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Relazione
Il Comitato Tecnico di Progetto (CTP) ha identificato le stutture sanitarie pugliesi (pubbliche,
ospedaliere ed universitarie) che utilizzano il codice di struttura 50 (UTIC).
E’ stato predisposto il programma di formazione per MMG e cardiologi che è in via di
completamento nelle ultime 3 AUSL della Regione Puglia.
Il CTP ha predisposto un modello di disease management finalizzato alla presa in carico del
paziente infartuato, al controllo dei fattori di rischio e all’adesione del paziente al programma di
follow up presso l’ambulatorio di cardiologia.
Il Comitato Tecnico di Progetto ha provveduto ad individuare quale strumento informatico di
supporto alle attività di rilevazione e di gestione integrata del paziente una piattaforma e-learning. È
stato progettato un sistema di gestione del dato semplice e fruibile per tutti gli attori delle attività di
piano: il sistema prevede che i medici di medicina generale e i cardiologi possano effettuare il
riversamento dei dati e la loro consultazione accedendo in un’area riservata del sito
dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale.
L’area riservata è consultabile altresì dai dirigenti medici dei Distretti Socio Sanitari, che
provvedono ad effettuare le certificazioni di attività dei medici di medicina generale ai fini
retributivi, nonché il personale dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale, che provvede alla
revisione di qualità dei dati, alla generazione di un unico database e all’analisi, anche al fine della
redazione di periodici report.
Il programma è stato condiviso dal Comitato Regionale Permanente per la medicina generale e sono
stati individuati i principali indicatori di processo e di esito.
Il principale punto di forza del piano è rappresentato dalla creazione della struttura di Interfaccia,
composta da medici ed amministrativi, nell’ambito del progetto CCM “Sostegno alle funzioni di
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Interfaccia” che ha permesso un efficace coordinamento delle attività previste nel progetto con
ricadute dirette sul territorio.
La principale criticità è legata alla informatizzazione delle UTIC che non è presente in tutte le sedi
individuate e che porterà ad un ridimensionamento delle strutture coinvolte.

