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Obiettivi iniziali del progetto 

L’obiettivo iniziale del progetto è stato quello di predisporre un modello organizzativo integrato 
fra servizi territoriali ed ospedalieri finalizzato a garantire la centralità del paziente nei processi di 
prevenzione e di cura del diabete, attraverso la gestione intergrata degli interventi fra i principali 
soggetti competenti a rispondere al bisogno, MMG e servizi diabetologici di ASL e ASO. 
L’obiettivo è quello di ottenere un miglioramento dello stato di salute del paziente e, 
contemporaneamente, ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane ed economiche.  Nella Regione 
Piemonte l’assistenza diabetologica è garantita attraverso una rete di Servizi di Diabetologia, che 
svolgono attività di valutazione e miglioramento del compenso metabolico, contenimento dei fattori 
di rischio cardiovascolare, prevenzione e inquadramento delle complicanze croniche del diabete, 
educazione terapeutica. Tali attività sono sempre state svolte in collaborazione con i Medici di 
Medicina Generale, le strutture dell’assistenza territoriale e gli altri specialisti afferenti alle aree 
correlate con la patologia diabetica. L’articolazione territoriale dei Servizi di Diabetologia, attivi in 
tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, ammonta complessivamente a 65 centri ambulatoriali 
diffusi in tutto il Piemonte (sedi centrali ospedaliere ed ambulatori territoriali). L’assistenza 
diabetologica piemontese presenta caratteristiche di ottimo livello, dal punto di vista tecnico-
specialistico, sia quantitativamente che qualitativamente, ma non sfugge a problemi di tipo 
organizzativo, anche per risolvere i quali è stato progettato il nuovo modello assistenziale per la 
Gestione Integrata del Diabete; una percentuale non trascurabile di soggetti è seguita 
esclusivamente dal MMG e non sottoposta a periodici controlli metabolici e sulle complicanze; vi 
sono, inoltre, disomogeneità nell’assistenza erogata dai singoli Servizi della rete regionale e scarsa 
correlazione fra gli interventi dei MMG e quelli dei servizi di diabetologia. 
 
2. Obiettivi realmente perseguiti 

Il progetto ha perseguito gli obiettivi definiti iniziali. 
 
3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto   

� indagine sulla rete dei servizi diabetologici 
� definizione dei livelli minimi di assistenza 
� identificazione delle linee guida sanitarie di riferimento 
� definizione dei  percorsi assistenziali 

