
Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di disease management del diabete 

Regione Emilia Romagna Il progetto “Gestione integrata del diabete per la prevenzione delle complicanze” è inserito nel 
Piano regionale della prevenzione per il triennio 2005-2007, adottato con D.G.R. n. 1012 del 
27/06/2005 

 

 
RACCOMANDAZIONI DI RIFERIMENTO: 
− Elaborazione e condivisione delle linee guida clinico- organizzative per  la gestione integrata del paziente con diabete mellito di tipo 2 

(raccomandazioni cliniche, criteri della gestione integrata, ruolo del team diabetologico, ruolo del Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera 
Scelta (MMG/PLS), ruolo del Paziente, ruolo dell’Organizzazione sanitaria):  anni 2001 – 2003 con Panel multidisciplinare (ALLEGATO n. 1) 

− Formalizzazione delle linee guida: con circolare regionale n. 14 del 5/9/2003 (ALLEGATO n. 2) 
 
FASI ATTUATE (anno 2005) 
− Individuazione presso ciascuna Azienda sanitaria di un Referente distrettuale (AUSL) e di un Referente ospedaliero (AUSL e AOSP) per 

l’attuazione delle Linee guida  (comunicazione formale da parte delle Aziende sanitarie) 
− Gruppo di coordinamento regionale del progetto: costituito dei Referenti aziendali insieme a un gruppo ristretto di funzionari regionali e di esperti  
− Istituzione delle Commissioni provinciali rappresentative dei soggetti coinvolti (comprese Associazioni dei pazienti) per monitorare l’attuazione 

delle linee guida (comunicazione formale da parte delle Aziende sanitarie) 
− Incontro di presentazione delle linee guida con Centri Diabetologici (CD) e MMG (comunicazione formale da parte delle Aziende sanitarie) 
− Redazione di proposta di un fac simile di modello di adesione da parte del paziente al passaggio alla gestione integrata, nel gruppo di coordinamento 

regionale 
− Individuazione dell’elenco minimo di dati per ogni paziente in carico e gli indicatori di monitoraggio, comune a MMG e Centro Diabetologico, nel 

gruppo di coordinamento regionale (ALLEGATO n. 3) 
 
N° esenzioni per diabete mellito rilasciate dalle AUSL delle regione al 31.12.2004: 118.968 
 
E’ coinvolto nel progetto di gestione integrata 1 distretto di ciascuna AUSL delle regione.  
 
Presso il distretto di Modena i MMG aderiscono al progetto di gestione integrata dal 1999  (poi adeguato alle linee guida regionali), con raccolta di 
indicatori di processo e di esito: il cronoprogramma del monitoraggio viene presentato con scheda apposita. 
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Cronoprogramma – Regione Emilia Romagna 

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 

Presso Centri 
Diabetologici (CD): 
individuare i pazienti 
eleggibili per  la gestione 
integrata e le modalità per 
il passaggio graduale ai 
MMG  

20 

Iniziata nel 
corso del 2° 

semestre 
2005 

1° fase: 
30.04.2006 

 
verifica a 

31.12.2006 e 
a 31.12.2007

 
 
Attestazione formale e 
raccolta dati aggregati 
 

Diverse 
modalità di 
archiviazione 
dei dati presso 
i CD 
 
Accordo con i 
MMG 

   

2 

Definire i percorsi clinici, 
organizzativi e di 
comunicazione tra CD e 
MMG 

10    01.01.2006 
30.06.2006 e 

verifica a 
31.12.2006 

Attestazione formale 
con specificazione dei 
percorsi  

Accordo con i 
MMG 

3 

Pianificazione della 
formazione per gli 
operatori partecipanti 
(gestione farmaci 
ipoglicemizzanti : per 
MMG, educazione 
terapeutica: per team 
diabetologico) 

10    15.03.2006 31.05.2006 Piano di formazione 
degli operatori 

Compatibilità 
di tempi e 
modalità con 
piano di 
formazione 
nazionale 

4 

Pianificazione della 
formazione per gli 
operatori partecipanti 
(counselling:  per MMG e 
CD) 

10    15.01.2007 15.03.2007 Piano di formazione 
degli operatori 

Compatibilità 
di tempi e 
modalità con 
piano di 
formazione 
nazionale 
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Cronoprogramma – Regione Emilia Romagna 

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 

(%) 

5 

Raccolta dati omogenea 
dei pazienti in gestione 
integrata da CD e MMG, 
secondo l’elenco minimo 
di dati concordato (v. 
allegato 3) 

20 2° semestre 
2005 

1° fase (per 
semestre 

2005): 
30.04.2006 

 
verifica della 
rilevazione 

2006 al 
31.12.2006 e 
raccolta dati 

entro 
30.04.2007 

Attestazione formale e 
raccolta dati aggregati 

Accordo con i 
MMG 
 
Assenza di 
anagrafi 
informatizzate/
Registri 

   

6 

Definire le specifiche di un 
sistema di monitoraggio 
delle complicanze 
attraverso le schede di 
dimissione ospedaliere 

5      01.06.2006

31.07.2006 
 
 

31.12.2006 

Individuazione delle 
variabili da elaborare 

 
Prima analisi dei report 

elaborati 

7 

Raccolta dei dati relativi 
agli indicatori di processo 
e di esito individuati (v. 
allegato 3) 

20    01.01.2007 
31.10.2007 

per 1° 
semestre 

Attestazione formale e 
raccolta dati aggregati 

Accordo con i 
MMG 
Assenza di 
anagrafi 
informatizzate/
Registri 

8 

In almeno 3 AUSL , 
nell’ambito del progetto 
SOLE, effettuare l’analisi 
informatica/informativa 
delle linee guida per la 
gestione integrata, 
finalizzata allo scambio 
bidirezionale MMM – CD 
dei dati inerenti le variabili 
monitorate e il referto 

5    01.01.2006 31.12.2006 

Documento contenente 
le specifiche (campi e 
relativi contenuti) delle 

informazioni da 
scambiare  

Modalità 
organizzative 
diverse nella 
gestione dei 

pazienti 
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