
 1 

Piano Nazionale della Prevenzione 2009 

Scheda sintetica di progetto 

Regione 

Sardegna 

Titolo del progetto 

Prevenzione delle complicanze del diabete 

Referente 

Dr.ssa Donatella Campus –Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato della Sanità e 

dell'Assistenza Sociale - tel 070 6066822 e-mail san.prev@regione.sardegna.it  

 

Razionale 

La ASL di Oristano, in vista della partenza della gestione integrata, ha realizzato la formazione dei MMG 

del proprio territorio, ha costituito il team di progetto, reclutato gli assistiti ed avviato la gestione integrata 

dei pazienti.  

Con l’obiettivo di creare una rete di formatori IGEA a livello regionale per assicurare la formazione dei 

MMG, dei diabetologi e degli altri operatori impegnati nella gestione integrata del diabete, con la 

collaborazione dei docenti dell’Istituto Superiore di Sanità e gli operatori delle ASL pilota del progetto, è 

stato programmato e realizzato in Sardegna (20-21-22 gennaio 2009) un corso regionale per circa 30 

formatori. E’ in corso di realizzazione la formazione a cascata di tutto il personale interessato. 

L’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale, approvato con D.G.R. n. 17/1 del 20.03.2009, 

ha consentito l’integrazione  tra Medici di medicina generale e servizi specialistici di diabetologia ed ha 

favorito l’avvio del progetto nel territorio regionale.  

 

Obiettivo generale 

Si prevede di estendere il progetto di prevenzione delle complicanze del diabete alle altre ASL della 

Regione.  

Nel corso del 2009 si intende favorire il completamento della formazione degli operatori, la costituzione 

del team di “progetto” (Specialista, MMG, Medici di distretto) finalizzato ad avviare il monitoraggio nel 

tempo del processo di cura attraverso gli indicatori identificati a livello regionale ed eventualmente 

integrati secondo specifiche esigenze conoscitive locali. 

Ulteriore obiettivo è inoltre quello di estendere la gestione integrata del diabete nel territorio regionale. 
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Coerenza  

A seguito dell’approvazione del Piano regionale della prevenzione, con la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 29/2 del 5.7.2005, ha preso l’avvio il progetto di prevenzione delle complicanze del diabete 

mediante la predisposizione di protocolli diagnostici terapeutici, di una proposta di formazione e la 

definizione delle modalità di organizzazione del registro. 

Lo stesso Piano regionale dei servizi sanitari 2006-2008 individua, con riguardo al diabete e alle malattie 

metaboliche, un obiettivo prioritario: l’istituzione di una rete integrata, ad accesso diretto, di strutture 

sanitarie specifiche per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito e delle malattie 

metaboliche correlate, in grado di garantire interventi integrati, continuità assistenziale e approccio multi 

disciplinare.  

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/44 dell’11.02.2009 sono state delineate le Linee di 

indirizzo sull’organizzazione ed il funzionamento della rete integrata per la prevenzione, la diagnosi e la 

cura del diabete mellito. 

 

Obiettivi specifici 

Nel corso del 2009 si intende completare l’attività di formazione di tutti gli operatori interessati. 

Si pone particolare attenzione, in questa fase del Progetto, all’educazione formativa dei pazienti alla 

gestione della malattia al fine della prevenzione delle complicanze della stessa. Saranno pertanto 

organizzati, limitatamente alla disponibilità degli operatori alla partecipazione al Progetto, specifici 

incontri.  

Gli 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 

Commissione Regionale per la Prevenzione delle complicanze del diabete. 

Referente progetto aziendale. 

Gruppo di coordinamento delle attività di gestione integrata a livello aziendale, MMG, diabetologi ed altri 

operatori realizzatori della gestione integrata insieme ai pazienti. 


