
Data Tipo Numero Descrizione Formato Riferimento
16-mar-1987 Legge Nazionale n. 115 Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito .doc
22-mar-1999 Legge RT n. 14 Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito .doc LN 115-1987
12-apr-2000 Protocollo 105-13127-06-01-09 Esami connessi a fluorangiografia   - .doc vecchio non si apre .doc fare .pdf

20-giu-2000 Deliberazione n. 662 Approvazione linee organizzative dell'attività diabetologica e percorso assistenziale per il paziente con 
diabete

.doc

16-mar-2001 Protocollo 105-9832-050108 Rilascio della certificazione di idoneità allo sport agonistico a soggetti diabeticiDiabete e Idoneità sportiva .doc

13-apr-2001 Delibera n. 390
Integrazione delib. G.R. n.662 del 20 giugno 2000 "Linee organizzative dell'attività diabetologica e 
percorso assistenziale per il paziente con il diabete": percorso assistenziale per il bambino-adolescente con 
diabete dal Centro di riferimento per l'età evolutiva al Centro di riferimento per adulti

.doc

16-mag-2001 Decreto n. 2606 Approvazione modulo unico per la prescrizione dei presidi sanitaria ai pazienti con diabete .doc
1-ott-2001 Deliberazione n. 1074 Revisione dei criteri per la diagnosi di diabete .doc

25-mar-2002 Deliberazione n. 304 Percorso per l'educazione sanitaria per il paziente con diabete sia nell'età adulta che nell'età evolutiva .doc Int. Del 662-2000

20-mag-2002 Delibera n. 490 Linee guida per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sotto-
categorie ai soggetti affetti da diabete mellito ai diabetici

.doc

30-set-2002 Deliberazione n. 1052 Erogazione medicinali non registrati in Italia: specificazioni .doc

4-dic-2002 Decreto n. 6798 Commissione Regionale per le attività diabetologiche: regolamento di organizzazione e funzionamento 
della stessa

.doc

1-dic-2003 Delibera n. 1275 Programma per la formazione del "diabetico guida"  + Allegato .pdf  .doc
9-dic-2003 Delibera n. 1304 Linee organizzative per la gestione del piede diabetico + Allegato .pdf

23-feb-2004 Deliberazione n. 159 Assistenza sanitaria ai diabetici: Esenzione Ticket per educazione terapeutica .pdf
20-lug-2004 Delibera n. 710 Delibera 666/2000: Modifica allegato A  (certificazioni  valide del diritto all'esenzione) .dpf

21-feb-2005 Delibera n. 299 Protocollo d'intesa realtivo all'estensione della distribuzione diretta dei medicinali alle farmacie 
convenzionate: Presa d'atto.

20-feb-2006 Delibera n. 113
Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana, U.R.T.O.FAR (Unione regionale 
toscana farmacisti titolari) e CISPEL Confservizi toscana relativo alla distribuzione attraverso le farmacie 
convenzionate di ausili medici.

.pdf

19-mag-2006 Protocollo A00/GRT/145177/125.020 Delibera GRT 113 del 20/02/2006: Indicazioni procedure operative concordate con Ass.ni .jpg Del 113/2006

12-feb-2007 Deliberazione n. 99 LR 40/2005 art.92. Indicazioni in merito alla collocazione dell'attività della Commissione diabetologica 
nell'ambito del Consiglio Sanitario Regionale

.doc

14-mag-2007 Decreto n. 2226 CSR: Commissione per le Attività Diabetologiche: definizione funzioni e nomina componenti .doc

19-giu-2007 Deliberazione n. 447 Integr. DGR 662/2000 "Approvazione linee organizzative dell'attività diabetologica e percorso assistenziale 
per il paziente con diabete": percorso per il paziente con diabete durante il ricovero ospedaliero

.pdf

2-apr-2008 Protocollo A00/GRT/94098/Q.90.10 Del. 113/2006 - Precisazioni incontro FTD/Direzione Generale Diritto alla Salute .jpg Del 113/2006
2-apr-2008 Mod. Verifica 113 - mod.verifica distribuzione farmaceutica .doc Del 113/2006

23-giu-2008 Deliberazione n. 484 Assistenza sanitaria ai soggetti affetti da diabete mellito. (Prestazioni specialistiche in esenzione Piede 
Diabetico)

.pdf

4-ago-2008 Deliberazione n. 647 Approvazione elenco Ausili Medici previsto dallo schema di Protocollo d'Intesa di cui alla DGRT n 
113/2006Ausili medici elenco e distribuzione

.pdf Del 113/2006

30-mar-2009 Linee guida Percorso sul diabete giovanile per favorire l'inserimento del bambino con diabete in ambito scolastico .pdf

30-mar-2009 Protocollo
Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola Tra Regione Toscana Direzione Generale del 
Diritto alla Salute e politiche di solidarietà e Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana

.pdf

18-set-2009 Protocollo A0GRT/242.200/0.030.150 Modello per rinnovo patenti ai soggetti diabetici .doc
22-set-2009 Protocollo A00GRT/0244979/230.30 Carta dei servizi in diabetologia .doc
23-dic-2009 Decreto n. 6739 Automonitoraggio glicemico: indicazioni (Allegato A) .pdf

28-dic-2009 Delibera n. 1266 Consiglio Sanitario Regionale - Commissione Attività Diabetologiche - Recepimento "Manifesto per i diritti 
della persona con diabete" e approvazione attività progettuale ASL 10 Firenze

.pdf

30-dic-2009 Decreto n. 7053
Consiglio Sanitario Regionale - Commissione Attività Diabetologiche - Delibera 1266 del 28/12/2009: 
"recepimento manifesto per i diritti della persona con diabete" e approvazione attività progettuale ASL 10 
Firenze - Impegno e liquidazione 50% di spesa

.pdf
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