
CRONOPROGRAMMA  
Progetto: “Definizione e sperimentazione di un profilo assistenziale per i soggetti con rischio cardiovascolare nella regione 
Lazio” 
Linea progettuale: Cuore 
Referente di progetto:  Antonio Federici, Lazio Sanità - Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio 
 

N° fase Fase (Descrizione attività) Peso 
(%) 

Data inizio 
prevista 

Data termine 
prevista Traguardo Vincoli 

criticità 

Data 
effettiva 

inizio 

Data 
effettiva fine 

Valore 
rilevato 

traguardo 
(%) 

Note 
 

Definizione gruppo di coordinamento e 

collaborazioni          15/05/2006 20/05/2006 Riunioni/verbali

Stesura del protocollo         20/05/2006 05/06/2006
Protocollo 

 

Previsione dei costi         30/05/2006 05/06/2006
Budget 

 

Selezione MMG  01/09/2006 07/09/2006 Campione MMG      

1 
Organizzazione 

 

Presentazione del progetto ai MMG e ai 

centri partecipanti  08/09/2006 10/09/2006 Seminario/riunione  
con i partecipanti      

2 
Preparazione 

strumenti di raccolta 
dati 

 

Definizione degli strumenti di raccolta 
dati (scheda per la rilevazione del rischio 

cardiovascolare) e dei protocolli di 
attività integrata 

        01/06/2006 01/09/2006

Schede di raccolta dati 
 

Protocolli di attività 
integrata MMG-

specialisti 
Definizione delle caratteristiche tecniche 

del prodotto informatizzato          01/06/2006 01/09/2006 Specifiche tecniche

Realizzazione del sistema gestionale / 
informativo  01/07/2006 01/11/2006 Sw gestionale via web      

3 
Realizzazione della 
rete informatizzata 

(collegamento MMG-
specialisti) 

 Implementazione  01/11/2006 01/02/2007 Rete informatizzata      

4 
Formazione 

 
Organizzazione dei corsi di formazione  11/02/2007 11/05/2007 Materiali, programmi, 

etc..      

Arruolamento pazienti e registrazione 
dati su supporto informatico da parte dei 
MMG e collegamento in rete con i centri 
ospedalieri di riferimento e con il centro 

di elaborazione dati 

 12/05/2007 11/08/2007 Archivi ad hoc      

5 
Rilevazione dati ed 

avvio della 
integrazione MMG-

specialisti 
 

assistenza 
integrata al pz 

con RCV ed IMA 
 
 
 Assistenza integrata MMG-specialisti  12/07/2007 11/08/2007 Gestione integrata      

Nuova valutazione rischio  
cardiovascolare  12/08/2007 11/08/2008      6 

Follow-up 
 Registrazione  nuovi  eventi 

cardiovascolari  12/08/2007 11/08/2008 
Archivi ad hoc 

     



Controllo di qualità e analisi descrittive  12/08/2008 11/09/2008      7 
Analisi dei dati 

 
Valutazione di impatto del modello 

sperimentato  12/08/2008 11/09/2008 
Tabelle/documenti di 

lavoro      

8 
Diffusione dei risultati 

 

Preparazione di documenti sui risultati 
dello studio  11/09/2008 10/11/2008 

Seminari / 
convegniArticoli 

scientifici / documenti 
di lavoro /corso 

formazione 

     

 


