(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n° 170)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N 453 DEL 17.10.2017
OGGETTO: Ratifica Protocollo d’Intesa tra l’A.S.P. di Cosenza e l’A.O. di Cosenza per la
“Definizione del percorso assistenziale strutturato per il passaggio del giovane con diabete
mellito dal Centro di Diabetologia Pediatrica al Centro Diabetologico dell’adulto e
costituzione dell’ambulatorio di transizione”.

Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Direttore Generale Dr. Achille Gentile,
nominato con D.P.G.R. n. 5 del 12 gennaio 2016, ha adottato la seguente deliberazione in merito
all’argomento indicato in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Giovanna D’APOLITO)

UFFICIO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
Si attesta che la spesa di____________scaturente dalla presente proposta è stata annotata
sul conto n°_____________ del Bilancio Economico _______________________
Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dell’Ufficio

____________________________

_________________________

PREMESSO

Che le indicazioni del Piano Nazionale sulla malattia diabetica, recepito con accordo Stato
Regioni dello 06.12.2012 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n°32 dello 07.02.13 – Suppl.
Ordinario n°9, è stato recepito dalla Regione Calabria con D.P.G.R.-CA n°89/13;
che per dare attuazione al Piano sulla malattia diabetica, con Decreto Dirigenziale n°19/14, la
Regione Calabria ha istituito il gruppo tecnico di lavoro, costituito da rappresentanti delle
società scientifiche, da diabetologi ospedalieri e territoriali di tutte le Aziende Sanitarie e
Ospedaliere, dal coordinatore regionale dei pediatri diabetologi e da tre rappresentanti delle
associazioni dei pazienti;
che l’attività del gruppo di cui sopra ha prodotto i documenti “Percorso Diagnostico
Terapeutico per la gestione integrata del paziente diabetico adulto” e “Percorso Diagnostico
Terapeutico del diabete mellito in età pediatrica”;
CONSIDERATO
che all’Azienda Ospedaliera di Cosenza, P.O. “Annunziata” presso la U.O.C. di Pediatria è
presente la S.S. di Diabetologia Pediatrica, che fa parte dei centri che costituiscono la “Rete
diabetologica pediatrica Calabrese” istituita con delibera di G.R. n°368/2009, a cui è affidato
il compito dell’assistenza dei pazienti tra 0-18 anni di età con diabete mellito;
che presso l’A.S.P. di Cosenza è operativo il team diabetologico del Poliambulatorio di Rende
che segue pazienti adulti con diabete mellito;
che la S.S. di Diabetologia Pediatrica dell’U.O.C. di Pediatria del P.O. “Annunziata” ed il Team
diabetologico del Poliambulatorio di Rende dell’A.S.P. di Cosenza, con l’obiettivo di rendere il
passaggio dalla diabetologia pediatrica a quella degli adulti il più fluido possibile, hanno
concordato e definito un “Percorso Strutturato”;
che detto percorso è finalizzato al passaggio del giovane con diabete mellito dal Centro di
diabetologia pediatrica al Centro diabetologico dell’adulto attraverso un Ambulatorio di
Transizione, con sede presso il Poliambulatorio di Rende dell’A.S.P. di Cosenza;
che al fine di definire il Percorso Strutturato sia per il livello di influenza ospedaliero che
per quello territoriale, è necessario procedere all’attivazione del Protocollo d’Intesa
sottoscritto, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO
che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. n.
11/2014;
che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di
interessi anche potenziale previsto dalla normativa vigente in materia;

IL DIRETTORE GENERALE
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario ed Amministrativo
D E L I B E R A
di ritenere tutto quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
di ratificare il protocollo di intesa allegato tra l’A.O. e l’A.S.P. di Cosenza, che è parte
integrante della presente deliberazione;
di precisare, che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ed è
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 13 L.R. n°11/04;
di precisare che il presente atto non prevede oneri aggiuntivi per l’A.O.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Sergio DIEGO)

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Achille GENTILE)

(Dr. Mario VELTRI)

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione, in copia:
- è stata affissa all’albo pretorio di questa Azienda in data _________________,
e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data___________________;

- è costituita da n°_____fogli intercalari e n°__________fogli allegati.
Cosenza li__________________
Il Resp. Segreteria Generale Affari Generali
Giuliana Cadavero
________________________________________________________________________________

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10 comma 7, della
Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla
Regione Calabria, con nota prot.n. ______________del ____________ ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13, comma. 1, della Legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza lì_____________________
Il Resp. Segreteria Generale Affari Generali
Giuliana Cadavero

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione
□ è divenuta esecutiva in data______________________per decorrenza del termine di cui all’art.
13,
comma 2, della Legge Regionale 19 marzo 2004 n. 11.
□ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n_______del______________.
□ è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n._______del______________.

Cosenza lì_________________
Il Resp. Segreteria Generale Affari Generali
Giuliana Cadavero