 
4.  Attività svolte 

Il piano di lavoro del progetto si è sviluppato attraverso una serie di azioni coordinate che 
partendo dalla definizione degli strumenti di programmazione e di controllo, sono state dirette ad 
impostare le basi del modello di gestione integrata.  
E’ stata effettuata una indagine sulla rete dei servizi diabetologici in Piemonte, al fine di valutare 
la disponibilità di infrastrutture e di dotazioni tecnologiche, la disponibilità di tecnologie 
informatiche e per la comunicazione, la consistenza e la qualificazione del personale. Tale indagine 
ha evidenziato  la disomogeneità delle strutture diabetologiche. Nell’ambito del Piano, sono state 
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messe a disposizione risorse economiche per integrare, laddove richiesto, gli specialisti e le 
dotazioni tecnologiche informatiche  necessarie alla realizzazione delle attività.  
Sono stati definiti i livelli minimi di assistenza (L.E.A.) diabetologica consoni con i bisogni della 
popolazione diabetica della Regione, coerentemente con gli indirizzi di cui al D.P.C.M. 29.11.2001 
e con il D.Lgs. 502/1992 - art. 8 sexies e s.m.i.  
Sono state identificazione le linee guida sanitarie di riferimento, al fine di mettere a disposizione 
di tutti gli operatori la migliore evidenza scientifica per assicurare la qualità delle prestazioni 
erogate e le raccomandazioni derivate dalla medicina basata sulle prove, per realizzare gli interventi 
sanitari che costituiscono i L.E.A. Sulla base delle Linee Guida di riferimento proposte (Standard di 
Cura del Diabete, SID e AMD), la Regione provvederà a monitorare i protocolli clinici per la 
realizzazione delle attività definite a livello integrato ospedale-territorio.  
Sono stati altresì individuati gli indicatori  per la valutazione delle attività diabetologiche svolte 
nell’ambito della gestione integrata.  
Sono stati valutati i percorsi assistenziali oggi esistenti nella prevenzione, diagnosi e cura del 
diabete: tale valutazione è stata effettuata previo monitoraggio da parte di un apposito gruppo di 
lavoro integrato, coordinato dalla Regione e costituito da una rappresentanza della diabetologia e 
della medicina generale individuata dalla Commissione regionale di cui alla L.R. 34/2000, integrato 
con la rappresentanza dei medici di distretto e dell’epidemiologia regionale. E’ stata predisposta la 
stesura del Piano della qualità dell’assistenza diabetologica della ASL: questo rappresenta un 
documento per la pianificazione delle attività ed esplicita  le modalità operative adottate in ciascuna 
Azienda per assicurare i LEA, utilizzando lo strumento della gestione integrata, sia per il diabete 
tipo 2 che tipo 1.  Il Piano di qualità è lo strumento operativo previsto dal progetto attraverso il 
quale ciascuna Azienda sanitaria progetta la realizzazione del modello integrato di assistenza nella 
propria realtà territoriale, tenendo conto delle risorse disponibili e delle competenze e dei ruoli 
assegnati ai propri servizi di riferimento. L’attuazione del progetto da parte delle Aziende Sanitarie 
Regionali è stata posta fra gli obiettivi prioritari che i Direttori Generali devono raggiungere nella 
programmazione del triennio 2007-2010. Il progetto ha previsto che il modello della gestione 
integrata sia attuato tramite la creazione dei Comitati diabetologici aziendali, in un ottica di 
condivisione delle cure allargata a tutte le figure preposte alla cura del paziente diabetico. Sono 
quindi stati coinvolti nell’attuazione del progetto: i servizi di Diabetologia della rete regionale ASO 
e ASL; i distretti sanitari, con il ruolo di governo e di regia del modello integrato, i MMG e PDLS.  
E’ stata effettuata una attività formativa residenziale in più edizioni, rivolta agli operatori 
coinvolti nella gestione integrata (corso master per formatori), con docenti dell’Istituto Superiore di 
Sanità e docenti regionali per gli aspetti relativi al progetto.  
E’ stata avviata una campagna informativa sulla gestione integrata rivolta ai diabetici, 
comprendente locandina + pieghevole (pubblicazione su quotidiani e distribuzione negli ambulatori 
e studi medici, invio postale ai diabetici in possesso dell’esenzione per patologia). 
L’attivazione del programma di gestione integrata è stato attivato in fase sperimentale con D.G.R. 
n. 40-9920 del 27.10.2008. Il progetto, in particolare, si ispira ai seguenti principi: commisurazione 
del compenso erogato ai MMG ai risultati clinici raggiunti sul campo; verifica delle modalità di 
utilizzo delle risorse assegnate, con documentazione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi 
stabiliti ed ai compiti affidati dal committente pubblico; valutazione, in itinere, delle performances 
conseguite dai professionisti in termini di indicatori di processo e di esito. L’accordo ha natura 
sperimentale per tre anni, al termine dei quali, valutata l’efficacia del progetto, lo stesso potrà essere 
considerato a regime. È prevista infatti, una fase di monitoraggio degli indicatori di processo e di 
esito a livello dei singoli distretti, al fine di valutare le ricadute di tale approccio assistenziale sulla 
qualità dell’assistenza erogata. 
 
5. Estensione/copertura delle attività svolte 

Il progetto è stato sviluppato fin dalla su origine con una estensione regionale, al fine di 
uniformare eventuali disomogeneità territoriali e superare le disuguaglianze nell’accesso ai servizi e 
nella qualità delle prestazioni offerte.  
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6. Risultati ottenuti 

