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Titolo del progetto 
o del programma 

Gestione integrata diabete 

Identificativo 
della/e  linea/e di 
intervento 
generale/i 

3.3  Diabete 

Numero 
identificativo del 
progetto o del 
programma 

3.3.1 

Numero 
identificativo del 
progetto o del 
programma 
all'interno del 
Piano operativo 
regionale 

25 

Breve descrizione 
dell'intervento 
programmato 

La Regione Siciliana, con la L. 5/2009 “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale” e 
con le  “Linee guida sulla riorganizzazione dell’attività territoriale (PTA-Cure primarie - 
gestione integrata - day service territoriale) ex D.A. n. 723 del 10/03/10, ha ridisegnato l’intero 
complesso dell’assistenza sanitaria territoriale, anche in funzione della prevalenza delle 
patologie croniche nella popolazione e dell’impegno organizzativo ed economico da esse 
generate. A tal fine si stanno realizzando azioni che coinvolgono i diversi livelli assistenziali, 
coerenti  con il disegno generale e mirate a sviluppare la partecipazione e l’integrazione tra le  
diverse professionalità operanti nel sistema, nell’ambito di percorsi assistenziali condivisi di 
gestione integrata e basati sulle evidenze scientifiche. Aspetto essenziale e fortemente 
sottolineato è inoltre il coinvolgimento del paziente e dei caregivers nel processo di gestione 
della patologia. 
Sinteticamente si riassumono le diverse azioni realizzate o programmate: 
- costituzione di un panel tecnico-scientifico regionale, deputato allo sviluppo di linee di 

indirizzo clinico-organizzative regionali  
- creazione di  un “Registro” dei pazienti affetti da diabete denominatore per gli indicatori di 

processo e di esito adottati 
- trasformazione fino al 5% delle associazioni di gruppo in “gruppi complessi”, per 

l’organizzazione di ambulatori dedicati  
- organizzazione del follow-up attivo dei pazienti 
- diffusione di strumenti informativo-educativi per l’autogestione della patologia  

- creazione di uno “sportello” per il paziente cronico all’interno del Punto Unico di Accesso 
(PUA) 

- potenziamento dell’offerta delle branche specialistiche coinvolte nella gestione delle 
patologie target  

- istituzione di Ambulatori di Gestione Integrata  tra MMG e specialista per la gestione dei 
pazienti più complessi  

- istituzione di ambulatori infermieristici, generici e “dedicati” alle patologie target  

- attivazione, in via sperimentale, del Day service ambulatoriale territoriale, riservato ai casi 
più complessi 

- riorganizzazione della gestione della specialistica ambulatoriale territoriale e ospedaliera. 

Beneficiari Popolazione  regionale 

Obiettivi di salute 
(e/o di processo) 
perseguiti 

Miglioramento della gestione dei soggetti con diabete tramite l'attuazione di percorsi 
assistenziali specifici 
Miglioramento del compenso dei soggetti con diabete 



INDICATORI 
Fonte di 
verifica 

Valore 
indicatore al 
31.12.2010 

Valore indicatore al 
31.12.2011 

Valore indicatore al 
31.12.2012 

Atteso Osservato Atteso Osservato 

N° di MMG 
aderenti  al 
Programma 
distrettuale di 
gestione integrata 
dei pazienti 
cronici/N° tot. di 
MMG del distretto 

Report ASP 0 40%  70%  

n. di pazienti 
cronici in gestione 
integrata/n. totale 
di pazienti cronici 
inseriti nel Registro 

 
Registro 0 10%  30%  

 


