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Risultati raggiunti 

Nell’ambito del Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2008 sono stati predisposti gli strumenti 

attuativi del progetto dal titolo “Attuazione della gestione integrata del diabete nella Regione 

Piemonte”. L’obiettivo del progetto è quello di predisporre un modello organizzativo integrato fra 

servizi territoriali ed ospedalieri finalizzato a garantire la centralità del paziente nei processi di 

prevenzione e di cura del diabete, attraverso la gestione integrata degli interventi fra i principali 

soggetti competenti a rispondere al bisogno, vale a dire: MMG e servizi diabetologici di ASL e 

ASO. 

Sono quindi coinvolti nell’attuazione del progetto: 

• i servizi di Diabetologia della rete regionale ASO e ASL; 

• i distretti sanitari, con il ruolo di governo e di regia del modello integrato 

• i MMG e PDLS 

L’attuazione del progetto da parte delle Aziende Sanitarie Regionali è stata posta fra gli obiettivi 

prioritari che i Direttori Generali devono raggiungere nella programmazione del triennio 2007-2010. 

Il piano di lavoro del progetto si sta sviluppando attraverso una serie di azioni coordinate che, 

partendo dalla definizione degli strumenti di programmazione e di controllo, sono dirette ad 

impostare le basi del modello di gestione integrata. 

Sono ad oggi state realizzate le seguenti azioni: 

• definizione dei livelli essenziali di assistenza  diabetologica che il SSR deve garantire a tutti i 

soggetti diabetici ed a rischio di diabete; 

• Definizione delle linee guida sanitarie di riferimento, finalizzate ad assicurare una qualità 

dell’assistenza coerente con le raccomandazione delle Linee Guida internazionali; 

• Indicatori  per la valutazione delle attività diabetologiche svolte nell’ambito della gestione 

integrata; 

• stesura del Piano della qualità dell’assistenza diabetologica dell’ASL: questo rappresenta un 

documento per la pianificazione delle attività ed esplicita  le modalità operative adottate in 



ciascuna Azienda per assicurare i LEA, utilizzando lo strumento della gestione integrata, sia per 

il diabete tipo 2 che tipo 1. 

Il Piano di qualità è lo strumento operativo previsto dal progetto attraverso il quale ciascuna 

Azienda sanitaria progetta la realizzazione del modello integrato di assistenza nella propria 

realtà territoriale, tenendo conto delle risorse disponibili e delle competenze e dei ruoli 

assegnati ai propri servizi di riferimento. 

Tutti i documenti elaborati nell’ambito del progetto sono inseriti dalla Regione sul sito internet 

www.dors.it/diabete 

Nell’elenco che segue sono riportati gli atti regionali assunti in attuazione del progetto, avviato a 

partire dal 2006: 

D.G.R. n. 39-415 del 4.7.2005, All.B  “Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007. 

Approvazione Piano Regionale e coordinamento dei progetti” 

Nota circolare 4822/27 del 5.4.2007 con indicazioni per avvio progetto e per la formulazione dei 

Piani di Qualità dell’assistenza diabetologica 

Nota circolare prot. n. 4603/28.1 del 18.5.2007 per richiesta: 

cronoprogramma Piani di Qualità 

formalizzazione dei Comitati Diabetologici di ASL  

Nota prot. n. 7076/DA20.05 del 2.8.2007: convocazione incontro con i Comitati Diabetologici per 

indicazioni sulla redazione dei Piani di Qualità (incontro svolto il 14.9.2007 in Regione e il 

21.9.2007 al C.T.O.) 

Marzo 2007: Monitoraggio situazione dei servizi di diabetologia al 2006: risorse, organizzazione, 

attività svolta. 

