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1) Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento 
Arruolamento dei Medici di Medicina Generale. Nel mese di ottobre il Comitato Regionale di 
Progetto ha concordato con il Comitato Permanente Regionale per la Medicina Generale che 
l’arruolamento dei MMG avvenisse su base volontaria e con erogazione di una incentivazione per i 
partecipanti. Gli Ordini Provinciali dei Medici sono stati incaricati di recepire le adesioni dei medici 
al progetto. 
Formazione. La formazione dei Medici di Medicina Generale da coinvolgere nel progetto è stata 
pianificata con strategia trainers for trainers, a partire dal mese di  marzo 2007. 
In data 17 e 24 marzo si è svolta, come da programma, presso l’Aula formazione dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari la fase regionale del piano di formazione. 
Sono state successivamente pianificate le attività di formazione a livello provinciale, il cui 
svolgimento è avvenuto nei mesi settembre-dicembre 2007. La formazione ha riguardato 3500 
MMG. 
Metodologia della rilevazione. Il Comitato Regionale di Progetto ha provveduto, nei mesi 
settembre-ottobre 2007, a verificare, con esito positivo, la possibilità di eseguire la rilevazione del 
numero di cardiorischio direttamente a partire dai software di archiviazione delle cartelle cliniche 
ambulatoriali dei Medici di Medicina Generale. L’Osservatorio Epidemiologico Regionale ha 
altresì predisposto un software per la crittografia dei dati anagrafici dei file di archivio generati, al 
fine di ottemperare alle previsioni del d.lgs. 196/2003. 
Studio pilota. Nel mese di dicembre è stata eseguita una valutazione pilota della strategia di 
rilevazione in su un campione di MMG. 
Pianificazione dell’implementazione del programma. Il Comitato Regionale di Progetto ha 
concordato con il Comitato Permanente Regionale per la Medicina Generale che l’invio dei dati di 
valutazione del rischio cardiovascolare per i medici partecipanti al programma avvenga entro il 
mese di giugno 2008. 
 
2) Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste 
dal cronoprogramma e relative motivazioni 
La conclusione delle attività di formazione è avvenuta solo negli ultimi mesi dell’anno 2007 e si 
sono registrati dei ritardi per le problematiche legate al rispetto del d.lgs. 196/2003 in fase di 
costruzione del registro pazienti, la cui prima fase di implementazione dovrebbe concludersi entro il 
mese di giugno 2008. Nei mesi di luglio e agosto 2008 sarà possibile pertanto eseguire la 
valutazione degli indicatori fondamentali di processo e di esito e la redazione del primo report. 
 
3) Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli 
indicati nel cronoprogramma e relative motivazioni 
Non ci sono attività eliminate o modificate rispetto al cronoprogramma iniziale 
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4)  Punti di forza e criticità della realizzazione del piano 
Il principale punto di forza del piano è rappresentato dalla possibilità di utilizzo, nella costituzione 
del registro dei pazienti, di dati correnti già disponibili su supporti elettronici con i quali i MMG 
hanno buona confidenza. La criticità principale emersa è la necessità di rispettare la normativa 
vigente sulla privacy. 
 
5) Ogni altro elemento utile all’analisi e all’interpretazione dello stato dell’arte del piano 
Nessun altro commento 


