
  

 

Tavolo tecnico Regionale denominato 

“Tavolo tecnico regionale sulla malattia diabetica” 

 

Il Direttore centrale  
 

Richiamati: 

- la legge n. 115, del 16 marzo 1987, recante “Disposizioni per la prevenzione e la cura del 

diabete mellito” 

- la legge regionale 27 giugno 1990 n. 28: “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete 

mellito nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia” 

- l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome, del 6 dicembre 2012 con cui è 

stato approvato il nuovo Piano Nazionale sulla Malattia Diabetica 

- le linee annuali per la gestione del SSR  

Vista la scadenza del decreto 952/DICE di data 08.10.2014 con il quale veniva istituito il tavolo 

tecnico regionale sulla malattia diabetica in attuazione a quanto indicato dall’accordo Stato – 

Regioni di data 06.12.2012  

Ritenuto necessario ampliare il tavolo precedentemente costituito allargandolo ad altre 

associazioni e ad altri professionisti qualificati in materia nonché farmacisti; 

Ritenuto necessario prevedere la presenza di un rappresentante della Direzione Centrale salute, 

integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia (di seguito Direzione Centrale) all’interno 

del tavolo stesso; 

Ritenuto necessario istituire all’interno del tavolo tecnico sulla malattia diabetica, tra l’altro un 

gruppo specifico che si occupa delle problematiche relative al trattamento di questa malattia in 

ospedale; 

Visto il decreto n. 469/DC del 24.03.2017, con il quale sono state approvate, ai sensi dell’art. 10, 

comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, le norme di organizzazione interna e di 

funzionamento della Direzione Centrale; 

Valutata l’opportunità di individuare i nuovi componenti del tavolo tecnico che sarà così 

composto: 

a) Direttore Sanitario Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste; 

b) Almeno un Direttore di Distretto per le Aziende per i Servizi Sanitari o suo delegato; 

c) Almeno un medico epidemiologo con esperienza in materia; 
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d) Almeno un rappresentante dei medici diabetologici; 

e) Almeno un rappresentante dei Medici di Medicina Generale; 

f) Almeno un rappresentante dei Pediatri di Libera Scelta; 

g) Almeno un rappresentante della Diabetologia Pediatrica; 

h) Almeno un rappresentante degli infermieri operante nell’area diabetologica; 

i) Almeno un rappresentante dei Dietisti operante nell’area diabetologica; 

j) Almeno un rappresentante delle farmacie aperte al pubblico 

k) Almeno un rappresentante delle associazioni delle persone affette da diabete; 

l) un rappresentante del servizio farmaceutico della Regione Friuli Venezia Giulia 

m) un rappresentante del Servizio epidemiologia e flussi informativi 

Ritenuto opportuno che la segreteria organizzativa venga svolta dalla Sig.ra Laura Chiellini della 

Direzione Centrale Salute; 

Precisato che il Tavolo tecnico a seconda delle specifiche esigenze e delle necessità di 

approfondimento potrà avvalersi della collaborazione di ulteriori esperti del settore e 

professionalità riconosciute del SSR; 

Valutata inoltre l’opportunità di individuare in materia diretta da parte della Direzione centrale i 

nominativi del personale afferente alle Aziende del SSR, anche sulla base di quanto previsto dalla 

DGR 2305/2013 che stabilisce che gli Enti del SSR garantiscano il supporto e il coinvolgimento 

dei professionisti interessati; 

Ravvisata la necessità di creare un gruppo di lavoro interno al tavolo che si occupi nello specifico 

del trattamento della malattia diabetica in ospedale, del quale faranno parte alcuni dei 

componenti il tavolo sulla malattia diabetica;  

 

Decreta 

1. Per tutto quanto esposto in premessa, viene ricostituito il Tavolo tecnico regionale sulla 
malattia diabetica presso la Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria, 
politiche sociali e famiglia  che avrà  la seguente composizione: 

 
• Direttore Sanitario Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste;- Coordinatore del 

Tavolo, o suo delegato 
• 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 Ospedaliera Direzione 

Centrale Salute Regione Friuli Venezia Giulia 
• 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  
• Sig. Adriano Matteotti rappresentante delle associazioni delle persone affette da diabete 

o suo delegato  
• Dott. Andrea Morsanutto, Rappresentante farmacisti A.A.S.3 “Alto Friuli – Collinare – 

Medio Friuli” 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; 
• Dottssa 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. Luigino Vidotto Direttore di Distretto dell’ASUIUD 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 

 
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” 
 
Il Coordinamento regionale dura in carica tre anni ed è rinnovabile 
 

2. Nella seduta di insediamento per la prosecuzione dei lavori verranno acquisite le 
dichiarazioni sulla non sussistenza di cause ostative allo svolgimento dell’attività; 

3. L’organismo in parola continua ad assolvere alle funzioni di coordinamento delle 
disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito in ossequio alle disposizioni 
della normativa richiamata in premessa. 

4. Il Coordinamento regionale ha sede presso la Direzione centrale salute, integrazione 



 

 

sociosanitaria, politiche sociali e famiglia e potrà svolgere i propri lavori presso la sede di 
Trieste, Riva Nazario Sauro n. 8, oppure nella sede di Udine, via Pozzuolo n. 330, o altra 
sede ritenuta compatibile con le esigenze organizzative dei componenti. 

5. Il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 
è individuato quale componente del tavolo con il compito di mediare il Tavolo tecnico 
regionale sulla malattia diabetica  e di sovrintendere alle  attività. 

6. Le funzioni di segretario saranno svolte da un componente individuato in seno al nucleo 
medesimo. 

7. L’organismo in parola disciplinerà autonomamente i criteri per il proprio funzionamento 
nonché le modalità operative e organizzative dell’attività, comprendendo la possibilità di 
articolare l’attività in gruppi di lavoro su tematiche specifiche. 

8. Ai componenti non verrà riconosciuto alcun compenso per la partecipazione al 
Coordinamento regionale dalla cui costituzione non derivano oneri per il bilancio 
regionale. 

9. La segreteria organizzativa sarà svolta dalla Sig.ra Laura Chiellini della Direzione Centrale 
Salute. 

 
 
 

                   Il Direttore centrale f.f.  
      - dott.  Franco Sinigoj  -                                

                                                                                     firmato digitalmente 
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