
Codice 

attività
Descrizione attività Peso % attività Data inizio prevista Data fine prevista Traguardo Eventuali vincoli o criticità Data inizio effettiva Data fine effettiva valore rilevato del traguardo  (*) Note

1

Ricostituzione annuale della 

Commissione regione per le 

patologie 

cardiocerebrovascolari

10% 01/01/2009  30/06/2009

Approvazione 

decreto di 

ricostituzione  

Commissione

Assicurare una adeguata 

rappresentatività di tutti gli 

attori coinvolti

D.G.R. 11/2/2005, n. 

VII/20592 „Patologie 

cardiocerebrovascolari: 

interventi di prevenzione, 

diagnosi e cura“

01/01/2009  30/06/2009 100%

Ricostituzione della 

Commissione formalmente 

adottata con Decreto DGSan 

n. 2036  del 03/03/2009

2

Valutazione progetti innovativi 

2009 per applicazione piano 

cardiocerebrovascolare

20% 01/03/2009 30/07/2009

Individuazione 

formale con atto 

regionale dei progetti 

coerenti con la 

programmazione 

regionale e 

nazionale

Aderenza a quanto 

previsto da normativa 

regionale e nazionale, 

Accordo Stato-Regioni, 

regole finanziamento SSR 

per il 2009

01/03/2009 30/07/2009 100%

Valutazione progetti 2009 

formalmente adottata con 

Decreto DGSan n. 9941 del 5 

ottobre 2009, Decreto DGSan 

n. 13848 del 11/12/2009, e DGR 

n. 10800 del 16 dicembre 2009

3

Valutazione degli esiti dei 

progetti innovativi 2007 e 

valutazione in itinere dei 

progetti 2008 e 2009 

20% 01/01/2009 31/12/2009

Formalizzazione di 

report intermedi o 

finali

01/01/2009 31/12/2009 100%

Formalmente acquisite e 

valutate le relazioni di 

progetto  in termini 

propedeutici ai mandati di 

pagamento

4
Sviluppo di un modello di rete 

delle Stroke Unit
0,3 39814 40178

Individuazione 

formale con atto 

regionale dei cirteri 

di riconoscimento 

delle UCV

01/01/2009 31/12/2009 100%

Criteri di riconoscimento delle 

UCV formalizzato con Decreto 

DG San n. 10068 del 18 

settembre 2008

PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE CONSUNTIVO 2009.

Cronoprogramma

Titolo del progetto

Referente di progetto (indicare nominativo, 

ente di appartenenza, recapiti) 

Dr.ssa Caterina Tridico - Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - Via Pola 9/11 - 20124 Milano 

 Dott. Maurizio Bersani - ASL della Provincia di Milano 1 - Via al Donatore di Sangue, 50 - 20013 Magenta

Linea progettuale (cuore, diabete, screening, 

vaccinazioni)

Prevenzione delle recidive nei soggetti che hanno già avuto accidenti cardiocerebrovascolari 

Cuore



Codice 

attività
Descrizione attività Peso % attività Data inizio prevista Data fine prevista Traguardo Eventuali vincoli o criticità Data inizio effettiva Data fine effettiva valore rilevato del traguardo  (*) Note

5

Rivalutazione della gestione 

del follow up successivo 

all'evento acuto con 

collegamento tra gli ambiti di 

ricovero e territoriali e in 

particolar modo sugli aspetti 

riabilitativi mirato al follow up 

strutturato del paziente. 

0,2 39814 40178

Formalizzazione di 

documento della 

Commissione 

01/01/2009 31/12/2009 100%
Formalizzato documento della 

Commissione 

100%

 

(*) indcare la percentuale di avanzamento dell'attività scegliendo uno dei seguenti valori: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%


