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1. Obiettivi iniziali del progetto   

L’obiettivo iniziale è stato quello di promuovere l’adozione di un modello di cura del 

paziente diabetico incentrato sulla gestione integrata fra medici di medicina generale 

(MMG) e specialisti diabetologi della regione Lazio, secondo le indicazioni del 

Protocollo operativo Igea dell’ISS, attraverso una sperimentazione inizialmente 

limitata a tre Aziende USL (RMB, RME, RMG) e a una AO (S. Filippo Neri). 

 

2. Obiettivi realmente perseguiti  

La realizzazione degli obiettivi iniziali, inclusa la sperimentazione, è stata fortemente 

ostacolata da elementi di contesto, rappresentati dalla precarietà istituzionale della 

regione Lazio, sfociata in commissariamento, e dal forte disavanzo economico che ha 

richiesto la concentrazione di gran parte delle risorse nell’impegno prioritario di 

formulare e attuare un Piano di rientro dal deficit di durata triennale (2007-2009). Gli 

obiettivi comunque perseguiti sono stati: 

� Sensibilizzazione dei MMG e degli specialisti nei confronti del modello di gestione 

integrata del diabete e in generale della necessità di integrazione delle cure 

nell’ambito delle patologie croniche 

� Facilitazione dell’integrazione tra cure primarie e specialistiche a garanzia della 

continuità terapeutica 

� Inquadramento generale del diabete in quanto problema sanitario a livello 

regionale e definizione del bisogno di salute 

� Condivisione di strumenti, metodologie e risultati attesi fra i diversi profili 

professionali degli operatori coinvolti 

� Formazione centrale degli operatori 

 

3. Linee (macroaree) di intervento implementate 



1. Definizione del modello assistenziale (con integrazione strutturata tra ambulatorio 

specialistico, MMG e ospedale e condivisione dei dati clinici) finalizzato a una 

appropriata gestione clinico-organizzativa della persona con diabete. 

2. Definizione del sistema di valutazione di processo e di impatto del modello 

3. Definizione del percorso formativo degli operatori 

 

4. Attività svolte  

� Istituzione un Gruppo di lavoro regionale sul diabete e di un Gruppo di 

coordinamento del progetto Igea 

� Individuazione e nomina dei referenti per il progetto Igea nelle ASL regionali  

� Acquisizione dei progetti aziendali e valutazione dei piani operativi in ordine alla 

coerenza con le linee di attività nazionali e il piano regionale deliberato.  

� Redazione del Protocollo operativo di implementazione del progetto a livello regionale  

� Definizione a livello locale dei livelli assistenziali da garantire ai pazienti diabetici della 

regione, e del percorso all’interno della rete dei servizi  

� Definizione dell’organizzazione della rete dei servizi dedicati, con particolare riguardo 

all’articolazione dei Centri diabetologici per livelli di complessità della casistica 

trattata. 

� Ricognizione dell’offerta e caratterizzazione delle strutture diabetologiche della 

regione in merito a requisiti sulla dotazione di personale specifico (team 

diabetologico), sull’accessibilità, sulle attività effettuate, in particolare l’educazione 

terapeutica strutturata, e sulla registrazione informatizzata dei dati clinici.  

� Inquadramento del profilo di salute del paziente diabetico attraverso la ricognizione 

dei dati provenienti dai sistemi informativi correnti, in particolare le informazioni 

contenute nell’archivio dei ricoveri ospedalieri, e l’analisi dei risultati del sistema dei 

controlli di appropriatezza clinico-organizzativa  

� Partecipazione a un’indagine, promossa e condotta dall’ISS, sull’accettabilità del 

modello di gestione integrata della malattia e sui bisogni di informazione delle persone 

con diabete, realizzata tramite focus group su diversi gruppi sociali interessati  

� Concertazione con le rappresentanze dei medici di medicina generale sull’accordo di 

programma e la definizione di una proposta di incentivazione di risultato, articolata in 

due quote unitarie 

� Partecipazione dei componenti del gruppo di coordinamento del progetto Igea ai 

tavoli organizzati dall’ISS per la predisposizione avanzata del pacchetto formativo e 

per la sua validazione  

� Attività di approfondimento relative agli indicatori per il monitoraggio e la 

valutazione; alla serie di variabili da registrare, ad opera del MMG e del diabetologo, 

di supporto alla gestione integrata e per il calcolo degli indicatori; ai sistemi 

informatici in uso per la registrazione dei dati nelle strutture diabetologiche regionali e 

negli studi dei MMG. 



