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IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall'art.

2 della legge regionale

organizzazione e ordinamento del personale" che definisce

1/2009, "Testo unico in materia di
i rapporti tra gli organi di direzione

politica e la dirigenza;

Visto quanto disposto dagli articoli 6 e 9, della sopra citata legge regionale 112009, inerenti le
competenze dei responsabili di settore;
Visto il decreto dirigenziale n. 1845 del23 aprile 2007 con il quale al sottoscritto è stato assegnato
l'incarico di responsabile del Settore Medicina Predittiva - Preventiva;
Vista la legge regionale n. l4l1999 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito),
che riconosce il diabete mellito come malattia di alto interesse sociale e prevede l'attuazione di
interventi specifici in questo ambito da parte della Regione Toscana;

Visto il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, che conferma l'azione programmata già prevista dai
Piani precedenti in relazione alla prevenzione, cura e gestione del diabete e delle sue complicanze
(punto 5.6.1) e prevede tra gli obiettivi strategici del triennio 1o sviluppo della sanità d'iniziativa
quale nuovo approccio alla cronicità, a partire da alcune rilevanti patologie tra cui il diabete (punto

a3.D;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 384 del I I maggio 2009, che, al fine di
promuovere e supportare iniziative volte al perseguimento degli obiettivi del PSR 2008-2010 in
ambito diabetologico, prevede l'assegnazione di co-finanziamenti alle aziende sanitarie toscane per
la realizzazione di progetti in tale ambito, destinando a tal fine la somma complessiva di €
900.000,00;

il Bando per la presentazione di progetti da parte delle aziende sanitarie della Toscana
inerenti la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura del diabete, approvato con decreto dirigenziale
n.2637 del27 maggio 2009,che, in attuazione della DGR 384/2009, definisce requisiti e criteri di
valutazione dei progetti, nonché le modalità di assegnazione delle risorse;
Visto

il decreto dirigenziale n. 5298 del 20 ottobre 2009, con il

quale è stata costituita la
Commissione per la valutazione dei progetti presentati dalle aziende sanitarie della Toscana in
risposta al bando di cui al citato decreto 2637120091,

Visto

Tenuto conto che sono stati presentati 15 progetti, di cui 3 ritenuti inammissibili in quanto non
rispondenti ai requisiti indicati dal bando, e che i rimanenti l2 progetti, ammessi a valutazione,
sono stati valutati dalla Commissione in base ai criteri stabiliti dal bando stesso:
Considerato che, sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di selezione adottati dalla
Commissione, di cui al verbale della seduta del 4 dicembre 2009, agli atti d'ufficio, sono stati
ammessi al coftnanziamento regionale i seguenti progetti:
- Prevenzione, diagnosi precoce e cura della complicanza "piede diabetico" nei pazienti affetti
da diabete mellito, presentato dall'azienda USL 3 di Pistoia (costo totale: € 100.000,00;
cofinanziamento richiesto: € 70.000,00);
- Campagna di prevenzione del diabete mellito nella popolazione adulta della Toscana
(CATPeDIAB), presentato dall'azienda ospedaliero universitaria Pisana e dalle aziende USL

I di Massa Carrara, 2 di Lucca e 5 di Pisa (costo totale: € 370.050,00; cofinanziamento
totale richiesto: € 274.500,00);
Progetto Diabete 2009, presentato dall'azienda ospedaliero universitaria Careggi (costo
totale: e 792.694,00; cofinanziamento richiesto: € 2l 0.000,00);
La gestione del percorso assistenziale nel paziente con patologia diabetica: un approccio
proattivo, presentato dall'azienda USL

1l di Empoli (costo totale: €

103.800,00;

cofinanziamento richiesto: € 70.000,00);
Alimentazione ed esercizio fisico: un binomio di salute, presentato dall'azienda USL 12 di
Viareggio (costo totale: € 99.600,00:- coftnanziamento richiesto: € 69.600,00);

