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LA SCELTA DEI DISTRETTI 
 
Criteri di scelta 
I criteri mediante i quali sono stati scelti i distretti sono i seguenti: 

• Informatizzazione dei medici di medicina generale; 
• Presenza di percorsi diagnostico-terapeutici (DT) già implementati; 
• Coinvolgimento di MMG e/o specialisti nel percorso; 
• Presenza di registri, possibilmente informatizzati, con elenchi dei pazienti; 
• Presenza di uno strumento di registrazione attraverso il quale i vari 

professionisti possano condividere tutti i dati del paziente; 
• Presenza di ambulatori di diabetologia, medicina interna e oculistica. 

 
 
La scelta di un distretto per ogni A.S.L. 
Preliminarmente si è deciso di escludere i distretti coinvolti nel programma inerente il 
rischio cardiovascolare. In secondo luogo si escludono, inoltre, le città in cui vi è più 
di un distretto; ciò al fine di evitare che i pazienti possano afferire 
contemporaneamente a più di un distretto. 
 

ASL 1 
E’ stato scelto di distretto di Agrigento perché ha il maggior numero di medici 
informatizzati, ha un percorso DT e ha 3 diabetologi e 3 endocrinologi. 
 

ASL 2 
E’ stato scelto di distretto di Gela perché ha il maggior numero di medici 
informatizzati e il maggior numero di specialisti. 
 

ASL 3 
E’ stato scelto di distretto di Gravina di Catania perché ha il maggior numero di 
medici informatizzati e il maggior numero di specialisti. 



 
ASL 4 

E’ stato scelto di distretto di Enna perché ha il maggior numero di medici 
informatizzati. 
 

ASL 5 
E’ stato scelto di distretto di Barcellona  perché pur avendo un numero di medici 
informatizzati inferiore rispetto a Milazzo e uguale rispetto a S. Agata, ha un percorso 
DT che coinvolge i MMG e gli specialisti. 
 
 
 
 

ASL 6 
E’ stato scelto il distretto di Carini in virtù della più alta percentuale di medici 
informatizzati. 
 

ASL 7 
E’ stato scelto di distretto di Modica perché ha il maggior numero di medici 
informatizzati e la presenza del maggior numero di specialisti. 
 

ASL 8 
E’ stato scelto di distretto di Noto perché anche se rispetto a Siracusa ha un numero 
più basso di medici informatizzati, vi è un percorso DT che coinvolge sia i MMG che 
gli specialisti. 

 
ASL 9 

E’ stato scelto di distretto di Mazara del Vallo perché anche se rispetto a Marsala ha 
un numero più basso di medici informatizzati, vi è un percorso DT che coinvolge sia i 
MMG che gli specialisti e un numero maggiore di specialisti. 
 
 


