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OGGETTO- Centri erogatori di prestazioni di diabetologia 
 
 
 
 
 Si fa seguito alla nota a carattere circolare prot. 2381/S.P. del 22 02.2000, di pari oggetto, por 
comunicare che la Commissione Tecnica Regionale istituita al sensi della deliberazione della Giunta 
Regionale n,6351 dei 19.10,99 ha fornito le seguenti indicazioni in ordine ai requisiti strutturali, organizzativi 
e determinazione alle capacità operativa massima da riconoscere ai centri di diabetologia operanti in regime 
di temporaneo accreditamento. 
 
DEFINIZIONE DEL CENTRO (D.P.R. n.115 del 16 03.1987)  
Il centro erogatore di diabetologia è una struttura medica autonoma che dispone di locali idonei ed è gestito 
da personale qualificato a svolgere i compiti e le finalità del Centro. 
 
DEFINIZIONE DEL CENTRO (D.P.R- n. 115 del 16.03 1987) 

- Effettuare le prevenzioni, diagnosi e cura del diabete mellito e delle sue complicanze acute e 
croniche (oculari. renale, cardiovascolari neuropatiche) 

- Addestramento, istruzione, educazione del cittadino diabetico in modo tale da risolvere i problemi 
che la malattia gli  pone in ambito lavorativo scolastico, familiare, ambientale e esistenziale 

 
 
LOCALI   
 
Locale      attesa – segreteria (accettazione)  
    “     amministrazione - dirigente 
    “     prelievi - accettazione campioni 
spazio    lavaggio vetreria 
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 “   archivio 
 “   deposito materiale di pulizia 
  “    analitico annesso 
 stanze  per ambulatorio specialistico n.2 
 servizio  igienico per il personale 
 “     igienico per g1i utenti 
Le superficie complessive dei locali non deve essere inferiore a mq90 
 
 
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI PER SPECIFICI AMBIENT I 
 

- Pareti d superfici lavabi  e pavimentazione idonea ad una efficace decontaminazione da inquinamenti 
- Superfici di lavoro idonee al tipo ed al carico di lavoro 

 
 
DIREZIONE 
 
La direzione sanitaria è affidata ad un medico specialista in diabetologia, endocrinologia, malattia del ricambio 
e medicina interna a rapporto di dipendenza o libero professionale 
 
 
PERSONALE MINIMO 

- Un addetto alle attività amministrative 
- Un addetto alle pulizie o contratto con ditta di pulizia 

 
PERSONALE MINIMO 

- Un medico o infermiere professionale 
 

MODALITA' OPERATIVE 
- Sottoposto il diabetico a visita medica specialistica  
- Eseguire gli esami clinici di laboratorio strettamente  necessari alla diagnosi ed alla cura della forma 

morbosa  

- Consegnare al paziente una chiara prescrizione  dialletica ed illlustrata in modo che sia recepita dal 
paziente 

- Prescrivere i farmaci necessari alla cura 
- Istruire il diabetico ed i suoi familiari 

CAPACITA' OPERATIVA MASSIMA   
- Per la diabetologia il carico di lavoro deve consistere di n°4 protocolli/ore (protocolli previsti dalla 

DGRC n.4989157)  
- Per g1i specialisti  di supporto  (oculista, cardiologo, neurologo) il carico di lavoro deve essere 

comparato a quello degli specialisti ambulatoriali  al 31.12.97.  
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Lo spazio analitico per I'esecuzione degli esami di laboratorio previsti dalla DGRC n. 4989197 
strettamente necessari alla patologia diabetica  deve essere non inferiore a mq 12 

 
ATTREZZATURE 
 
II Centro dove avere In dotazione gli strumenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni prevista dalla 
DGRC n.4989197 

 
In attesa della definizione di termini, modalità e procedure per il definitivo accreditamento delle 

strutture Sanitarie, le SS.LL disporranno nel più breve tempo possibile, la verifica dei possesso di tutti i 
requisii sopra previsti da parte di tutti i soggetti pubblici e privati operanti in rE:girne di accreditamento 
temporaneo. 
 
 
 
 

Ettore LIGUORI 


