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Razionale 

L’operatività del progetto di prevenzione del rischio cardiovascolare è stata affidata dal Piano regionale di 

prevenzione alla ASL n. 6 di Sanluri con l’intento di testare il programma in un ambito territoriale 

limitato, verificarne la fattibilità e i vincoli e, rappresentare un’utile esperienza per le altre ASL in fase di 

avvio dello stesso programma. Nel corso del 2007 è stata effettuata la formazione dei medici del servizio 

118 sull’utilizzo del protocollo per la gestione delle SCA. 

Obiettivo generale 

Nell’anno 2008 la Regione intende proseguire le attività previste dal progetto di prevenzione delle 

recidive degli accidenti cerebro-cardiovascolari il progetto di prevenzione del rischio cardiovascolare 

presso la ASL di Sanluri per poi estenderlo a tutto il territorio regionale. 

 

Aziende Popolazione target 
(età 35 – 69 F+M) 

ASL 1 Sassari 161.430 
ASL 2 Olbia 72.938 
ASL 3 Nuoro 76.006 
ASL 4 Lanusei 27.014 
ASL 5 Oristano 80.354 
ASL 6 Sanluri 49.471 
ASL 7 Carbonia 64.619 
ASL 8 Cagliari 274.625 
Totale 806.457 
 

Coerenza  

A seguito dell’approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/5 del 5.9.2006, ha preso 

l’avvio il progetto di prevenzione delle recidive degli accidenti cerbro-cardiovascolari, mediante la 

predisposizione di un format di lettera di dimissione del paziente. 



In proposito nel corso del biennio precedente si è provveduto ad attuare le azioni preliminari all’avvio del 

progetto, ma la mancata approvazione del contratto integrativo regionale con la medicina generale ha 

ritardato la sua realizzazione.  

Obiettivi specifici 

Definizione di linee guida e protocolli diagnostico-terapeutici per la gestione delle SCA.  

Formazione del medici del PS sull’utilizzo del protocollo per la gestione delle SCA. 

Sperimentazione della rete delle emergenze cardiologiche nelle ASL 1 di Sassari e ASL 8 di Cagliari. 

Valutazione del rischio cardiovascolare in almeno il 20% della popolazione target. 

Definizione delle procedure organizzative e gestionali per la realizzazione del registro regionale degli 

eventi CVS acuti. 

Tali obiettivi potranno essere analizzati sulla base della verifiche e del monitoraggio degli indicatori che 

sarà effettuato dal nucleo di valutazione appositamente istituito a livello regionale. 

Soggetti coinvolti 

Referente progetto aziendale: coordinamento attività sul progetto di prevenzione a livello aziendale 

Operatori dei presidi ospedalieri e specialisti: applicazione di modalità operative protocolli condivisi. 


