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Servizio Prevenzione 

  

Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 
Relazione sulla stato di avanzamento al 31.12.2009 

Regione : Sardegna. 

 

Titolo del progetto : Prevenzione del rischio cardiovascolare. 

Obiettivi iniziali del progetto. 

 
Creare un centro di riferimento regionale per la prevenzione del rischio cardiovascolare  

Portare la proporzione di MMG nella Regione Sardegna che utilizza l’algoritmo per il calcolo del 

rischio CV all’80% in tre anni. 

Portare la proporzione di persone a cui è stato calcolato il rischio cardiovascolare ad almeno il 50% 

della popolazione target nell’arco di tre anni nell’Azienda pilota di Sanluri e successivamente nelle 

altre ASL della Sardegna. 

Portare al 100% in tre anni la proporzione di persone con rischio CV che necessitano di terapia 

farmacologica secondo LLGG internazionali e nazionali  

Portare la proporzione di persone consapevoli dell’importanza dei fattori di rischio negli eventi CV 

all’80% della popolazione target in tutta la Sardegna, compresa tra 35 e 69 anni, nell’arco di 3 anni 

 
Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, vari azioni, etc.) 

Creazione di un comitato regionale di coordinamento del progetto di prevenzione attiva del rischio 

cardiovascolare composto da rappresentanti delle diverse figure professionali coinvolte nel progetto. 

Predisposizione di linee di indirizzo, metodologico e di supporto tecnico.  

Coordinamento del progetto regionale e monitoraggio attraverso la rilevazione di appositi indicatori del 

progetto. 

Raccordo con il livello nazionale per l’utilizzo di linee guida messe a disposizione dal Centro di 

Controllo e prevenzione delle Malattie (CCM) e l’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare 

dell’ISS e realizzazione di specifici eventi formativi. 

 

Attività svolte 

Costituzione della commissione regionale per la prevenzione del rischio cardiovascolare composta da 

rappresentanti delle società scientifiche, degli ordini professionali, delle Università, dei medici di 
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medicina generale, delle ASL per supportare la Regione sotto l’aspetto tecnico-scientifico e fornire 

indirizzi uniformi ai comitati aziendali di progetto. 

Nelle Aziende Sanitarie, costituzione dei comitati aziendali per il coordinamento a livello locale del 

progetto di prevenzione del rischio cardiovascolare.  

Con la collaborazione dell’ISS, realizzazione di un corso di formazione per formatori a livello regionale 

che hanno provveduto a loro volta a formare i MMG e cardiologi di tutte le ASL per la diffusione 

dell’utilizzo della carta del rischio cardiovascolare.  

Presso la ASL pilota di Sanluri è stata completata la formazione dei MMG coinvolti nel progetto, circa 

l’80% ha partecipato agli eventi formativi (riguardanti counseling, disease care management, percorso 

rischio cardiovascolare). Hanno aderito al progetto circa il 67% dei MMG e sono stati reclutati circa 

35.000 assistiti. Predisposizione e diffusione di specifiche linee guida sulla prevenzione 

cardiovascolare. 

 

Estensione/copertura (in termini di target di popol azione o di territorio) degli interventi 

realizzati 

Tutte le Aziende sono state coinvolte per quanto concerne la formazione dei formatori. 

La formazione degli operatori ha riguardato 6/8 Aziende. 

L’applicazione della carta del rischio cardiovascolare da parte dei MMG viene attuata in maniera 

disomogenea nel territorio regionale.  

Popolazione target 

Asl di residenza Età [20 - 75] M + F  

Asl  Sassari                        
248.151  

Asl  Olbia                        
110.813  

Asl  Nuoro                        
117.702  

Asl  Lanusei                           
42.160  

Asl  Oristano                        
124.298  

Asl  Sanluri                           
77.299  

Asl  Carbonia                           
98.313  

Asl  Cagliari                        
420.037  

Totale regionale  
1.238.773  

 



 
 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSSISTENZA SOCIALE 

 

Via Roma 223 - 09123 Cagliari - tel.  070 6065243- 6832 - fax 070 606 5266 

 

 

 

Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi  informativi, sistemi di sorveglianza e 

indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monit orare il progetto 

L’andamento del progetto è stato monitorato attraverso la rilevazione delle attività svolte presso le 

ASL e di specifici indicatori generali (n. eventi formativi, n. medici coinvolti, n. MMG aderenti, n. 

assistiti a cui è stato calcolato il rischio etc.) che ciascuna Azienda ha prodotto.  

 

Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolida re 

Il progetto non è stato attivato in tutte le Aziende della Sardegna. 

Mancanza di riscontro delle attività realizzate dai MMG nell’ambito del progetto. 

 

Attività che si intendono continuare o implementare  in relazione agli obiettivi non raggiunti o 

da consolidare 

Prosecuzione dell’attività formativa.  

Maggior coinvolgimento dei MMG. Estensione del progetto per il calcolo del rischio a tutte le ASL. 

Nuova contrattazione integrativa dei MMG.  

 

Criticità superate 

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

20.03.2008, ha favorito (grazie anche al riconoscimento di una remunerazione al conseguimento degli 

obiettivi) l’utilizzo da parte dei MMG della carta per il calcolo del rischio cardiovascolare nei propri 

assistiti.  

 

Criticità irrisolte 

Ritardi dovuti alla negoziazione contrattuale dei MMG sia regionale che aziendale. 

Mancato utilizzo del software cuore.exe sia nell’ambito della Azienda Pilota di Sanluri sia nelle altre 

ASL in quanto i medici hanno ritenuto di avvalersi di un diverso sistema informatizzato per il calcolo 

del rischio cardiovascolare nei propri pazienti.  

Non è stata ancora realizzata in tutte le Aziende la procedura informatizzata necessaria e la sua 

implementazione con il Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISAR) già esistente. 

La carenza di personale qualificato indispensabile per la realizzazione delle attività previste.  

 

Punti di forza da mantenere 
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Prevedere la collaborazione dei MMG inserendo tra gli obiettivi, nel contratto integrativo regionale ed 

aziendale, l’attuazione delle attività previste nel progetto, destinando allo scopo specifiche risorse 

finanziarie.  

Tale accordo insieme all’incentivo economico stimola e vincola il MMG alla partecipazione al progetto.  

 


