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A supporto dell'accoglienza e presa in carico a scuola dei
bambini con diabete

TRA

L'Ufficio Scolastico Regionale per la CALABRIA, di seguito USR con sede in CATANZARO,
Via Lungomare 259, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Diego Bouche';

E
L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, di seguito ASP CZ con sede in CATANZARO,
Via A. De Gasperi 16, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giuseppe Perri

PREMESSO CHE

La Costituzione della Repubblica Italiana all' Art. 34 cita "La scuola è aperta a tutti"
La legge 16/03/1987 n. 115 prescrive Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito
Il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 112 del 31/03/1998 pone tra le
strategie della politica scolastica quella della centralità dei "Bisogni, interessi, aspirazioni degli
studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti"
Il Documento Strategico di Intervento Integrato formulato dal Coordinamento Associazioni
Italiane di aiuto a Bambini e Giovani con Diabete in collaborazione col Ministero della Salute ed il
Ministero dell'Istruzione del 7/11/2013 tutela "L'inserimento del bambino, adolescente e giovane con
diabete in contesti scolastici.educativi e formativi al fine di tutelame il diritto alla cura, alla salute,
all'istruzione e alla migliore qualità di vita"
Il Decreto della Regione Calabria n. 13 del 02/0412015 Approva "Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziale per la malattia diabetica nell'adulto e nell'età pediatrica".

VISTO CHE

- L'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria è impegnato a garantire le migliori condizioni per
promuovere un percorso di accoglienza e di inserimento degli studenti con bisogni speciali al fine
di tutelarne ildiritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica. ~\

L'ASP-CZ opera sul territorio, per il tramite dell'U.O. Pediatria di Comunità, con lo scopo di
proporre, sostenere e coordinare interventi preventivi nella comunità scolastica e, nella fattispecie,
promuove percorsi specifici di integrazione, all'interno della scuola, degli alunni diabetici
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CONSIDERATO CHE

- Nella Regione Calabria in base ai dati epidemiologici forniti dalla rete diabetologica pediatrica
calabrese dal 2005 a12012 si sono verificati 353 nuovi casi di diabetemellito tipol, con un tasso
di incidenza di 15/1OO.O&anno .

- L'incremento dell'incidenza del diabetemellito, con progressiva riduzione dell'età della diagnosi,
pone problemi di integrazione e di assistenza scolastica

RITENUTO OPPORTUNO

Sviluppare un'azione sinergica tra le principali istituzioni, famiglia scuola e sanità, in linea con il
Progetto Obiettivo Materno Infantile del Ministero della Salute, per garantire l'accesso allo studio in
condizioni protette per ilbambino/adolescente diabetico, nonché il suo inserimento scolastico

LE PARTI SI IMPEGNANO A

Favorire tutte le iniziative congiunte che mirano a rendere qualificata l'accoglienza e l'inserimento
scolastico dell'alunno diabetico

Promuovere tutte le azioni necessarie a diffondere la cultura diabetologia pediatrica sul territorio
provinciale, al fine di garantire ilpieno godimento della salute psico-fisica e la rimozione di ogni
ostacolo per la totale integrazione scolastica e sociale

L'ASP-CZ, nei limiti delle proprie disponibilità e risorse, si impegna, su richiesta delle scuole
interessate, ad intervenire a titolo gratuito con:

Corsi di formazione per insegnanti e genitori tesi ad implementare la cultura diabetologia ed a
fornire indicazioni riguardo ipresidi preventivi e terapeutici per il bambino diabetico

- Interventi sul gruppo classe atti a promuovere il benessere del bambino diabetico a scuola
- Eventuale realizzazione di opuscoli informativi e materiale didattico

L'USR si impegna a
- Divulgare nelle scuole la suddetta iniziativa, a mezzo di una circolare nella quale si chiarisca il

ruolo dell'ASP-CZ V.O. Pediatria di Comunità quale Servizio Sanitario di supporto e sostegno
agli insegnanti ed ai genitori dei bambini diabetici;

- Partecipare, eventualmente, alla realizzazione di opuscoli informativie materiale didattico
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