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Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010, n. 21-13415 
Legge regionale 7 aprile 2000, n. 34, art. 5. Approvazione linee guida regionali per 
l'attuazione dei campi scuola rivolti a bambini e adolescenti diabetici. 
 
A relazione della Presidente Bresso: 
 La L.R. n. 34 del 7.4.2000, “Nuove norme per l’attuazione dell’assistenza diabetologica”, ai 
sensi della legge 16 marzo 1987, n. 115, stabilisce gli standard operativi e gli indirizzi d’intervento 
finalizzati all’ottimizzazione della risposta preventiva e diagnostico-terapeutica fornita dal S.S.R. a 
favore delle persone affette da diabete mellito, “secondo criteri che tengano conto della cronicità 
della patologia, riconosciuta malattia sociale”. 
 Tale legge ha integrato la precedente L.R. n. 40 del 10.7.1989, “Predisposizione della rete dei 
servizi per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella Regione Piemonte in attuazione della 
legge 16 marzo 1987, n. 115”, la quale individua fra le proprie finalità: 
• il miglioramento dell’educazione e della coscienza sociale generale per la profilassi della 
malattia diabetica; 
• la promozione dell’educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia. 
 L’art. 5 della citata L.R. n. 34/2000, avente ad oggetto “Interventi per il diabete infanto-
giovanile”,  stabilisce gli indirizzi generali per l’espletamento della terapia educativa finalizzata 
all’autogestione della patologia da parte dei bambini e dei giovani pazienti diabetici. 
 Al riguardo il medesimo art. 5 promuove l’attuazione, sul territorio regionale, di appositi campi 
scuola, demandando alla Giunta Regionale il compito di definirne le modalità organizzative ed 
attuative da parte delle strutture aziendali di diabetologia pediatrica, competenti in merito alla 
terapia educativa dei giovani pazienti assistiti.  
 La progettazione definita sul territorio e monitorata nell’ambito della Commissione Regionale di 
Diabetologia ha consentito, nel corso dell’ultimo decennio, l’espletamento di campi-scuola in 
provincia di Torino e di Alessandria, coordinati dalle strutture di diabetologia pediatrica facenti 
capo rispettivamente alle AA.SS.OO. SS.Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria  e 
O.I.R.M. S.Anna di Torino, in collaborazione con altre Aziende sanitarie ed enti territoriali, nonché 
con le associazioni del territorio operanti nel settore. 
 Analizzate le esperienze maturate sul territorio e riconosciute: 
• l’importanza dell’educazione terapeutica nel processo di cura del diabete; 
• in particolare, la  valenza dei campi-scuola quali “momenti” di educazione ed addestramento 
teorico-pratico per i bambini ed adolescenti diabetici ai fini dell’accettazione, dell’autogestione 
della malattia e del confronto con altri coetanei; 
• la positività e l’efficacia dei risultati ottenuti con i progetti attivati ai fini del miglioramento della 
qualità di vita dei soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 in età pediatrica,  
 si ritiene necessario  procedere alla definizione di linee-guida regionali al fine di rendere 
omogenee le modalità organizzative e procedurali adottate sul territorio per l’espletamento dei 
campi scuola. 
 Condividendo le argomentazioni del Relatore e viste 
la legge 16 marzo 1987, n. 115, 
le leggi regionali 10 luglio 1989, n. 40 e 7 aprile 2000, n. 34, 
la D.C.R. n.137-40212 del 24.10.2007, “Piano socio-sanitario regionale 2007-1010”, cap. 4.5.3.3. 
“Area materno infantile”, 
la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 35; 
sentito il parere favorevole della Commissione Regionale di Diabetologia, 
la Giunta Regionale, con voto unanime  

delibera  



- di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, le linee-guida regionali per l’attuazione dei 
campi scuola destinati a bambini e adolescenti diabetici, come riportate nell’Allegato A facente 
parte integrante della presente deliberazione; 
- di dare copertura alla spesa  complessiva di € 47.000,00 sul cap. 157813/2010, da attribuire alle 
Aziende Sanitarie Regionali alle quali fanno capo le strutture di diabetologia pediatrica abilitate per 
lo svolgimento dei campi scuola, sulla base di criteri indicati nell’Allegato A facente parte 
integrante della presente deliberazione; 
- di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la ripartizione e l’assegnazione della 
suddetta somma alle singole AA.SS.RR., sulla base dei progetti operativi presentati e selezionati 
secondo gli indirizzi ed i criteri di cui all’Allegato A, Parte I, facente parte integrante della presente 
deliberazione; 
- di demandare al medesimo provvedimento dirigenziale di cui sopra la definizione delle modalità 
di monitoraggio e di verifica circa l’effettiva rispondenza dei campi scuola alle linee guida di cui 
alla presente deliberazione, nonché delle procedure di rendicontazione della spesa sostenuta da 
parte delle AA.SS.RR. destinatarie del finanziamento regionale. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 


