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Titolo del progetto PIANO REGIONALE PER LA PREVENZIONE ATTIVA DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE
Cronoprogramma

Codice 
attività Descrizione attività Peso % 

attività
Data inizio 

prevista
Data fine 
prevista Traguardo Eventuali vincoli o criticità Data inizio effettiva Data fine effettiva valore rilevato 

del traguardo  Note

1 predisposizione ed adozione Atti Regionali per il Piano Regionale di 
Prevenzione Attiva del Rischio Cardiovascolare (PRATCV)

10% 1/1/06 31/1/06
definizione di un modello di 

riferimento organizzativo a valenza 
regionale

2 attivazione dell'Ufficio Stampa Regionale (o identificazione di un 
addetto stampa) per la comunicazione ai media delle varie fasi e dei 
risultati intermedi e finali del PRATCV

3% 1/1/06 28/2/06 comunicazione ai media

3 insediamento del Comitato dei Referenti del PRATCV,  consegna del 
mandato regionale e tempificazione delle riunioni periodiche di 
monitoraggio e verifica delle azioni predisposte

5% 1/1/06 28/2/06 n. riunioni periodiche identificazione dei referenti da parte delle Aziende 
Sanitarie

4 predisposizione del Piano Regionale degli Eventi Formativi (PREF) pe
gli attori del PRATCV 15% 1/1/06 28/2/06 n. piani formazione predispsoti dalle

singole Azinde realizzazione degli accordi sindacali con MMG

5
predisposizione dei sistemi di raccolta dati e di monitoraggio di 
processo e di esito; attuazione corsi formazione

10% 1/1/06 31/12/06 informatizzazione scheda raccolta 
dati

difficoltà reperimento fondi e realizzaizone accordi 
sindacali MMG

6

individuazione della popolazione a rischio da parte dei MMG e 
inserimento dei dati nella banca informatica regionale

10% 1/1/06 31/12/06 n. pazienti inseriti nella banca dati 
da MMG

difficoltà reperimento fondi e realizzazione accordi 
sindacali MMG

7
 ricognozione attività stutture di Cardiologia Ospedaliera e loro 
coordinamento

5% 1/1/06 31/12/06
individuazione strutture intermedie 

per la gestione del rischio 
cardiovascolare

coordinamento strutture su tutto il territorio regionale

8 prima compilazione scheda pazienti a rischio 5% 1/1/07 30/6/07
n. schede compilate correttamente 

da MMG e loro inserimento nel 
database

accordi sindacali conMMG, completamento piani 
formazione, individuazione pazienti a rischio, 
informatizzazione della scheda raccolta dati

9 seconda compilazione scheda pazienti a rischio 5% 1/7/07 31/12/07
n. schede compilate correttamente 

da MMG e loro inserimento nel 
database

accordi sindacali conMMG, completamento piani 
formazione, individuazione pazienti a rischio, 
informatizzazione della scheda raccolta dati

10 terza compilazione scheda pazienti a rischio 5% 1/1/08 30/6/08
n. schede compilate correttamente 

da MMG e loro inserimento nel 
database

accordi sindacali conMMG, completamento piani 
formazione, individuazione pazienti a rischio, 
informatizzazione della scheda raccolta dati

11
elaborazione dati e correlazione con gli indicatori previsti

15% 1/1/07 31/12/08 stesura di documenti intermedi 

12

valutazione risultato finale, redazione della Relazione per il CCM, 
approvazione regionale della relazione e suo invio, pubblicizzazione 
risultati 12% 1/7/08 31/12/08 elaborazione documento conclusivo

100%


