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Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007            

CONSUNTIVO al 31 dicembre 2009 

Regione: Lombardia                          Titolo del progetto: Gestione integrata del diabete  

Referente istituzionale: dott.ssa Caterina Tridico   

Referente operativo: dott.ssa Angela Bortolotti  

Obiettivi iniziali del progetto 

Diffondere i processi di gestione integrata per la cura del diabetico già avviati in Regione Lombardia in 

molte realtà territoriali locali con l’obiettivo di garantire ai cittadini i più adeguati standard assistenziali 

con un uso appropriato di risorse.  

Per quanto riguarda la gestione del paziente diabetico, Regione Lombardia considerando sia le diverse 

iniziative territoriali che le normative regionali precedenti al piano Nazionale della Prevenzione 2005-

2007, con la DGR n. VIII/1258 del 30/11/2005 ha formulato il piano regionale di dettaglio della 

prevenzione attiva del diabete mellito e delle sue complicanze che contiene le linee generali di 

riferimento all’interno delle quali devono essere disegnate operativamente le attività di prevenzione da 

condurre nelle ASL, indicazioni successivamente riprese nella deliberazione n. VIII/1375 del 

14/12/2005. I soggetti coinvolti sono: 1) Regione Lombardia, tramite la Direzione Generale Sanità, con 

un ruolo di indirizzo, supporto e monitoraggio degli interventi a livello territoriale; 2) le ASL, che sulla 

base degli indirizzi normativi regionali, devono porre in essere tutte le azioni necessarie per l’ 

attuazione dell’approccio integrato alla gestione del diabetico sul territorio di loro competenza. 

Inoltre nell’ambito del progetto RADICI (Reti A Diversa Intensità di Cura Integrate – programma 

ricerca 2004, Ministero Salute ex art.12, lett. b D. Lgs.  502/92) si è prevista l’attuazione di percorsi per 

la gestione integrata del paziente diabetico nell’ASL città di Milano, con l’integrazione tra la medicina 

generale ed il centro specialistico e  con l’utilizzo di sistemi informatizzati per la trasmissione dei dati.  

Obiettivi realmente perseguiti  

Tutte le ASL stanno attualmente consolidando i propri programmi di gestione integrata del diabete con 

una sostanziale uniformità di indicazioni operative, in coerenza con le normative regionali.  

1- Normative regionali: 

In accordo con quanto indicato nell’Accordo Stato Regioni del 23 marzo 2005 (PNP 2005-2007) 

Regione Lombardia ha affrontato la gestione integrata del diabetico con gli atti qui di seguito elencati:  

 D.G.R. n° VIII/217 del 27 giugno 2005 (“Determinazioni inerenti il piano regionale della 

prevenzione attiva, ai sensi dell’intesa fra governo, le regioni e province autonome del 23 marzo 

2005”) che pianifica e programma per il triennio 2005-2007 gli interventi di prevenzione indicati dal 
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Piano Nazionale di Prevenzione 2005-2007 ed in particolare per quanto riguarda la patologia 

diabetica fornisce indicazioni relativamente ai percorsi da adottare per rendere operativi gli indirizzi 

contenuti negli atti di programmazione regionale sulla gestione integrata del diabete. Si identificano 

l’ASL e l’AO quali responsabili del monitoraggio della qualità dell’assistenza che deve essere 

effettuata tramite dati epidemiologici di popolazione, analisi dei consumi (farmaci, ricoveri, 

specialistica ambulatoriale ecc) e tramite la valutazione di indicatori che dimostrino la corretta 

applicazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici (PDT) da parte degli operatori sanitari (MMG e 

CDO – centri diabetologici ospedalieri); 

 decreto n° 14712 del 17 ottobre 2005 che costituisce il “Gruppo di lavoro prevenzione diagnosi e 

cura della patologia diabetica” con i seguenti obiettivi: 1) definire gli strumenti per valutare la 

trasferibilità nella pratica clinica degli indirizzi di gestione integrata del diabetico; 2) definire le 

procedure di monitoraggio. 

 D.G.R. n° VIII/1258 del 30 novembre 2005 (“Prevenzione attiva del diabete mellito e delle sue 

complicanze: piano regionale di dettaglio, ai sensi della D.G.R. n° VIII/00217 del 27.6.2005”) in cui 

si identificano i soggetti (Regione ed ASL) che, all’interno del SSR, devono contribuire alla 

realizzazione della gestione integrata del diabete ed i rispettivi ruoli; 

 D.G.R. n° VIII/1375 del 14 dicembre 2005 (“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 

socio sanitario regionale per l’esercizio 2006”) che ribadisce l’importanza di disegnare 

operativamente le attività di prevenzione da condurre nelle diverse aree della Regione al fine di 

migliorare l’organizzazione delle attività finalizzate alla gestione integrata del diabetico con 

caratteristiche di forte integrazione tra MMG e Specialista; 

  “Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009”Approvato dal Consiglio regionale con atto n. 

