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IL DIRIGENTE  GENERALE 
PREMESSO CHE il Diabete Mellito è una patologia cronica a larghissima diffusione in tutto il mondo 
e destinata ad aumentare con il progressivo invecchiamento della popolazione; 
CHE dai dati ISTAT 2012, analizzati dal Centro Studi dell’Associazione medici Diabetologi(AMD), 
emerge che gli italiani con diabete sono oltre 3.268.000, con una percentuale del 5,5% sulla 
popolazione nazionale e la percentuale delle persone con diabete era del 4,9% nel 2011, e del 3,4% 
nel 1993, con un aumento di oltre il 60% negli ultimi 20 anni; 
CHE dai dati nazionali 2011 del sistema di sorveglianza Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per 
la salute in Italia) emerge che il 4% degli intervistati ha ricevuto una diagnosi di diabete nel 2011 e la 
prevalenza cresce con l’età e il diabete risulta più diffuso tra gli uomini, nelle persone senza titolo di 
studio o con la sola licenza elementare, in quelle con difficoltà economiche percepite e nelle persone 
in eccesso ponderale; 
CHE la percentuale più alta di assistiti con diabete sulla popolazione totale si registra nelle Regioni 
Calabria e Abbruzzo, con una prevalenza rispettivamente del 7,2% e del 7,4% in termini assoluti; 
CHE dallo Studio Quadri, condotto dall’Istituto Superiore di Sanità con le Regioni e le Società 
Scientifiche dei diabetologi  e degli MMG, è emerso che la Regione Calabria ha il più alto tasso di 
ricovero per diabete dopo la Sicilia; 
CONSIDERATO CHE con la Delibera di Giunta Regionale n. 368 del 10 giugno 2009 è stata 
approvata l’organizzazione della rete diabetologica pediatrica nella Regione Calabria; 
CHE con la Delibera di Giunta Regionale n. 851 del 29 dicembre 2010 è stato approvato il Piano 
regionale della Prevenzione, nel quale sono presentI: 
-Il progetto “Diabete Calabria”, finalizzato a sperimentare tramite un gruppo di MMG e il centro di 
Diabetologia dell’Università Magna Grecia di Catanzaro, un programma di assistenza integrata al 
paziente diabetico di tipo 2, che include nello schema di assistenza anche la valorizzazione delle 
risorse dell’information technology mediante cartella clinica elettronica online, condivisa in 
teleconsulto; 
-il progetto “Screening Diabete mellito e ridotta tolleranza glucidica su una popolazione di donatori di 
sangue afferente al centro Avis nelle province di Cosenza e Reggio Calabria”, finalizzato a realizzare 
interventi di diagnosi precoce nella popolazione sana; 
-il progetto “Prevenzione e Gestione delle complicanze del diabete tipo 2”, attraverso l’attivazione di 
un percorso assistenziale educativo e terapeutico su 500 pazienti in trattamento con iporali di età 
compresa tra 50 e 70 anni;  
PRESO ATTO CHE con DPGR-CA del 19 giugno 2013, n. 89, è stato recepito l’Accordo Stato-
Regioni del 6 dicembre 2012”Piano sulla malattia diabetica”, rep. Atti n. 233/csr, che si propone, oltre 
al miglioramento dell’assistenza nei confronti delle persone con diabete e/o a rischio, la realizzazione 
di un nuovo modello di sistema integrato, proiettato verso un disegno multicentrico, mirato a 
valorizzare sia la rete specialistica diabetologica, che tutti gli attori dell’assistenza primaria, rendendo- 
in modo omogeneo sul territorio nazionale- più efficienti i servizi di prevenzione e assistenza e 
promuovendo la riduzione del peso della malattia sulla singola persona e sul contesto sociale; 
TENUTO CONTO che per dare attuazione al Piano sulla malattia diabetica, con Decreto Dirigenziale 
dell’8 gennaio 2014, n. 19, è stato istituito il gruppo tecnico di lavoro, composto da: un rappresentante 
dell’Università Magna Grecia di Catanzaro; un dirigente diabetologo di un’Azienda Ospedaliera, un 
dirigente diabetologo di un’Azienda Sanitaria Provinciale, il coordinatore della rete diabetologica 
pediatrica, i Presidenti dell’AMD, della SID e della SIMG, il Dirigente del Settore competente del 
Dipartimento Tutela della Salute e un funzionario del Dipartimento in qualità di segretario;    
CONSIDERATO che si ritiene necessario integrare il gruppo con i rappresentanti delle Associazioni 
dei pazienti diabetici, con altri componenti rappresentativi dell’attività territoriale diabetologica  e 
rettificare l’errore relativo all’individuazione del Presidente SID;  
Visti: 

