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1. Introduzione 

 

In data 29.10.2015 è stato stilato Il protocollo d’intesa tra l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna e l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Sardegna del 

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR): Percorso per favorire l’inserimento e/o reinserimento 

del bambino e dell’adolescente con Diabete in ambito scolastico.  Successivamente è stato inserito nel Piano 

Regionale di Prevenzione 2014-2018 al Programma P-1.1 Una Scuola in Salute : realizzazione delle attività 

informative/formative volte all’attuazione del protocollo d’intesa tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale 

per l’inserimento/reinserimento del bambino/adolescente con diabete in ambito scolastico e finanziato con 

apposite risorse. 

 
2. Premessa 

 

Il Piano Regionale di Prevenzione della Regione Sardegna 2014-2018, approvato con DGR n° 30/21 del 
16.06.2015,  individua, tra le linee strategiche di attività, interventi tesi a favorire l’inserimento e/o il 
reinserimento del bambino e dell’adolescente con diabete  in ambito scolastico, (Programma P-1.1 “una 
scuola in salute”), assegnando ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali specifica 
competenza in materia.  

In data 29.10.2015 l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha sottoscritto con l’Ufficio 
Scolastico Regionale (USR) per la Sardegna il protocollo d’intesa per favorire l’inserimento e/o il 
reinserimento del bambino e dell’adolescente con diabete  in ambito scolastico, definito con la 
collaborazione  tecnica del Coordinamento interaziendale della diabetologia e malattie metaboliche 
correlate e condiviso con le  Associazioni dei pazienti rappresentate nella consulta regionale di cui al decreto 
assessoriale n. 36 del 30.12.2014. 

3. Inquadramento epidemiologico 

 

Il diabete rappresenta la più frequente malattia cronica dell’infanzia derivante dalla mancata 
produzione di insulina. Questo comporta la necessità di un trattamento sostitutivo per tutta la vita. 
La Sardegna detiene  il triste primato in Italia e probabilmente nel mondo.  
Nella fascia di età 0-14 anni, nel periodo 2009-2014 ci sono stati 59 casi per 100.000 residenti, circa 120 
nuovi casi all’anno, l’età media di esordio 7,5 anni e un rapporto M/F pari 1,44. 
Il territorio di pertinenza della Assl di Carbonia è quello maggiormente colpito con una prevalenza di 820 
casi per 100.000  in età 0-14 anni contro i 558 della Sardegna in generale. 

 
4.  Obiettivo generale 

 

Attuazione del Programma P-1.1 azione P1.1.3.4 promozione di comportamenti sani e corretti stili di vita 
nella popolazione scolastica, con particolare riferimento  all’alimentazione e all’attività fisica. 

Sensibilizzazione dei docenti e delle famiglie alla conoscenza dei corretti stili di vita e delle strategie più 
idonee per adottarli e mantenerli nel tempo, con riferimento alla popolazione scolastica 6-12 anni. 

  

 

 

 



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

 

PROGETTO 

PRP Azione P – 1.1 

2014-2018 

Doc:200/107/DP/SISP 

Edizione: 1  

Revisione: 0  

Pag. 4 di 7 

 

5. Obiettivi specifici 

 

• Individuazione della struttura organizzativa a livello del Distretto Socio-Sanitario deputata a 
rapportarsi con gli Uffici Scolastici per il ricevimento delle richieste di attivazione del percorso di 
inserimento e per la mobilitazione del personale Assl formato, affinchè, attraverso la formazione del 
personale scolastico cha ha dato la sua adesione su base volontaria, venga attivato, per ciascun 
bambino/adolescente con diabete, un percorso di inserimento personalizzato. 

• Organizzazione di quattro/cinque interventi di informazione per i Dirigenti scolastici (a seconda delle 
richieste pervenute), per il personale scolastico docente e non docente e per le famiglie sulla conoscenza 
della malattia, sulla sorveglianza da mettere in atto, sulla corretta conservazione dei farmaci, degli 
strumenti e degli alimenti necessari per il controllo. 

• Organizzazione di interventi di formazione  per il personale scolastico individuato su base volontaria 
sulle tecniche di controllo della glicemia, sulla somministrazione dell’insulina ed eventualmente del 
glucagone. 

 

6.  Indicatori dell'obiettivo generale: 

 

 Determina del Direttore Assl; 

 Preparazione di tutto il materiale informativo/formativo per la realizzazione del corso; 

 Realizzazione di quattro/cinque eventi informativi rivolti al personale scolastico che ne ha fatto 

specifica richiesta a partire dal mese di Febbraio 2018 (salvo incidenti di percorso) con cadenza 

mensile ( le date sono ancora in fase di definizione); 

 Numero di interventi formativi effettuati nelle scuole su numero di richieste pervenute; 

 

7. Risorse professionali 

 

Referente USR : 

 

 D.ssa Maria Rosaria Maiorano 
 
 Dirigenti Medici:  
 

