
Regione Marche – Progetto prevenzione rischio cardiovascolare attraverso la diffusione della 
carta del rischio cardiovascolare 
 
Cronoprogramma 
 
Alla fine dell’anno 2005 il Ministero della Salute ha approvato e cofinanziato per 200.000 euro un 
progetto di ricerca finalizzato presentato dalla Regione Marche dal titolo:“Sperimentazione di un 
modello di Care Management nella prevenzione e nella gestione delle patologie cardiovascolari.” 
Tale progetto si propone di sperimentare e di valutare l’efficacia di un modello di Disease 
Management finalizzato alla individuazione e gestione del rischio cardiovascolare da parte dei 
Medici di Medicina Generale affiancati da un Care Manager.  
Al termine del progetto di ricerca la valutazione dell’efficacia e dei costi di questo modello 
permetterà, in caso di risultato positivo, di assumerlo come modello definitivo da implementare in 
tutta la Regione Marche per la individuazione e gestione del rischio cardiovascolare. 
In considerazione di ciò ed al fine di evitare duplicazioni, dispersione di risorse e confusione tra gli 
operatori si è ritenuto di assumere tale progetto di ricerca come Progetto della Regione Marche per 
l’applicazione della carta del rischio cardiovascolare e la gestione del rischio stesso. Ciò ha 
comportato una rimodulazione del cronoprogramma originariamente presentato, rimodulazione che 
si è concretizzata nella cancellazione di attività precedentemente previste, nell’aggiunta di nuove 
attività non previste nella prima stesura ed in una ridefinizione dei tempi coerente con quanto sopra. 
Questa rimodulazione del cronoprogramma non ha stravolto la progettazione originale ed ha 
ovviamente mantenuto la coerenza con le linee di indirizzo operative prodotte dal CCM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Codice 
attività Descrizione attività Peso % 

attività Data inizio prevista Data fine 
prevista Traguardo Eventuali vincoli o criticità data inizio 

effettiva data fne effettiva valore rilevato del 
tragurado note

1 Individuazione ambiti distrettuali per il 
progetto pilota 2% 1/9/05 30/9/05 Definizione di almeno 3 

distretti pilota

2
definizione con gli ambiti pilota della 
modalità di somministrazione della 
carta del rischio

10% 1/10/05 31/1/06
Esistenza progetto operativo 
somministrazione carta del 
rischio

3
Individuazione e formazione dei care-
manager negli ambiti  pilota 10% 01/10/2006 31/12/2007

4
formazione sulla carta del rischio negli 
ambiti pilota 5% 01/11/2006 31/01/2007

Incontri di  formazione negli 
ambiti pilota

5
defnizione del sistema di monitoraggio 
applicazione carta del rischio 5% 1/10/05 31/3/06

esistenza software di 
monitoraggio

6
avvio progetto pilota somministrazione 
carta del rischio 10% 01/02/2007 31/11/2007

 somministrazione carta del 
rischio

7
avvio del sistema di monitoraggio negli 
ambiti pilota 2% 01/02/2007 31/11/2007

 monitoraggio

8
verifica  risultati del monitoragio

2% 01/12/2007 31/12/2007
report sul monitoraggio

9

selezione interventi efficaci nella 
gestione del rischio

15% 1/9/05 31/1/06

documento di 
raccomandazioni regionali

10
ricognizione delle risorse disponibili 
negli ambiti pilota 1/11/05 31/1/06

attività annullata alla luce del 
progetto di ricerca ministeriale

attività annullata alla 
luce del progetto di 
ricerca ministeriale

11

definizione modalità di 
implementazione dei percorsi per la 
gestione del rischio negli ambiti pilota 15% 1/2/06 30/4/06

stesura dei percorsi negli 
ambiti pilota

12 formazione sugli interventi efficaci negli 
ambiti pilota 5% 1/2/07 1/3/07 Incontri di formazione sugli 

intereventi efficaci

13 defnizione del sistema di monitoraggio 
negli ambiti pilota 5% 1/2/06 30/4/06 esistenza software di 

monitoraggio

14
avvio implementazione percorsi 
gestione del rischio negli ambiti pilota 10% 1/4/07 31/11/2007

applicazione dei percorsi

15 avvio del sistema di monitoraggio dei 
percorsi negli ambiti pilota 2% 01/04/2007 31/11/2007 monitoraggio dei percorsi

16 verifica  risultati del monitoraggio 2% 01/12/2007 31/12/2007 report sul monitoraggio
100%
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