� Attività  all’interno dei lavori di uno specifico tavolo tecnico regionale sul trattamento 

e la gestione delle principali patologie croniche (oltre al diabete, scompenso cardiaco, 

BPCO, gestione del paziente in TAO), istituito per definire alcuni dei contenuti  del 

programma di riorganizzazione delle cure primarie inserito come obiettivo del nuovo 

Accordo regionale per la medicina generale. 

� Completamento di due edizioni del Corso di formazione predisposto dall’ISS 

 

5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli 

interventi realizzati  

 A livello di alcune Aziende sanitarie del Lazio sono state sviluppate iniziative locali di 

miglioramento dell’assistenza al paziente diabetico orientate al modello di gestione 

integrata, sulla base delle esigenze dello specifico contesto territoriale. 

 

6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati  

� E’ stata predisposta una documentazione di riferimento condivisa riguardante sia 

l’inquadramento delle problematiche assistenziali del soggetto diabetico a livello 

regionale, sia il percorso di cura adattabile alle caratteristiche fortemente eterogenee 

del contesto regionale, sia un prospetto di organizzazione dei servizi sufficientemente 

flessibile da essere sperimentato a livello locale.   

� Sono state poste le basi per l’inserimento del progetto tra gli obiettivi strategici 

dell’Accordo regionale dei medici di medicina generale, considerato uno strumento 

essenziale per l’effettiva implementazione delle attività previste.  

 

7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di 

sorveglianza e indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il 

progetto 

� E’ stato predisposto e condiviso fra tutti gli attori del progetto il sistema di indicatori 

finalizzato alla valutazione di processo e di esito prevista dal Protocollo operativo  

� Sono stati definiti gli elementi di riferimento per la progettazione del sistema 

informativo che alimenta la cartella clinica condivisa fra medici di cure primarie e 

specialisti, e sono stati in parte individuati i programmi in grado di mettere in 

comunicazione il sistema di registrazione dei dati vigente presso i Centri diabetologici 

con i programmi gestionali di studio utilizzati dai medici di medicina generale. 

 

8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 

� Effettiva sperimentazione del progetto nelle ASL individuate a tale scopo 

� Attivazione del meccanismo a cascata della formazione degli operatori nelle ASL 

� Completamento della progettazione del sistema informativo, con la relativa messa in 

rete dei professionisti coinvolti 

 



9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi 

non raggiunti o da consolidare  

� Recepimento e formalizzazione dei ruoli e responsabilità dei MMG all’interno 

dell’Accordo regionale con i medici di medicina generale con definizione di obiettivi 

misurabili e del relativo sistema incentivante.  

� Superamento della separazione di piani di prevenzione affini per contenuti, strumenti, 

destinatari e attori, con particolare riferimento al piano di prevenzione primaria delle 

malattie cardiovascolari 

� Predisposizione di strumenti di contrattazione decentrata fra i professionisti medici e i 

distretti per la definizione degli elementi organizzativi necessari all’avvio delle attività 

a livello locale 

 

10. Criticità superate 

La gestione integrata si configura come un elemento di sostanziale innovazione nelle 

dinamiche professionali e relazionali e si fonda sulla partecipazione attiva e 

collaborativa di tutti i professionisti. Ciò ha determinato nel confronto iniziale alcune 

diffidenze, che tuttavia sono state superate nel corso della definizione del profilo 

assistenziale con progressivo ampliamento del consenso sulle scelte strategiche e le 

decisioni operative. 

  

11. Criticità irrisolte  

� Mancata adozione formale da parte della Regione dei documenti del Gruppo regionale 

Diabete, con  conseguente carenza nell’emanazione di provvedimenti di indirizzo 

regionale per il miglioramento dell’approccio al paziente diabetico 

� Mancato vincolo nella destinazione dei fondi dedicati alle ASL 

� Mancato accordo di programma con i medici di medicina generale 

   

12. Punti di forza da mantenere.  

Ripresa dell’operatività del Gruppo regionale diabete e rafforzamento della coesione 

fra gli esponenti delle diverse professionalità in esso presenti e Laziosanità-ASP per la 

scelta delle linee programmatiche da sottoporre agli interlocutori regionali. 

 
 
 
 
 