Visto l'allegato A, parte integrante del presente atto, che riporta la graduatoria complessiva dei
progetti ammessi a valutazione, specificando quelli ammessi al cofinanziamento;

i criteri per la determinazione dell'ammontare del cofinanziamento regionale attribuibile
(punto 5 del bando di cui al decreto 26371200), in base ai quali la Commissione ha stabilito di
assegnare alle aziende proponenti dei progetti ammessi al cofrnanziamento gli importi specificati
nell'allegato B, parte integrante del presente atto, per un totale di € 554.100,00, da erogarsi con le
modalità ivi specificate in base ai criteri di erogazione individuati dal bando (punto 9);
Visti

Ritenuto, pertanto, di approvare la graduatoria di cui all'allegato A, procedendo conseguentemente
DGR 38412009 sul capitolo 26129 dell'esercizio
prenotazione
impegno
specifica
a favore delle aziende sanitarie sopra indicate
finanziario 2009 in
di
per I'importo di€ 554.100,00;
a trasformare la prenotazione generica assunta con

procederà all'impegno e liquidalione degli importi assegnati a titolo di
cofinanziamento regionale a favore delle aziende sopra richiamate con successivi atti, da presentarsi
nel corso dell'anno 2010, tenendo conto delle modalità di erogazione di cui all'allegato B, parte
integrante del presente atto;

Precisato che

si

Vista la legge regionale n.70 del24 dicembre 2008 che approva il bilancio diprevisione per I'anno
finanziario 2009 ed il bilancio pluriennale 20091201I e la deliberazione n. 1162 del29 dicembre
2008, che approva il bilancio gestionale per 1'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 200912011:,

DECRETA

l. di approvare la graduatoria dei progetti presentati dalle aziende sanitarie della

Toscana

inerenti la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura del diabete ed ammessi a valutazione
sulla base dei criteri definiti dal bando di cui al decreto 263712009, come riportafa in
allegato A, parte integrante del presente atto;
2.

ammettere al cofinanziamento regionale, sulla base della valutazione di cui sopra, i
seguenti progetti, assegnando alle aziende proponenti gli importi di seguito riportati, come
specificati in allegato B, parte integrante del presente atto:
- Prevenzione, diagnosi precoce e cura della complicanza "piede diabetico" nei pazienti
affetti da diabete mellito, presentato dall'azienda USL 3 di Pistoia; cofinanziamento
assegnato: € 70.000,00;
- Campagna di prevenzione del diabete mellito nella popolazione adulta della Toscana
(CATPeDIAB), presentato dall'azienda ospedaliero universitaria Pisana e dalle aziende

di

USL 1 di Massa Carrara,2 di Lucca e 5 di Pisa; cofinanziamento assegnato: AOU
Pisana, € 66.000,00; azienda USL 1 ,2 e 5, € 69,500,00 ciascuna (totale €274.500,00);
Progetto Diabete 2009, presentato dall'azienda ospedaliero universitaria Careggi;
cofinanziamento assegnato: € 70.000,00;
La gestione del percorso assistenziale nel paziente con patologia diabetica: un approccio
proattivo, presentato dall'azienda USL l1 di Empoli; cofinanziamento assegnato: €
70.000,00;
Alimentazione ed esercizio fisico: un binomio di salute, presentato dall'azienda USL l2
di Viareggio:. cofrnanziamento assegnato: € 69.600,00;
per un totale di € 554.100,00;
3.

di trasformare la prenotazione di impegno generica assunta con DGR 38412009 sul capitolo
26129 dell'esercizio finanziario 2009 in prenotazione di impegno specifica a favore delle
aziende sanitarie sopra indicate per I'importo di€ 554.100,00;

4,

di precisare che si procederà all'impegno e liquidazione degli importi assegnati a titolo di
cofinanziamento regionale a favore delle aziende sanitarie sopra richiamate con successivi
atti, da presentarsi nel corso dell'anno 2010, tenendo conto delle modalità di erogazione di
cui all'allegato B, parte integrante del presente atto;

5.

di specificare che, secondo quanto disposto al punto l0 del bando, le aziende assegnatarie di
cofinanziamento regionale sono tenute a presentare al settore Medicina predittiva preventiva
della Direzione generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà una relazione sui
risultati intermedi del progetto ed una sui risultati finali entro 90 giorni dalla conclusione del
progetto stesso;

6.

di inserire i beneficiari nell'elenco dei beneficiari ai sensi del DPR 1 l8/2000.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 bis comma I lettera c della
L.R.2312007 e successive modifiche e integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art. I 8 comma 2 della medesima L.R.2312007 .