Il progetto gestione integrata è pienamente entrato nella fase operativa a livello Regionale. E 
stato definito il protocollo con gli indirizzi tecnico-operativi e le procedure per l’attuazione del 
progetto. Sono inseribili nel percorso della gestione integrata, a partire da ottobre 2008, tutti i 
pazienti diabetici affetti dal diabete di tipo 2. Il MMG invia mensilmente l’elenco nominativo dei 
pazienti inseriti nel Registro Regionale Diabete che hanno espresso il consenso informato per 
l’ingresso nel progetto e dei pazienti che, per varie causa, non sono più inseriti.. Nelle fasi stabili 
della malattia sarà il medico di famiglia a eseguire i controlli periodici e a calibrare la terapia; la 
fase diagnostica, nonché le fasi più complesse ed i controlli periodici prestabiliti, saranno invece di 
competenza del diabetologo. Per ogni paziente inserito in gestione integrata è prevista la 
compilazione di una scheda che attesta la partecipazione del MMG alla gestione integrata del 
paziente in comunicazione e collegamento con i centri specialistici di diabetologia, con i quali viene 
condiviso, sulla base dei dati clinici del paziente, un unico Piano terapeutico personalizzato. Il 
MMG di famiglia segue il paziente diabetico, eseguendo i controlli previsti nel piano terapeutico, 
per il periodo concordato con il Servizio di Diabetologia. Alla scadenza stabilita, invia il paziente al 
Servizio di Diabetologia per il controllo periodico, per l’effettuazione di  tutti i controlli necessari 
all’ottimizzazione del compenso e la ricerca precoce delle complicanze. Il Servizio di Diabetologia 
rinvia il paziente al MMG con una relazione specialistica contenente le indicazioni utili al proseguo 
delle cure e del percorso. Per ogni paziente assistito in gestione integrata. Verrà corrisposta al 
MMG una quota forfettaria annua aggiuntiva, suddivisa in dodicesimi. Annualmente il MMG 
invierà al proprio distretto: 

- una dichiarazione attestate il punteggio LAP (Livelli Appropriati di Performance) raggiunto; 
- i dati clinici di ciascuno dei suoi pazienti previsti nel protocollo di monitoraggio e verifica 

del percorso. 
 
7. Sistemi di valutazione  

Al fine di garantire l’obiettivo di una raccolta sistematica e uniforme di dati, che renda possibile 
valutare la qualità dell’assistenza e il suo impatto sugli esiti sanitari è stato avviato, con 
deliberazione della G.R. del luglio 2009, il sistema informatizzato. Tale sistema, fondato 
sull’interazione con le soluzioni già in essere presso le ASL che nell’ultimo anno si sono dotate di 
soluzioni informatizzate per la gestione integrata, è stato avviato incaricando una Azienda sanitaria 
(ASL V.C.O.), come azienda capofila per la gestione informatica della gestione integrata. Tale 
A.S.L. ha messo a disposizione  il proprio portale web a favore delle altre A.S.L., creando, per 
ciascuna di esse, un ambiente separato per la gestione dei dati. Il sistema, una volta consolidato, 
consentirà agli specialisti diabetologi di accedere, tramite il portale web, alle schede inviate dai 
MMG relativamente ai pazienti seguiti in gestione integrata. In tal senso, la condivisione dei dati 
clinici tra i MMG ed i servizi di diabetologia rappresenta la base per consentire una reale gestione 
integrata della patologia, attraverso la cooperazione tra i medici coinvolti. 
 
8. Obiettivi da consolidare:  

• Fornire dati epidemiologici accurati finalizzati alla programmazione sanitaria sul diabete. 
• Ridurre le disuguaglianze sociali nella prevalenza del diabete e delle sue complicanze e nel 

loro trattamento all’interno della Regione Piemonte. 
 
9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti 
o da consolidare 

• Fornire dati epidemiologici accurati sulla prevalenza di diabete e delle sue complicanze, 
sull’accesso ai servizi sanitari e sui costi sanitari attribuibili al diabete quale fase preliminare 
ad una efficace attività di programmazione sanitaria, finalizzata a migliorare gli indici di 
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adeguatezza dei percorsi assistenziali erogati alla popolazione regionale, nell’ambito della 
gestione integrata.  

Ricadute per il SSR: La disponibilità di dati accurati sui costi associati al diabete e 
sull’eccesso di costo rispetto alla popolazione non diabetica di pari età residente nella 
stessa area geografica consentirà alla Regione Piemonte di pianificare la 
distribuzione delle risorse sanitarie. 

• Monitoraggio della qualità dell’assistenza erogata ai diabetici al fine di ridurre le disuguaglianze 
sociali nella prevalenza del diabete, delle sue complicanze e del loro trattamento all’interno 
della Regione Piemonte. 

