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Nel corso dell’anno si è provveduto a definire le modalità di svolgimento delle attività 
educative e formative rivolte a tutti gli operatori coinvolti nel progetto nonché ai pazienti diabetici, 
alla individuazione del sistema informativo e dello specifico software, alla identificazione ed 
iniziale adozione delle Linee Guida di riferimento, ed alla definizione degli indicatori. 

Tale sforzo è stato posto in essere da tutti i Responsabili dei Servizi di Diabetologia della 
Regione ed è servito a promuovere iniziali obiettivi comuni, finalizzati a realizzare non solo la 
informatizzazione dei singoli Servizi ma di tentare di individuare una rete informatica in grado di 
poter integrare i dati contenuti in una unica cartella clinica condivisa tra i Servizi medesimi, in un 
primo momento, e con i MMG partecipanti al Progetto, in una fase successiva, attraverso la 
implementazione di un modello di Assistenza Diabetologica Integrata. 

Il lavoro svolto ha avuto la collaborazione di personale a contratto che è stato formato a 
vivere la realtà diabetologica soprattutto per quanto riguarda le attività di supporto amministrativo, 
reperimento e trattamento dati, assistenza e collaborazione per l’informatizzazione dei dati ed 
organizzazione della banca dati relativa al Progetto. 

Nel corso dell’anno è stata anche portata a termine una gara di appalto per la acquisizione di 
specifica strumentazione informatica da affidare ai Servizi di Diabetologia per condividere dati di 
monitoraggio e di verifica della qualità assistenziale. 
 Il Molise ha partecipato con tre persone alla formazione formatori programmata dall’ISS, 
che prevede anche ricadute formative regionali che si concretizzeranno nell’anno 2008.  
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