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N° fase Fase (Descrizione attività) Quota-Parte 
(%)

Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista Indicatore/ Pietra miliare Eventuali vincoli o criticità Data inizio 

effettiva
Data termine 

effettiva

Valore rilevato 
Indicatore/ Pietra 

miliare (%)

1
Preparazione, revisione e stesura del 
Progetto Esecutivo con definizione del 
cronoprogramma

5,0% 01/01/2005 31/12/2005 Delibera di Giunta Regionale e lettura critica
CCM 01/01/2005 31/12/2005 SI

2 Costituzione del  Progetto e del 
Coordinamento Centrale 1,0% 02/01/2006 31/03/2006 Riunione costitutiva del Coordinamento

Creazione di un'unica 
"Cabina di Regia" per il 
monitoraggio dei PRPA?

02/01/2006 31/03/2006 SI

3
Campagna di arruolamento dei MMG ed 
identificazione di operatori e strutture da 
coinvolgere in attività integrate

20,0% 03/04/2006 03/10/2006 formalizzazione partenrship
Contratto Regionale MMG; 
Livello di informatizzazione 
dei MMG

4 Formulazione e attuazione di un Piano di 
Formazione (integrazione con CCM, ISS) 30,0% 01/03/2006 30/11/2006 Pianificazione del Piano; formazione dei 

Formatori aziendali

Concessione crediti ECM; 
Adesione MMG e Operatori 
Aziendali

5

Preparazione del sistema informativo con 
l’attivazione del programma per il punteggio
e la carta del rischio (integrazione con 
CCM, ISS, SIMMG), definizione centrale 
del database per archivi esportati da 
Cuore.exe

 

10,0% 01/05/2006 30/11/2006

Allestimento database dei Servizi 
Epidemiologia per importazione Archivi 
Cuore.exe; Addestramento  operatori; 
disciplina del flusso informativo con ARSAN
e OER 

definizione dei Denominatori

6
Formulazione linee guida operative sui 
Percorsi diagnostico terapeutici - 
integrazione attività Operatori Servizi/ MMG

10,0% 01/03/2006 31/08/2006 Censimento e individuazione strutture e 
servizi per la gestione del rischio

disciplina di protocolli 
interaziendali per II e III 
livello

7 Adeguamento delle AA.SS.LL. alle Linee 
guida 10,0% 01/09/2006 30/11/2006 Adozione di eventuali protocolli 

interaziendali per II e III livello
tempi tecnici di adeguamento
brevi

8 Attivazione dello screening del rischio 
cardiovascolare individuale 5,0% 01/12/2006 31/12/2007 Inizio dello screening in almeno 4 Aziende 

su 13 tutti quelli sopra descritti

9 Sperimentazione e adozione di un sistema 
di valutazione e controllo di qualità 1,0% 02/01/2007 31/12/2007

Primo report aprile 2007 con descrizione 
dello stato di attivazione e delle criticità; 
secondo report ad interim nel settembre 
2007 e report finale 2007

adesione MMG e 
collaborazione dei Servizi 
Epidemiologia aziendali

10
Monitoraggio tramite indicatori (report dei 
Servizi Epidemiologia delle ASL) e tramite 
survey PASSI

8,0% 31/12/2006 31/12/2007
Esecuzione di una prima survey entro 
dicembre 2006 e di una seconda survey nel
dicembre 2007

 collaborazione dei Servizi 
Epidemiologia

100,0%
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