VIII/0257 del 26 ottobre 2006 che, nella parte II° punto 1 “ Le linee di intervento prioritario”, 

definisce l’assistenza diabetologica in Lombardia come di buon livello rispetto agli standard 

nazionali ed internazionali e riconosce la necessità di aumentare la sistematicità ed il coordinamento 

della gestione dei pazienti diabetici da parte dei MMG e delle strutture diabetologiche ospedaliere, 

integrando le competenze di primo e secondo livello, anche attraverso la creazione di reti di 

patologia. Nel PSSR 2007/2009 si riconosce anche  come essenziale l’interazione di diverse 

professionalità per la prevenzione e la cura delle complicanze diabetiche ed a tal fine si  promuove il 

coinvolgimento di tutte le professionalità, dai MMG ai medici specialisti ospedalieri ed 

ambulatoriali e con il contributo delle associazioni dei diabetici. 
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 D.G.R. n° VIII/003776 del 13 dicembre 2006 (“Determinazione in ordine alla gestione del servizio 

socio-sanitario regionale per l’esercizio 2007”) che indica che, per quanto riguarda la prevenzione 

diagnosi e cura della patologia diabetica, nel 2007 si attui da parte delle ASL la gestione integrata del 

paziente diabetico con l’utilizzo di specifici indicatori definiti a livello regionale. 

 D.G.R. n° VIII/008501 del 26 novembre 2008 (“Determinazione in ordine alla gestione del servizio 

socio sanitario regionale per l’esercizio 2009”) che indica come: 1) si ritengono di specifico interesse 

aspetti peculiari relativi alla gestione del paziente diabetico, in particolare: l’uniformità delle 

prescrizioni, i percorsi di assistenza diabetologica al paziente fragile e l’identificazione delle 

specificità di rete diabetologia; 2) debba proseguire la raccolta di indicatori di risultato relativamente 

alla gestione integrata attuata nel 2008 dei pazienti diabetici in analogia a quanto attuato lo scorso 

anno per consolidare la raccolta e la qualità dei dati. 

 D.G.R. n° VIII/010804 del 16 dicembre 2009 (“Determinazione in ordine alla gestione del 

servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2010”) che indica che: 1) prosegua per tutto il 2010  

l’attività di raccolta ed analisi degli indicatori da parte delle ASL; 2) si consolidi la gestione 

integrata dei pazienti affetti da malattie del metabolismo tra gli operatori della Primary Care e la rete 

dei servizi specialistici di diabetologia e malattie del metabolismo; 3) si consolidino le strutture 

diabetologiche e si coinvolgano nel sistema integrato le strutture specialistiche proprie della 

Secondari Care. 

Inoltre con la L.R.  n° 33 del 30 dicembre 2009 “ Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” 

al cap. IV  si rivede ed aggiornano alcuni documenti della legge regionale del 2 marzo 1992 n. 8 

“Prevenzione e cura del diabete mellito”, pur restando invariate le due deliberazioni attuative: D.G.R. 

n. VI/48301 del 21 febbraio 2000 “Indirizzi funzionali ed organizzativi per la prevenzione e cura del 

diabete mellito” e D.G.R. n. VII/8678 del 9 aprile 2002 “Definizione delle procedure per la gestione 

integrata del paziente diabetico”. 

2- Azioni finalizzate al monitoraggio regionale dell’attuazione della gestione integrata nelle ASL: 

Nel 2005 è stato attuato un monitoraggio del grado di attuazione della gestione integrata a livello delle 

singole ASL mediante un questionario, inviato alle ASL i cui esiti, presentati al convegno del 16-17 

novembre 2006 presso l’Istituto Superiore di Sanità, sono pubblicati sul sito di IGEA. Emerge che le 

ASL hanno attivato i seguenti strumenti: 1) costituito tavoli multi- professionali per la realizzazione di 

PDT specifici per la patologia diabetica;  2) definiti indicatori di processo e di esito; 3) avviati percorsi 

formativi ed informativi; 4)  formalizzati, in alcuni casi, strumenti di comunicazione condivisi da 

utilizzare nei PDT. 
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Nel 2006 è stato chiesto a tutte le ASL di inserire la Gestione Integrata del diabete nei propri documenti 

di “Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari” e di inviare alla fine dell’anno alla DG Sanità 

una relazione su quanto attuato unitamente a tabelle di valutazione economica. 

Nel 2007 è stato definito a livello regionale un set minimo di indicatori per i quali si è chiesta a tutte le 

ASL la raccolta con riferimento al medesimo anno al fine di poter avere un quadro globale e condiviso 

di informazioni sulla patologia diabetica e sulla sua gestione. Tali informazioni sono state completate 

con una serie di dati e indicatori raccolti a livello centrale dalla DG Sanità per fornire un primo quadro 

regionale, comprendente  alcuni indicatori di attività e di costo costruiti con una metodologia comune. 

Gli indicatori sono stati ricavati prevalentemente dai dati contenuti nella Banca Dati Assistiti (BDA), 

ma si prevede vengano a breve affiancati da informazioni quantitative  provenienti sia dai MMG che 

dai CDO. 

