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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 

 

L’Assessore  

 

 DECRETO N.  17  DEL  10.09.2021 

Oggetto:  D.A.I.S. n. 5133/13 del 08.06.2021 relativo alla ricostituzione della Consulta regionale 

della diabetologia e malattie metaboliche correlate e del Coordinamento 

Interaziendale Regionale. D.G.R. n. 17/8 del 7 Maggio 2021. Integrazione e 

sostituzione componente.  

 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. del 11 settembre 2020, n. 24, recante “Riforma del sistema sanitario   

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della 

legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge 

regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/8 del 7 Maggio 2021 “Ricostituzione   

della Consulta regionale della diabetologia e malattie metaboliche correlate e del 

Coordinamento Interaziendale Regionale (funzioni, composizione e raccordo tra i due 

organismi)” che:  

- ha individuato le funzioni e ridefinito la composizione sia della Consulta regionale 

della diabetologia e malattie metaboliche correlate, che del Coordinamento 

Interaziendale Regionale, nonché le modalità di raccordo tra i due Organismi, 

rispettivamente di partecipazione consultazione l’uno, e di tipo tecnico l’altro; 

- ha dato mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di 

individuare, con proprio decreto i nominativi dei componenti la Consulta regionale 

della diabetologia e malattie metaboliche correlate e il Coordinamento 

Interaziendale Regionale;  
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VISTO il proprio Decreto n. 5133/13 del 08.06.2021 con il quale ha provveduto alla 

ricostituzione della Consulta regionale della diabetologia e malattie metaboliche 

correlate e del Coordinamento interaziendale regionale definendone le funzioni e la 

composizione in conformità con quanto stabilito con la succitata  Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 17/8 del 7 Maggio 2021; 

VISTA l’istanza del 23.06.2021 con la quale la Presidenza dell’Associazione Scientifica 

OSDI Sardegna (Operatori Sanitari di Diabetologia Italiani) ha chiesto di essere 

rappresentati nella Consulta regionale della diabetologia tra i “Rappresentanti delle 

figure professionali coinvolte nei processi di prevenzione e cura del diabete”; 

VISTA la nota de 28 giugno 2021 con la quale la Dott.ssa Lidia Deluna ha comunicato, in 

quanto prossima alla cessazione dal servizio, le proprie dimissioni come componente 

della Sezione del Coordinamento per il diabete in età pediatrica; 

RITENUTO di dover provvedere alla integrazione ed alla sostituzione dei suddetti rappresentanti 

nel proprio Decreto n. 5133/13 del 08.06.2021.      

DECRETA 

ART. 1 di integrare il Decreto n. 5133/13 del 08.06.2021 “Rappresentanti delle figure 

professionali coinvolte nei processi di prevenzione e cura del diabete“ della Consulta 

regionale della Diabetologia e malattie metaboliche correlate con la nomina di Lai 

Tatiana infermiere di diabetologia – ASSL Cagliari- Muravera. 

ART. 2 di nominare Conti Giovanna Lina – ASSL Sassari (Alghero) componente della 

Sezione del Coordinamento per il diabete in età pediatrica, in sostituzione della 

Dott.ssa Lidia Deluna. 

ART. 3 il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it.  

 

L’Assessore   

                                                                                                                                                                                                         Mario Nieddu  
 
 

 
 
M.T.Dir.Gen  