 Dr Giuseppe Pala Referente Aziendale del programma P-1.1 Assl Carbonia 

 Dr.ssa Maria Piera Scanu Responsabile scientifico (Dirigente Medico Diab. Pediatrica) 

 Dr.ssa Rossella Maccioni  (Dirigente Medico Diab. Pediatrica) 

 Dr.ssa Zaira Gambula ( Dirigente Medico Pediatra Cosultoriale) 

 Dr.ssa Maria Rafaela Milia (Dirigente Medico SISP) 
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 Infermiere professionali:  
 

 Sig.ra Susanna Diana (Infermiera Servizio di Diabetologia) 

 Sig.ra Elena Ariu (Infermiera Servizio di Diabetologia) 

 Sig.ra Arianna Marceddu (Infermiera Servizio di Diabetologia) 

 Sig.ra Stefania Leoni (Infermiera Servizio di Diabetologia) 

 Sig.ra Renata Piva (Infermiera ex coordinatrice Reparto di Diabetologia Pediatrica) 
 

 Tutor Corso (da attribuire in base a graduatoria  aziendale) 
 
8. Risorse necessarie 

 

Risorse Umane Gruppo di lavoro locale per 
l’implementazione del 
protocollo 
 
 
 
Operatori formati del servizio di 
Diabetologia e del Consultorio 
 

Referente dell’Ufficio Scolastico 
Regionale 
 

Due Pediatri del Reparto di 
Diabetologia Pediatrica 
Un Pediatra del Consultorio 
Due Dirigenti Medici del Servizio 
di Igiene e Sanità Pubblica 
 

Quattro Infermiere del Servizio di 
Diabetologia 
 
Referente dell’Ufficio Scolastico 
Regionale 
 

Attrezzature Videoproiettore, pc,  Dotazioni nella disponibilità del 

SISP 

Materiale di consumo Materiale vario (brochure corso, 

materiale di cancelleria) catering 

coffee-break 

Da quantificare 

Informazione  

Operatori Scolastici  

Quattro/cinque giornate di 

informazione 

 

Formazione Operatori 

Scolastici che hanno dato 

la disponibilità, in loco 

In base alle richieste pervenute  costo orario per i formatori come 

da regolamento ATS €24 

 

Le scuole che richiedono la formazione, per un nuovo inserimento di bambino/adolescente 

diabetico, a scuola dovranno farne richiesta al responsabile del servizio infermieristico che a sua 

volta informerà le formatrici aziendali, affinché  prendano contatto col dirigente scolastico per  

concordare tempi e personale da formare. 

Assunto che i fondi stanziati dalla RAS per tale progetto ammontano a € 9.140, dato che non 
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possono esserci sforamenti, si  rende necessario procedere ad una contabilizzazione in itinere che 

tenga conto che tale progetto, una volta esauriti i fondi deve obbligatoriamente interrompersi sino 

a nuovo finanziamento. Tale rendicontazione sarà a carico del personale infermieristico che 

partecipa al progetto e che periodicamente ne darà comunicazione al responsabile del progetto. 

 

9. Finanziamento 

 

Sono disponibili  € 9.140 come da determine sotto indicate: 

Det. Liquidazione n. 1590 del 30.12.2015; 441 del 12.05.2016; 1421 del 23.11.2016; n. 

1126 del 20.11.2017 

10. Diagramma di Gantt 

 

ATTIVITA’ CHI ANNO 2018 

  I II III IV 

Creazione di un gruppo locale per 

la preparazione e la realizzazione 

di  quattro/cinque eventi 

informativi per il personale 

scolastico e per le famiglie e 

individuazione della Struttura 

Aziendale che si rapporterà con i 

Dirigenti scolastici per ricevere i 

piani individuali di assistenza e 

l’elenco del personale scolastico 

disponibile su base volontaria 

all’effettuazione di rilievi glicemici 

ed eventualmente 

somministrazione di insulina e 

glucagone 

Referente 

Programma P-1.1 

Referente Servizio di 

Diabetologia 

Pediatrica 

Personale dei 

Distretti Socio-

Sanitari che hanno 

partecipato alla 

formazione 

regionale. 

    

Determina del Direttore della Assl 

di Carbonia 

Direzione Aziendale     

Preparazione e organizzazione 

degli eventi formativi 

Gruppo locale     

Contatti col referente provinciale Referente P-1.1     
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MIUR 

Individuazione del personale 

sanitario che effettuerà la 

formazione specifica per il 

personale scolastico disponibile 

su base volontaria 

all’effettuazione della valutazione  

glicemica ed eventualmente alla 

somministrazione di insulina e 

glucagone e che fornirà 

consulenza  in caso di necessità al 

fine di assicurare  continuità degli 

interventi. 

Referente P-1.1 

Gruppo locale 

    

Realizzazione di quattro/cinque 

eventi informativi  

Gruppo di lavoro:  

Diabetologia 

Pediatrica 

Dipartimento di 

prevenzione 

Distretti Assl  

    

Formazione locale su richiesta Formatrici     

 

Referente del Programma P-1.1 Assl Carbonia 

Dott. Giuseppe Pala 
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