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Tavolo tecnico regionale denominato 

“Tavolo tecnico regionale sulla malattia diabetica” – modifiche e 
integrazione 

 

Il Direttore centrale 

Premesso che: 
- la legge n. 115, del 16.3.2018, recante “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete 
mellito” ha affidato alle Regioni la predisposizione di idonee iniziative atte a fronteggiare la 
patologia in parola;  
- la legge regionale n. 28, del 27.6.1990, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 
cura del diabete mellito nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia” ha previsto diversi 
interventi di natura sanitaria, nonché agevolazioni di carattere sociale e iniziative formative 
con riferimento alla malattia diabetica; 
- mediante Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 
6.12.2012 è stato approvato il nuovo Piano nazionale sulla malattia diabetica che delinea le 
iniziative da adottarsi da parte delle regioni per la prevenzione e gestione della patologia; 
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2305/2013 di approvazione delle linee per la 
gestione del Servizio sanitario per l’anno 2014 contiene indicazioni sulla tematica prevedendo 
anche che gli enti del servizio sanitario forniscano il necessario supporto alla definizione dei 
percorsi diagnostico terapeutici con il coinvolgimento dei professionisti interessati; 
Dato atto che al fine di implementare le misure del Piano nazionale e le indicazioni della su 
citata DGR n. 2305/2013 è stata ravvisata l’esigenza di costituire, a livello regionale, specifico 
tavolo tecnico multi professionale con funzioni consultive e di monitoraggio, denominato 
“Tavolo tecnico regionale sulla malattia diabetica”; 
Dato atto, altresì, che il predetto Tavolo tecnico regionale è stato costituito dapprima con 
decreto del direttore centrale n. 952, dell’8.10.2014, quindi è stato ricostituito con decreto del 
direttore centrale n. 149, del 25.1.2018; 
Atteso che rispetto alla composizione determinata in sede di ricostituzione del tavolo con il 
su citato decreto n. 149/2018 è emersa la necessità operare alcune integrazioni nonché la 
sostituzione di alcuni componenti; 
Considerata, infatti, l’esigenza di prevedere nell’ambito del Tavolo tecnico in parola: 
- la rappresentanza dell’Area servizi assistenza primaria della Direzione centrale salute, 
politiche sociali e disabilità, nella persona del direttore pro tempore, e di affidarne alla stessa 
il coordinamento del Tavolo ad oggi svolte dal direttore sanitario dell’Azienda sanitaria 
universitaria integrata di Trieste che permane comunque al Tavolo regionale;  
- la partecipazione anche di un rappresentante della Società italiana di medicina generale e 

Decreto n° 1466/SPS del 05/10/2018



 

 
 

delle cure primarie SIMG alla luce della duratura collaborazione sia a livello nazionale che 
regionale fra detta società scientifica e le società scientifiche della diabetologia già presenti 
al tavolo; 
Considerata inoltre la necessità di sostituire il dott. Luigino Vidotto, Direttore del Distretto 
dell’ASUIUD in quiescenza nonché il rappresentante delle associazioni delle persone affette 
da diabete per sopraggiunta nuova designazione; 
Ritenuto quindi di: 
- prevedere la presenza al Tavolo regionale del direttore pro tempore dell’Area servizi 

assistenza primaria e l’affidamento allo stesso delle funzioni di coordinamento del Tavolo; 
- di sostituire il dott. Luigino Vidotto, in quiescenza dal 1 ottobre come da comunicazione 

del 4 ottobre 2018, con il dott. Giacomo Benedetti; 
- di sostituire il Sig. Adriano Matteotti con l’ing. Elena Frattolin, in quanto attuale 

presidente del C.R.A.D. come da comunicazione mail del 25 febbraio 2018; 
- di prevedere la partecipazione di un rappresentante della Società italiana di medicina 

generale e delle cure primarie SIMG nella persona del Presidente regionale protempore 
dott. Maurizio Pagan; 

Precisato che:  
- è confermata ogni altra previsione del citato decreto n. 149/2018 non modificata dal 
presente provvedimento; 
- i nuovi componenti restano in carica fino alla naturale scadenza del ricostituito tavolo 
regionale; 
- i nuovi componenti hanno dichiarato l’insussistenza di cause ostative allo svolgimento 
dell’attività secondo la normativa vigente; 

Ricordato che ai componenti non è riconosciuto alcun compenso per la partecipazione al 
Tavolo regionale in parola dalla cui costituzione non derivano oneri per il bilancio regionale; 
 

 

