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Cronoprogramma 
 
Il piano attuativo del progetto "Prevenzione delle complicanze croniche del diabete mellito 
attraverso l'organizzazione di un sistema di Gestione clinica Integrata" prevede l'attivazione di un 
progetto pilota che prenderà l'avvio nell'ASL n. 3 Genovese; il progetto, condiviso dall'ASL 3 con 
la SLIMET (Scuola Ligure per la Formazione e Prevenzione in Medicina Territoriale, organismo 
scientifico della FIMMG regionale), sarà esteso alle altre Aziende della Liguria, secondo modalità e 
tempi successivi. 
 
 
 



 

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
Progetto pilota ASL 3 genovese: presentazione del PAI e 
raccolta consenso da parte Dir. San ASL e AA. Osp area 
matropolitana e Comitato Aziendale MMG

8% 1/1/06 30/6/06 n adesioni rispetto alla proposta
realizzazione degli accordi sindacali con i 
MMG, informatizzazione Servizi 
diabetologici e MMG

2 percorso di formazione sul PAI per tutti i MMG per assistenza 
priamria e per continuità assistenziale dell'Asl 3 genovese 18% 1/7/06 31/12/06 n. moduli formativi portati a 

termine nel periodo
realizzazione degli accordi sindacali con i 
MMG

3 1^ applicazione del PAI (cfr propgramma escutivo per dettagli) 
nell'ASL 3 genovese 25% 1/1/07 31/12/08

n. pazienti entrati nel PAI rispetto 
al n. assistiti diabetici dei MMG 

partecipanti

disponibilità archivi e integrazione tra tutti 
gli attori coinvolti

4 presentazione del PAI altre ASL liguri e raccolta consenso da parte 
degli attori implicati 8% 1/10/06 31/12/06 n adesioni rispetto alla proposta

realizzazione degli accordi sindacali con i 
MMG, informatizzazione Servizi diabetologici e 
MMG

5 percorso di formazione sul PAI per tutti i MMG delle altre ASL Liguri 
per assistenza priamria e per continuità assistenziale 18% 1/1/07 30/6/07 n. moduli formativi portati a termine 

nel periodo realizzazione degli accordi sindacali con i MMG

6 1^ applicazione del PAI nelle altre ASL Liguri (cfr propgramma 
escutivo per dettagli 25% 1/7/07 30/6/09

n. pazienti entrati nel PAI rispetto al 
n. assistiti diabetici dei MMG 

partecipanti

disponibilità archivi e integrazione tra tutti gli 
attori coinvolti

7

100%

Cronoprogramma

Titolo del progetto
Costruzione, pianificazione e attivazione del percorsod i formazione"il diabete di tipo 2 non complicato o complicato stabilizzato:razionale scientifico, sistemi applicativi e teoria di 

applicazione di un nuovo percorso assistenziale integrato (PAI)"

 
 


