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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 “;

Preso atto che il Piano Sanitario 2005/2007,approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n°22 del
16 Febbraio 2005,al punto 5.2.2. “ Le Azioni programmate “ ha confermato l’Azione programmata “
Diabete “;

Visto il proprio precedente atto n° 1047 del 14/09/1999 che costituisce la Commissione regionale per le
attività diabetologiche,con la presenza degli operatori sanitari di settore e l’associazioni di volontariato dei
diabetici,confermata dal Piano sanitario citato;

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,ulteriore prestazioni specialistiche rispetto a quelle
indicate nel decreto legislativo citato, perché ritenute essenziali per il trattamento della patologia diabetica
ed in particolare l’attività specialistica rivolta alla diagnosi e cura del piede
diabetico a rischio di lesione ed in fase acuta  e specificatamente :
1)Piede a rischio di lesione
Visita specialistica-Rx piede in due proiezioni-Couretage unghia e matrice-Cheratolisi-Seduta individuale di
terapia educazionale.
2)Piede in fascia acuta
Visita specialistica-Rx piede in due proiezioni-RMN piede con MdC-Ecocolordoppler arti inferiori-
Angio-RMN arti inferiori-Monitoraggio TcPO2 e TcPC02-Prelievo microbiologico-tampone – Prelievo
microbiologico-aspirato-Medicazione semplice-Medicazione avanzata-Fasciatura semplice-Elettroterapia
antalgica-Biopsia cute e sottocute-Applicazione gesso stivale-Rimozione gesso-Iniezione di anestetico in
n.periferico-Incisione e drenaggio ascesso-Asportazione lesione fasce tendinee-Sutura-Desutura-
Bendaggio elastico-Altro bendaggio.

Atteso che le prestazioni specialistiche richieste dalla Commissione sono presenti nel nomenclatore
Tariffario regionale di cui alla delibera Giunta Regionale n° 229/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole 31/2007 espresso dal Consiglio Sanitario Regionale nella seduta del 2 Ottobre
2007;

A Voti unanimi

                                                             Delibera



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 delle seguenti prestazioni con i codici del
nomenclatore tariffario regionale :

1)Piede a rischio di lesione
89.7 Visita specialistica
88.28 Rx piede in due proiezioni
86.27 Couretage unghia e matrice
86.22 Cheratolisi
93.82.1 Seduta individuale di terapia educazionale.
2)Piede in fascia acuta
89.7 Visita specialistica
88.28 Rx piede in due proiezioni
88.94.2 RMN piede con MdC
88.77.2 Ecocolordoppler arti inferiori
88.94.3 Angio-RMN arti inferiori
89.65.4 Monitoraggio TcPO2 e TcPC02
91.49.3 Prelievo microbiologico-tampone
86.01 Prelievo microbiologico-aspirato
96.59 Medicazione semplice
93.57.1 Medicazione avanzata
93.56.1 Fasciatura semplice
93.39.5 Elettroterapia antalgica
86.11 Biopsia cute e sottocute
93.54.4 Applicazione gesso stivale
97.88 Rimozione gesso
04.81.1 Iniezione di anestetico in n.periferico
86.04 Incisione e drenaggio ascesso
83.31 Asportazione lesione fasce tendinee
86.59.2 Sutura
96.59 Desutura
93.56.4 Bendaggio elastico
93.56.7 Altro bendaggio

Il presente atto è soggetto a pubblicazione integrale sul BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera “f” della
L.R. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della G.R., ai sensi dell’art. 18 , comma 2, della
medesima L.R. n. 23/2007./ e successive modifiche e integrazioni.
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