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

MODENA L’azienda USL di Modena ha recepito la circolare regionale 14/2003 nel nuovo Accordo aziendale 
2005 per la gestione integrata del diabete mellito. 

 

Cronoprogramma - Modena 

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  

5 

Iniziata nel 
corso del 2° 

semestre 
2005 

1° fase: 
30.04.2006 

 
verifica a 

31.12.2006 

 
 
Attestazione formale 
con elenco pazienti 
elegibili 
 

Vincolo: 
Inserito tra gli 
obiettivi degli 
specialisti CD 
dal direttore 
del 
dipartimento di 
medicina.  
 
Criticità: 
Recupero 
archiviazione 
dati presso i 
CD. 

   

2 

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

10     01.01.2006

31.03.2006 
 

verifica a 
31.12.2006 

Attestazione formale 
con specificazione dei 
percorsi  

Attuazione 
dell’Accordo 
2005 con i 
MMG nei 
distretti 
aziendali 

3 

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

10    15.01.2006 31.12.2006 Piano di formazione 
degli operatori 

Incontro ECM 
obbligatorio + 
formazione sul 
campo per 
Nuclei di Cure 
Primarie (NCP)
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4 

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

20    15.01.2006 15.04.2007 Piano di formazione 
degli operatori 

Formazione 
sul campo per 
NCP + 
progetto 
sperimentale 
in 2 distretti 
aziendali per 
NCP 

5 

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

20 Già esistente 
dal 1999 

Registro 
diabete 

MMG con 
raccolta dati 
trimestrale 
ed analisi 
annuale 

Attestazione formale e 
raccolta dati individuali 

 
Modulistica ad hoc 

Accordo con i 
MMG. Invio 

moduli cartacei 
per registro 
per verifica 

applicazione 
accordo MMG.

 
Mancato 

utilizzo della 
cartella 

informatizzata 
da parte dei 

CD. 

   

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 

Estrazione DRGs 
indice 

 
Analisi andamento 

SMR dei DRGs 

Accesso ai 
database SDO

7 

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

30 Già esistente 
dal 1999 

Registro 
diabete 

MMG con 
raccolta dati 
trimestrale 
ed analisi 
annuale 

Attestazione formale e 
raccolta dati individuali 

 
Modulistica ad hoc 

Accordo con i 
MMG. Invio 

moduli cartacei 
per registro 
per verifica 

applicazione 
accordo MMG.
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