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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n.14 del 22 marzo 1999 “disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete
mellito”;

Visto il Piano Sanitario regionale 2002-2004, capitolo 5.3.2.5, azione programmata relativa ad alcune
patologie del metabolismo, ed in particolare il punto c) “il diabete, prevenzione ed assistenza”;

Visto il proprio precedente atto  n.1047 del 14.9.1999 che costituisce la commissione regionale per le
attività diabetologiche, con la presenza degli operatori sanitari di settore e l’associazione di volontariato dei
diabetici, confermata dal Piano sanitario citato;

Visto il proprio precedente atto n. 400 del 13. 4.2001 recante ad oggetto “assistenza ai diabetici. Direttive
alle Aziende sanitarie”;

Visto il D.M. n.329 del 28 maggio 1999 recante ad oggetto “Regolamento di individuazione delle malattie
croniche e invalidanti ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124,
e successive modifiche ed integrazioni; che individua le prestazioni esenti dalla partecipazione alla spesa, tra
l’altro, per i soggetti affetti da diabete mellito, con il codice 013.250;

Preso atto che la commissione regionale citata ha rilevato la necessità di prevedere, in esenzione dalla
partecipazione alla spesa per i soggetti in argomento, un ulteriore prestazione specialistica, rispetto a quelle
indicate nel decreto ministeriale citato, perché ritenuta essenziale per il trattamento della patologia diabetica;

Atteso che la prestazione specialistica richiesta dalla medesima commissione, indicata come “Terapia
educazionale”:, è presente nel nomenclatore tariffario regionale di cui alla delibera di GR229/97, e
successive modifiche ed integrazioni, con i codici 93.82.1 e 93.82.2 ;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta avanzata dalla commissione citata e dover pertanto prevedere, per
i soggetti in argomento, la fruizione della prestazione specialistica: “Terapia educazionale”, in esenzione
dalla partecipazione alla spesa;

A voti unanimi

DELIBERA



1. Per le motivazioni riportate in premessa i soggetti affetti da diabete mellito, codice di esenzione
013.250, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per la fruizione della prestazione di “Terapia
educazionale” indicata con i codici 93.82.1 e 93.82.2 nel nomenclatore tariffario regionale (delibera di
GR 229/97).

Il presente provvedimento soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 41, comma 1 lett. b, della L.R. 9/95 - è
pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 3, comma1 della L.R.
18/96;
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