Decreta 

1. Per tutto quanto esposto in premessa il Tavolo tecnico regionale sulla malattia diabetica 
risulta integrato nella seguente composizione: 

- dott. Fabio Samani, direttore dell’Area servizi assistenza primaria della Direzione 
centrale salute, politiche sociali e disabilità, Coordinatore del Tavolo, o suo delegato; 

- dott. Aldo Mariotto, direttore sanitario dell’Azienda sanitaria universitaria integrata 
di Trieste; 

- dott.ssa Roberta Assaloni, Diabetologia AAS 2, presidente AMD sezione Friuli 
Venezia Giulia;   

- dott. Eliano Bassi, medico di medicina generale ASUIUD;  
- dott.ssa Tiziana Buriola, rappresentante associazioni pediatriche delle persone 

affette da diabete o suo delegato; 
- dott.ssa Chiara Cattaruzzi responsabile SOC Assistenza Farmaceutica ASUIUD; 
- dott.ssa Adriana Cecchi, farmacista Egas; 
- dott.ssa Roberta Chiandetti, coordinatore infermieristico Area servizi assistenza 

ospedaliera della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; 
- dott. Roberto Da Ros, responsabile struttura semplice diabetologia AAS 2; 
- dott. Damiano De Grassi rappresentante delle associazioni di categoria delle 

farmacie aperte al pubblico o suo delegato; 
- Prof. Nicolò De Manzini, direttore UCO chirurgia generale ASUITS; 



 

 
 

- dott.ssa Ariella De Monte, responsabile ambulatorio diabetologico dipartimentale, 
Dipartimento di medicina Interna, ASUITS, rappresentante medici diabetologi 
ospedalieri – Coordinatore SIMDO del Triveneto; 

- dott.ssa Elena Faleschini medico diabetologo pediatrico dell’IRCCS Burlo 
rappresentante della diabetologia pediatrica; 

- dott.ssa Lorenza Marcolongo, MMG ASUIUD e medico specialista endocrinologo; 
- ing. Elena Frattolin Presidente del Comitato Regionale delle Associazioni Diabetici 

(CRAD) o suo delegato; 
- dott. Andrea Morsanutto, Rappresentante farmacisti A.A.S.3 “Alto Friuli – Collinare – 

Medio Friuli” o suo delegato; 
- dott.ssa Silvana Cum, rappresentante dietisti o suo delegato; 
- dott.ssa Carmen Muzzolini rappresentante dei pediatri di libera scelta; 
- dott. Romano Paduano rappresentante dei Medici di Medicina Generale o suo 

delegato; 
- dott.ssa Laura Regattin Direttore Sanitario Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 A.A.S.3 

“Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli”, o suo delegato;  
- dott.ssa Elisabetta Tommasi rappresentante del collegio degli infermieri operante 

nell’area diabetologica o suo delegato; 
- dott.ssa Laura Tonutti, Dirigente SOC di endocrinologia e malattie del metabolismo 

A.S.U.I.UD; 
- dott.ssa Francesca Tosolini, responsabile Servizio farmaceutico Regione Friuli 

Venezia Giulia, o suo delegato; 
- dott. Giacomo Benedetti, Direttore di Distretto dell’ASUITS o suo delegato; 
- dott. Giorgio Zanette, responsabile S.S.D. Diabetologia A.A.S.5. presidente SID Friuli 

Venezia Giulia; 
- dott. Loris Zanier, responsabile Servizio epidemiologia e flussi informativi Egas; 
- dott. Maurizio Pagan, presidente regionale protempore SIMG o suo delegato; 
Sono inoltre facenti parte del tavolo i “past-president” delle Società Scientifiche 
diabetologiche del Friuli Venezia Giulia: 
- dott. Riccardo Candido, SOS di Diabetologia, Distretto 3, ASUITS; 
- dott.ssa Patrizia Li Volsi, S.S.D. Diabetologia Sacile, AAS 5 “Friuli Occidentale”. 

2. È confermata ogni altra previsione del citato decreto n. 149/2018 non modificata dal 
presente provvedimento. 
3.  I nuovi componenti restano in carica fino alla naturale scadenza del ricostituito tavolo 
regionale i nuovi componenti ed hanno dichiarato l’insussistenza di cause ostative allo 
svolgimento dell’attività secondo la normativa vigente. 
4.   Ai componenti non è riconosciuto alcun compenso per la partecipazione al Tavolo 
regionale in parola dalla cui costituzione non derivano oneri per il bilancio regionale. 
 
 
 
Trieste,  

                                                                                                 Il Direttore centrale  
      dott. Gianni Cortiula                                

                                                                                     firmato digitalmente 
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