Analogamente a quanto effettuato nello studio pilota di Torino, si prevede di estendere l’operazione 
di linkake di tutte le fonti informative correnti in singole ASL campione. Questo consentirà la 
valutazione delle differenze geografiche e sociali nella qualità dell’assistenza attraverso la 
rilevazione nel tempo di alcuni indicatori (esecuzione di almeno due dosaggi di HbA1c/anno, una 
misurazione/anno di creatininemia, quadro lipidico, fundus oculi) e valutazione degli esiti. Sarà 
inoltre possibile valutare il risultato dell’assistenza, mediante il monitoraggio delle differenze 
geografiche e sociali di amputazione, dialisi, cecità nei pazienti diabetici. Potrà essere monitorata 
l’aderenza alle linee guida internazionali sul trattamento post-IMA dei diabetici, utilizzando, come 
indicatore di appropriatezza, la prescrizione di statine entro 3 mesi dalla dimissione ospedaliera. 

Ricadute per il SSR: il confronto tra l’assistenza ricevuta dai pazienti diabetici e 
quanto raccomandato delle linee guida internazionali potrebbe consentire alla 
Regione Piemonte di mettere in atto programmi di miglioramento della qualità 
dell’assistenza evidence-based, mirati a fasce della popolazione a maggiore rischio 
per area di residenza o caratteristiche socio-demografiche. Inoltre,  è necessario il 
monitoraggio della gestione integrata recentemente avviata. 

• Monitoraggio gestione integrata 
Il recente accordo siglato dalla regione Piemonte con i MMG per attivare la gestione integrata del 
diabete mellito tipo 2, seguendo i principi anglosassoni del “pay-for-performance” neccessita di un 
monitoraggio del raggiungimento di uno standard minimo di assistenza, al quale corrisponderà 
anche un compenso aggiuntivo erogato ai medici. In accordo con tale progetto, saranno messe in 
atto procedure di valutazione dei piani della qualità forniti dalle singole ASL (al fine di individuare 
carenze di personale o di organizzazione del processo diagnostico terapeutico), monitoraggio degli 
indicatori di performance indicati dai MMG aderenti al progetto e individuazione delle modalità di 
valorizzazione della prestazione diabetologia svolta in tale ambito (il cosiddetto”visitone”). Si 
proseguirà inoltre con il programma di formazione degli operatori a livello di distretto e con una 
campagna informativa rivolta ai diabetici della Regione Piemonte.  

Ricadute per il SSR: l’attivazione del progetto in via sperimentale per la durata di tre 
anni necessita di una adeguata azione di monitoraggio di indicatori di processo e 
esito.  

• Creazione di un network dei servizi di diabetologia della Regione Piemonte  
Sarà perseguita la messa in rete dei servizi di diabetologia al fine di creare un network atto a 
favorire l’audit degli indicatori di processo e di risultato dell’attività diabetologia erogata dalle 
singole strutture diabetologi che.  

 Ricadute per il SSR: il monitoraggio dell’attività diabetologia deve essere parte del 
processo di valorizzazione dell’attività specialistica effettuata, parallela alla avvenuta 
valorizzazione dell’attività del MMG.  

 
10. Criticità  

E’ da sottolineare come - in assenza di una ben definita programmazione dei fondi assegnati e di 
quelli realmente erogati e quindi resi disponibili al coordinatore del progetto - quanto qui descritto 
(programmabile in un triennio) deve essere considerato una dichiarazione di intenti. La puntuale 
erogazione di fondi consentirebbe invece di avviare collaborazioni tecniche (informatici, statistici, 
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epidemiologi, borsisti) in grado di attivare un percorso condiviso di esperienze multidisciplinari 
sotto il coordinamento tecnico del responsabile del progetto. 

 
11. Punti di forza da mantenere  

La disponibilità nella Regione Piemonte di sistemi informativi correnti, di una consolidata 
esperienza epidemiologica nell’ utilizzo e nell’analisi dei dati rappresentano punti di forza del 
presente progetto, che – realizzato – potrebbe rappresentare un esperimento pilota applicabile poi ad 
altre realtà regionali. 