Nota circolare prot. n. 5029/DA2000 del 12.11.2007 per assegnazione risorse economiche alle 

AA.SS.LL. per attivazione di contratti di collaborazione 

Nota responsabile tecnico alle ASL 20.2.2008 

Determinazione n. 176 del 4.4.2008, per approvazione documentazione attuativa del progetto: 

L.E.A. diabetologica, Linee guida di riferimento, indicatori per la valutazione delle attività, modello 

di gestione integrata 

Nota circolare prot. n. 13971/20.15 del 15.4.2008 per avvio corso master “La gestione integrata del 

diabete mellito” finalizzato alla formazione di “Formatori IGEA”, con rilascio attestato. 



Nota circolare prot. n. 20373/DA2005 del 13.6.2008, con indicazioni e informazioni per 

proseguimento del progetto: schede di valutazione Piani di Qualità, avvio monitoraggio 

organizzazione aziendale per erogazione cd “visita diabetologica complessiva” (schemi hub spoke), 

avvio corso master per formatori, modalità di assunzione delle risorse professionali per 

implementazione servizi diabetoligici e limiti posti dalla legge finanziaria 2008). 

30.6/2.7.2008: primo corso master (Villa Gualino) 

Settembre 2008: secondo corso (Vicoforte Mondovì) 

Corsi tenuti dall’Istituto Superiore di Sanità con integrazione di docenti regionali per gli aspetti 

relativi al progetto 

D.G.R. n. 40-9920 del 27.10.2008 “Approvazione Accordo Regionale dei M.M.G. per la gestione 

integrata del diabete mellito di tipo 2” 

Ottobre-novembre 2008: Monitoraggio schemi organizzativi elaborati dalle AA.SS.LL. (schemi hub 

spoke) per l’erogazione della V.D.C. nell’ambito del tavolo di coordinamento tecnico del progetto 

(responsabili aree progettuali con coordinamento dr. Lepri in sostituzione del responsabile tecnico, 

dr. Sivieri) 

Determinazione n. 979 del 23.12.2008 per approvazione Protocollo operativo per l’attuazione 

dell’Accordo di cui alla D.G.R. n. 40-9920 del 27.10.2008 

Nota-circolare prot. 28667/DA2005 del 3.9.2008 per trasmissione elenchi pazienti affetti da Diabete 

tipo 2 ai Distretti sanitari delle AA.SS.LL. 

 

Risultati parzialmente raggiunti  

1. Gestione integrata: Si sta predisponendo la campagna informativa: locandina + pieghevole 

(pubblicazione su quotidiani e distribuzione negli ambulatori e studi medici). 

2. Informatizzazione:  

Si sta procedendo alla revisione della parte del progetto relativa all’informatizzazione dei servizi di 

diabetologia, secondo l’ipotesi di: 

attribuire a ciascun servizio un debito informativo; 

consentire a ciascuna Azienda di utilizzare il sistema di cui si è già dotata o di dotarsi di un proprio 

sistema per assolvere a tale debito informativo; 

garantire, tramite CSI, la codificazione dei sistemi aziendali nell’ambito del sistema informativo 

regionale. 



 

La presenza in Piemonte di un archivio d’esenzione computerizzato, routinariamente aggiornato ed 

esteso su scala regionale (il Registro Regionale Diabetici, RRD), potrebbe a priori consentire alla 

Regione Piemonte di monitorare a basso costo la prevalenza della malattia e di monitorarne gli esiti. 

Preliminare all’utilizzo di una fonte informativa quale base dati per studi epidemiologici è, tuttavia, 

la sua validazione, al fine di escludere bias di selezione che potrebbero inficiare i risultati prodotti. 

Un recente studio ha evidenziato come solo il 66% dei diabetici con un ricovero ospedaliero e il 

73% di quelli in trattamento farmacologico siano iscritti al RRD. Inoltre, la probabilità di iscrizione 

è associata a variabili cliniche, socio-demografiche e geografiche, tali da determinare una selezione 

per gravità e per afferenza geografica dei diabetici registrati rispetto all’intera popolazione regionale 

affetta da diabete. Questi elementi indicano come l’RRD non possa essere considerato di per sé un 

registro di patologia, ma si renda necessaria l’integrazione dei dati di questo archivio con quelli 

provenienti da altre fonti informative al fine di garantire la validità degli indicatori epidemiologici 

derivati.  

