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Relazione integrativa alla relazione presentata il 31 12 2007 e al 30 4 08 (che si allegano) 
Nel corso del 2008 l’Assessorato ha distribuito alle 6 ASL, in relazione al numero dei Servizi di 
Diabetologia: 

• In data 17/3/08 una somma di € 117.442,80  
• In data 30/7/2008 una somma di € 90.000,00 
• La somma totale ammonta a  € 207.442,79 (€ 12.965,17 per Servizio di Diabetologia). Tali 

finanziamenti sono state vincolati  alla messa in opera della rete informatica  dei 16 servizi di 
Diabetologia compresa la manutenzione del software di gestione e la formazione degli operatori 
(attività 3) 

• Nel dicembre 2008 è stata affidata dall’Assessorato, per una somma complessiva di € 4.020 + 
IVA (€ 60  per 67 unità), l’acquisto e la  distribuzione dei software di interfaccia (Quick) sia con 
il gestionale in uso nei 16 servizi di diabetologia sia con il gestionale dei 51 medici di Medicina 
Generale che hanno conseguito il diploma di master. Tale software è in corso di istallazione. 
 

Infine sono state riaperte le iscrizioni al Master formativo erogato dalla Università Telematica 
“Leonardo da Vinci” per l’accesso di un numero di Medici di Medicina Generale (attività 4). 
Il numero di Medici di Medicina Generale che hanno aderito all’iniziativa è di 33 unità, cui si devono 
aggiungere 18 unità, iscritte nell’anno precedente, che hanno desiderato continuare nel secondo anno. Il 
numero totale di iscritti nel 2008 è quindi di 56 unità. Nel caso dovessero tutti conseguire il diploma, 
con le 51 unità che hanno conseguito il diploma nel 2007, il numero totale giungerebbe a  107. 
 
E’ in corso la costituzione dell’Archivio Unico Regionale (attività 2) è in fase di allestimento e si 
prevede che possa essere messo a punto nel corso del 2009. Esso è già iniziata con l’ASL di Chieti, che 
ha reso obbligatorio  il Progetto IGEA a tutti i medici di Medicina Generale: in questa ASL si sta 
provvedendo ad ultimare una “server farm” di proprietà della ASL.  
 
Le 6 ASL della Regione stanno utilizzando i fondi ricevuti per l’implementazione della 
informatizzazione dei servizi e della formazione. 
 