Nel 2009 sono stati elaborati gli indicatori relativi all’anno 2007 ed è stato prodotto un documento “La 

gestione integrata del diabetico nelle ASL lombarde (Dati 2007)” disponibile sul sito della DG Sanità 

di  Regione Lombardia: www.sanita.regione.lombardia.it. 

3- Progetto RADICI:  

Il progetto RADICI si è concluso ad aprile 2008. I risultati dell’attività svolta sono reperibili sul sito: 

www.radici.regione.lombardia.it. E’stato attuato un prolungamento regionale fino a dicembre 2009 che 

ha esteso la sperimentazione alla ASL ed all’A.O. di Cremona ed all’A.O. di Treviglio, oltre agli 8 

C.D.O. ed ai MMG di Milano, allo scopo di approfondire le problematiche emerse e di consolidare i 

risultati ottenuti al termine del progetto ministeriale. La principale criticità riscontrata è stata il 

coinvolgimento dei MMG. I principali punti di forza sono stati la condivisione dei percorsi fra 

numerosi clinici a livello regionale ed il conseguente avvio del Day Service Ambulatoriale per i 

diabetici con complicanze. 

4- Attività regionale di divulgazione 

In data 30 novembre 2009, presso l'Auditorium " Giorgio Gaber" di Milano si è tenuta la prima 

Conferenza Regionale per il diabete, suddivisa nelle seguenti sessioni: 1) il diabete mellito: una 

pandemia estremamente onerosa; 2) gli obiettivi della cura: gli attori dell’assistenza alle persone con 

diabete; 3) attività del gruppo di Approfondimento Tecnico (GAT) per il diabete; 4) il diabete mellito, 

progetti di prevenzione e cura in Lombardia; 5) il diabete mellito in Italia; 6) tavola rotonda:   

“L’evoluzione dell’assistenza diabetologia in Lombardia tra bisogni emergenti, ottimizzazione dei costi 

e qualità delle cure”. L’incontro ha visto una significativa accoglienza da parte della comunità 

scientifica.  

http://www.radici.regione.lombardia.it/


 5 

Supporto professionale 

Nel percorso di attuazione della gestione integrata del paziente diabetico la Direzione Generale Sanità è 

stata  affiancata per il periodo ottobre 2005- ottobre 2006 dal “Gruppo di lavoro sulla prevenzione, 

diagnosi e cura della malattia diabetica” costituito con d.d.g. Sanità 7.10.2005, n.14712 e dal febbraio 

2008 ad oggi da un Gruppo di Approfondimento Tecnico (GAT), entrambi composti da professionisti 

che si occupano a vario titolo di diabete, nonché da rappresentanti di associazioni di pazienti. 

Estensione/copertura degli interventi realizzati 

Dalle costanti azioni di monitoraggio svolte negli anni a livello regionale si evince che l’assistenza 

diabetologia in Regione Lombardia ha raggiunto in tutto il territorio dei buoni livelli rispetto sia agli 

standard nazionali che internazionali e che tutte le ASL lombarde hanno e stanno attuando programmi 

di gestione integrata del diabete con una sostanziale uniformità di indicazioni operative, in coerenza 

con le normative regionali.  

Criticità riscontrate  

Si riscontra ancora in diverse realtà territoriali una carenza di collaborazione e comunicazione tra 

MMG e Specialisti Diabetologi che rallenta la piena attuazione della gestione integrata. 

Attività che si intendono continuare 

Regione Lombardia continua nella realizzazione di un insieme di azioni volte a favorire il 

miglioramento dell’assistenza al paziente diabetico, mediante sia il consolidamento del modello 

organizzativo di gestione integrata a livello di singole ASL che la prosecuzione delle azioni di 

monitoraggio e valutazione degli interventi a livello regionale. In particolare: 

- continua a livello regionale la raccolta degli indicatori di contesto, di attività e di costo, cercando di 

migliorarne il contenuto informativo, in modo da  consentirne un utilizzo anche in termini di 

decisioni programmatorie; 

- dal 2009 è stato attivato in alcune ASL il progetto “DOTE Sanitaria” per migliorare l’appropriatezza 

dell’assistenza ai pazienti portatori di alcune patologie croniche (diabete ed ipertensione), 

coinvolgendo i Medici di Medicina Generale come figura di accompagnamento e supporto per una 

migliore compliance del paziente rispetto ai Percorsi Diagnostico Terapeutici condivisi dalla rete di 

offerta territoriale. Il progetto prevede: 1) all’avvio del progetto la sottoscrizione di un patto di cura 

tra il medico e l’assistito; 2) il monitoraggio di indicatori di misurazione dello stato di salute degli 

assistiti oggetto di PDT; 3) la misurazione dell’impatto dell’adozione del PDT sui consumi 

complessivi e specifici degli assistiti. Nel corso del 2010 verrà valutata l’efficacia del modello 

“DOTE Sanitaria” proposto.  