Si prevede, pertanto, di rivedere i contenuti e le funzioni del RRD al fine di farlo diventare, quanto 

più possibile, un registro di patologia utile per scopi di monitoraggio dell’epidemiologia e della 

qualità dell’assistenza. Si tratta quindi, di valutare la corrispondenza tra le esigenze informative 

attuali e l’architettura del RRD e di identificare le eventuali necessità di miglioramento o di vero e 

proprio ridisegno, sia in termini di tipologia di informazioni rilevate, sia nella sua architettura 

informatica. Saranno messe in atto procedure al fine di facilitare il linkage delle diverse fonti 

informative  disponibili nella Regione Piemonte, al fine di stimare la prevalenza della malattia  - 

corretta per la completezza della rilevazione attraverso il  metodo della cattura-ricattura - nonché 

l’utilizzo delle risorse (ricoveri ospedalieri, costi diretti, indicatori di qualità dell’assistenza) e 

l’eventuale disomogeneità nel territorio regionale.  

 

3. Epidemiologia 

Saranno potenziate esperienze sperimentali messe in atto nella Regione Piemonte che permettono di 

sperimentare procedure di record linkage utilizzabili per la  valutazione della qualità dell’assistenza, 

valutazione che potrebbe essere estrapolata alla popolazione diabetica dell’intera Regione nel 

momento in cui venissero risolti alcuni vincoli procedurali attualmente presenti (segnatamente, 

l’attivazione dell’anagrafe regionale degli assistiti e le procedure di anonimizzazione dei flussi 

informativi). Tra queste situazioni vanno ricordate Torino e Casale Monferrato; nella prima infatti, 

è possibile effettuare il linkage con il Turin Longitudinal Study (TLS), uno studio longitudinale di 

popolazione con dati socio-demografici e assistenziali; nella seconda, invece, è in atto da oltre un 



decennio uno studio di popolazione sul diabete mellito (il Casale Monferrato Study), il quale 

dispone di  numerose variabili cliniche e laboratoristiche dei diabetici registrati. 

Il gruppo di lavoro del tavolo tecnico, costituito da diabetologi nonché da esperti dell’epidemiologia 

del diabete, sarà ulteriormente integrato da un esperto in epidemiologia dei sistemi informatici 

correnti, che interverrà in qualità di consulente per la realizzazione di questa parte del progetto.  

I dati ottenuti saranno raccolti in una brochure sull’epidemiologia del diabete in Piemonte, 

finalizzata a fornire all’Assessorato Regionale gli elementi utili alla programmazione sanitaria e ad 

un più efficace utilizzo delle risorse.  

 
Punti di forza e criticità nella realizzazione del Piano 

Punto di forza del piano è la sistematicità dei piani di azione esaminati. Il ritardo nella erogazione 

dei fondi, tuttavia, ne ha limitato la completa applicazione a livello locale.  

Il recente avvicendamento nella responsabilità del tavolo tecnico, per motivi di forza maggiore, ha 

comportato una necessaria fase di riflessione sulle linee programmatiche in atto e sullo stadio della 

loro attuazione: infatti nel mese di settembre 2008 è venuto a mancare, a seguito di breve e grave 

malattia, il coordinatore tecnico del progetto, dr. Roberto Sivieri.  Nell’ambito del nuovo 

coordinamento tecnico, operativo da gennaio 2009 e formalmente designato con D.G.R. n. 15-

11064 del 23.3.2009 (Prof.ssa Graziella Bruno dell’Università degli Studi di Torino), si sta 

procedendo ad una rivisitazione del progetto e ad una riprogrammazione per gli anni 2009-2010 

degli interventi progettuali ancora non sviluppati al 31.12.2008. 

 


