delle complicanze del 

diabete” in applicazione al Piano Regionale della Prevenzione varato dalla Giunta 

Regionale con Delibera n. 29/2 del 05.07.2005. 

 

2. Di provvedere con successivo atto deliberativo all'integrazione del progetto di cui trattasi, 

mediante il recepimento di eventuali modifiche, derivanti da determinazioni formulate in 

merito da parte dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale. 

 

3. Di prendere atto che per la realizzazione del Progetto in questione la Giunta Regionale 

della Sardegna, con la sopra citata Delibera n. 29/2 del 05.07.2005, ha destinato la 

somma di €  900.000,00 secondo la ripartizione comunicata con nota n. 30731/3 del 

31.10.2006, che prevede per l'ASL n.8 l'assegnazione di € 305.965,00 per la prima 

annualità. 

 

4. Di prendere atto che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza 

Sociale ha disposto il trasferimento in favore dell'ASL n. 8 di Cagliari della somma di €  

305.167,00 destinati all'Azienda per la realizzazione del Progetto di  prevenzione delle 

complicanze del diabete mellito di tipo II  

 

5. Di dare mandato al Servizio Promozione della Salute affinchè adotti tutte le iniziative e le 

attività necessarie per l'avvio delle procedure relative alla realizzazione del Progetto di 

prevenzione delle complicanze del diabete mellito di tipo II. 

 

6. Di trasmettere la presente Deliberazione all'Assessorato Regionale dell' Igiene e Sanita e 

Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 10/2006. 

 

 

 

  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                        IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

   Dr.Gianluca Calabrò                                        Dr.Ugo Storelli 

 

 

 

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                 Dr. Emilio Simeone 


