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IL DIRIGENTE 
 
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 1/2009, “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza;  

 
Visto quanto disposto dagli artt 6 e 9, della sopra citata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei 
responsabili di settore; 
 
Visto il decreto n. 4989 del 13/10/2010 con il quale alla sottoscritta è stata affidata la responsabilità 
del settore “Strumenti di pianificazione e programmazione socio-sanitaria”; 
 
Visto quanto disposto dagli artt. 4 e 6 della L.R. n. 40/2005, inerenti il percorso assistenziale da 
garantire all’assistito tramite procedure che assicurino l'appropriatezza e la continuità dello stesso 
percorso assistenziale garantendo il coordinamento complessivo fra i servizi ospedalieri e i servizi 
sanitari territoriali della zona distretto e l'integrazione fra tutti i servizi di assistenza; 
 
Preso atto che il Piano Sanitario Regionale 2008/2010, approvato con deliberazione del Consiglio 
Regionale n°53 del 16/7/2008, ha confermato al punto 5.6.1 “Azioni Programmate “l’Azione 
Programmata “ Diabete”; 
 
Vista la Legge 115 del 16.03.1987 “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito“; 
 
Vista la L.R. n° 14 del 22.03.1999 “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito“ 
che all’art.1 comma 2 lettera b indica fra gli interventi da attuare la realizzazione di attività mirate 
di educazione sanitaria; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 400 del 13/04/2001 “Assistenza ai diabetici. 
Direttive alle Aziende e revoca delibera G.R. n. 965/1996” che impartisce alle Aziende Sanitarie i 
criteri per la prescrizione dei presidi sanitari per l’autocontrollo del diabete. 
 
Visto il documento elaborato dalla Conferenza Nazionale di consenso per le raccomandazioni ed 
implementazione delle nuove Linee Guida per lo Screening e la Diagnosi del Diabete Gestazionale, 
in particolare la raccomandazione n.9 che recita: “il percorso per lo screening e la diagnosi del 
Diabete Gestazionale ed il successivo monitoraggio delle donne affette sia da diabete manifesto che 
gestazionale devono essere seguiti da un team multidisciplinare che veda coinvolte le diverse figure 
professionali interessate, secondo protocolli di gestione condivisi”. 
 
Visto il parere del Consiglio Sanitario Regionale n. 50/2010 che valuta positivamente il testo 
elaborato dalla Conferenza Nazionale di consenso; 
 
Ritenuto necessario recepire i contenuti delle "Nuove Linee Guida per lo screening e la diagnosi del 
diabete gestazionale (GDM)”, anche al fine di assicurare, attraverso le Aziende Sanitarie, il miglior 
percorso assistenziale possibile alle donne in gravidanza affette da diabete; 
 
Visto il decreto n. 6739 del 23 dicembre 2009 “Automonitoraggio glicemico: indicazioni” con il 
quale si danno indirizzi per l’automonitoraggio della glicemia e si approva il modulo per le 
prescrizioni dei presidi sanitari atti a tale scopo; 
 
Vista la richiesta avanzata dal Centro Regionale di riferimento per le Gravidanze ad Alto Rischio, 
posto presso la S.O.D. Medicina Prenatale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, circa la 



possibilità di prescrivere i presidi sanitari per l’autocontrollo glicemico alle donne in gravidanza 
affette da diabete gestazionale. 
 
Sentita in merito la Commissione per le Attività Diabetologiche, la quale riconosce l’alta 
professionalità del Centro Regionale di Riferimento per le Gravidanze ad Alto Rischio; 

 
DECRETA 

 
- Di recepire le Linee Guida per lo Screening e la Diagnosi del Diabete Gestazionale 

elaborate dalla Conferenza Nazionale di consenso, allegato A del presente provvedimento; 
- Di aprire al Centro Regionale di Riferimento per le Gravidanze ad Alto Rischio la 

possibilità di prescrivere i presidi sanitari per l’autocontrollo glicemico alle donne in 
gravidanza affette da diabete; 

- Di sostituire con il nuovo allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, l’allegato A del decreto dirigenziale n. 6739 del 23/12/2009; 

- Di trasmettere copia del presente decreto alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. 
 
 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R. 
23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato 
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale. 
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