- la legge regionale 13 maggio 1996 n.7 e ss. mm. e ii. Recante “Norme sull’ordinamento della 
struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”; 

- la deliberazione di G.R. n.374 del 25.10.2013 con la quale è stato conferito al dott. Bruno Zito 
l’incarico di Dirigente Generale presso il Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie”; 

- il decreto del Dirigente Generale n.683 del 3/02/2014 con il quale è stato conferito al dottor 
Giacomino Brancati l’incarico di Dirigente del Settore n.3; 

- la legge regionale 12 agosto 2002, n.34, e ss. mm. e ii e ritenuta la propria competenza; 
Sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal dirigente che sottoscrive il presente atto; 

DECRETA 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:  
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di modificare e integrare il Decreto Dirigenziale dell’8 gennaio 2014, n. 19 “Istituzione Gruppo 
tecnico di lavoro per l’attuazione del  Piano per la malattia diabetica”, che è quindi così costituito: 
-Prof. Agostino Gnasso, Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro; 
-Dott. Domenico Mannino, Diabetologo Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria; 
-Dott. Giovanni Grossi, Diabetologo Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza; 
-Dott. Bonaventura Cretella, Diabetologo Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone; 
-Dott. Raffaele Mancini, Diabetologo Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro; 
-Dott. Giuseppe Crispino, Diabetologo Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia; 
-Dott. Gaudenzio Stagno, Diabetologo Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria; 
-Dott.ssa Emira Del Moro, Presidente AMD; 
-Dott.ssa Concetta Irace, Presidente SID; 
-Dott. Piero Vasapollo, Presidente SIMG; 
-Sig. Luciano Ventura Presidente Federazione Diabete Calabria (FE.DI.CAL); 
-Sig. Domenico Falvo, Presidente Associazione Giovani Diabetici (AGD); 
-Dott.ssa Antonella Ferraro, Presidente FAND 
-Dott. Giacomino Brancati, Dirigente Settore “ Area LEA”, Dipartimento Tutela della Salute; 
-Avv. Domenico Gullà, funzionario Dipartimento Tutela della Salute, in qualità di segretario; 
di assegnare al gruppo di lavoro i seguenti obiettivi: 
-Proporre la riorganizzazione e il coordinamento delle attività delle strutture dedicate alla prevenzione, 
diagnosi e cura del diabete mellito organizzate in rete integrata ospedale-territorio; 
-Elaborare protocolli diagnostico-terapeutici e linee guida per la malattia diabetica in conformità con 
atti nazionali e internazionali, adattandoli, ove necessario, alla realtà regionale; 
-Svolgere funzione consultiva per ogni problematica relativa alla patologia diabete mellito; 
di stabilire che la partecipazione alle riunioni dei componenti del Gruppo tecnico non comporta oneri 
a carico della Regione per gettoni di presenza o rimborso spese; 
Di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento Tutela della Salute agli interessati;  
DI provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento 
proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del 
Dipartimento Proponente; 
DI disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura 
del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33. 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre: 
a) ricorso amministrativo in opposizione al dirigente che ha emanato l’atto, entro il termine di 30 

giorni dalla notificazione; 
b) ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 

decadenza; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in alternativa a quello giurisdizionale, entro 

120 giorni dalla data di notificazione. 
 
 
 
   Il Dirigente di Settore                               
Dott. Giacomino Brancati                   Il Dirigente Generale  
                                                                                                       Dott. Bruno Zito 
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