
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

Gruppo di Approfondimento 

Tecnico (GAT) sul diabete con i 

seguenti obiettivi: 1) 

predisposizione di documento 

regionale; 2) preparazione di 

un convegno regionale sul 

diabete; 3) predisposizione di 

un libretto di educazione 

alimentare.

30%
  5 gennaio 

2009

 23 dicembre 

2009

Realizzazione degli 

obiettivi indicati
  5 gennaio 2009

 23 dicembre 

2009
75%

Il GAT: 1) ha prodotto la 

documentazione richiesta dalla 

D.G. Sanità; 2) stà lavorando al 

libretto di educazione 

alimentare. La prima Conferenza 

Regionale per il diabete si è 

tenuta a Milano in data 30 

novembre 2009, presso 

l'Auditorium " Giorgio Gaber". 

2

Completamento della 

valutazione degli indicatori di 

contesto, processo e terapia 

riferiti all'anno 2007. 

20%
  5 gennaio 

2009

 23 dicembre 

2009

Realizzazione di un 

documento di analisi 

dei dati

  5 gennaio 2009
 15 ottobre 

2009
100%

Gli indicatori relativi alla 

"Gestione integrata del diabetico 

nelle ASL lombarde - dati 2007" 

sono disponibili sul sito 

regionale: 

www.sanita.regione.lombardia.it

3

Consolidamento del modello 

organizzativo di gestione 

integrata del paziente diabetico 

in alcune  ASL lombarde

40%
  5 gennaio 

2009

 23 dicembre 

2009

Report a consuntivo 

dell'attività svolta.
  5 gennaio 2009

 23 dicembre 

2009
100%

Nel 2009 è proseguito il 

consolidamento del modello 

organizzativo di gestione 

integrata a livello di alcune  ASL 

che hanno fornito alla DG Sanità 

report consuntivi  

4

Prolungamento regionale del 

progetto RADICI, attivazione di 

percorsi di cura a diversa  

intensità supportati dalla 

tecnologia per la gestione 

integrata del diabetico in nuove 

aree (Cremona e Treviglio) ed 

avvio Day Service 

Ambulatoriale

10%
  02 gennaio 

2009

 31 dicembre 

2009

Report dell'attività 

svolta

  02 gennaio 

2009

 31 dicembre 

2009
100%

Gli esiti del Day Service 

Ambulatoriale sono stati 

presentati con un poster al 

Convegno ISS 2010 e sono 

disponibili sul sito del progetto 

www.radici.regione.lombardia.it

100%

 

(*) indcare la percentuale di avanzamento dell'attività scegliendo uno dei seguenti valori: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%

Cronoprogramma

Titolo del progetto

Referente di progetto referente istituzionale dott.ssa Caterina Tridico - referente operativo dott.ssa Angela Bortolotti 

Linea progettuale (cuore, diabete, screening, 

vaccinazioni)

Gestione integrata del diabete

diabete