Il Dirigente

ANDREA LETO

Allegato A
Azienda
sanitaria
orooonente

punti

Ammesso al
cofinanziamento

ASL 3 Pistoia

76

SI

foscana

AOU Pisana
ASL 1 Massa
ASL 2 Lucca
ASL 5 Pisa

75

SI

Proqetto Diabete 2009

AOU Careqqi

70

SI

68

SI

67

SI

AOU Mever

59

NO

Gestione integrata delle informazioni cliniche
del paziente diabetico

ASL 6 Livorno

57

NO

Supporto all'autogestione della malattia
diabetica

ASL 6 Livorno

56

NO

La qualità della vita come traquardo: "We can"

ASL 8 Arezzo

55

NO

Progetto di assistenza integrata della persona
con diabete comolicato

ASL 10 Firenze

49

NO

ASL 10 Firenze

47

NO

ASL 7 Siena

34

NO

Progetto
Prevenzione, diagnosie cura della
complicanza "Piede diabetico" nei pazienti
affetti da diabete mellito
3arpediab - Campagna di prevenzlone del
liabete mellito nella popolazione adulta della

-a gestione del percorso assistenziale nel
raziente con patologia diabetica: un approccio
rroattivo
ASL 11 Empoli
\limentazione ed esercizio fisico: un binomio
ASL 12
li salute
Viareggio
Progetto pilota sulla diagnosi prevoce del
diabete in età evolutiva e prevenzione della
chetoacidosi all'esordio

Progetto per l'educazione strutturata rivolta ai

diabetici in trattamento insulinico
Progetto per la gestione della malattia
diabetica negli studi dei medici di medicina
qenerale e dei oediatri di libera scelta

Allegato B
Progetti ammessi al
cofinanziamento
Prevenzione, diagnosi
precoce e cura della
complicanza "piede
diabetico" nei pazienti
affetti da diabete mellito

Costo totale

€ 100.000,00

CATPeDIAB - Campagna

Gofinanziamento
regionale
richiesto

Aziende
sanitarie
proponenti

Gofinanziamento
massimo

€ 70.000,00

ASL 3 di Pistoia

€ 70.000,00

€ 66.000,00

AOU Pisana
ASL 1 Massa

€ 69.500,00

di prevenzione del diabete

tranche

ll tranche

(60%)

(40%l

€ 70.000,00

€ 42.000.00

€ 28.000,00

€ 70.000.00

€ 66.000,00

€ 39.600.00

€ 70.000,00

€ 69.500.00

€ 41.700,00

€ 26.400,00
€ 27.800,00

€ 70.000,00

€ 69.500,00

€ 70.000,00

€ 69.500,00

€ 41.700,00
€ 41.700.00

€ 27.800,00

attribuibile

Cofinanziamento
assegnato

I

€ 27.800,00

mellito nella popolazione
adulta della Toscana

€ 370.050,00

€ 69.500,00

ASL 2 Lucca
ASL 5 Pisa

Prooetto Diabete 2009

€ 792.694,00

€ 210.000,00

AOU Careqqi

€ 70.000.00

€ 70.000,00

€ 42.000,00

€ 28.000.00

assistenziale nel paziente
con patologia diabetica: un
aooroccio oroattivo
€ 103.800.00

€ 70.000,00

ASL 11 Empoli

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 42.000,00

€ 28.000.00

Alimentazione ed esercizio
fisico: un binomio di salute

€ 69.600.00

ASL 12 Viareqqio

€ 69.720,00

€ 69.600.00

€ 41.760,00

€27.840,00

€ 69.500,00

La gestione del percorso

€ 99.600.00

