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Regione : Sardegna. 

Titolo del progetto : Prevenzione delle complicanze del diabete. 

 

Obiettivi iniziali del progetto 
Adozione nel territorio regionale di programmi di gestione della malattia diabetica (disease 

management), quale strumento fondamentale per la prevenzione delle complicanze del diabete 

mediante il coinvolgimento di diverse componenti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) con la 

formazione degli operatori. I vantaggi attesi dall’attuazione del progetto consistono in un miglior 

risultato di salute per i singoli e per la popolazione, in termini di riduzione d’incidenza, prevalenza e di 

mortalità per diabete e relativo risparmio per il SSR.  

Per il 2009 è previsto il completamento della formazione degli operatori, la costituzione del team di 

“progetto” (Specialista, MMG, Medici di distretto) e l’estensione della gestione integrata del diabete nel 

territorio regionale. 

 

Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, vari azioni, etc.)  

Realizzazione di un corso per circa 30 formatori, in collaborazione con l’ISS, per la  costituzione di una 

rete di formatori IGEA a livello regionale. 

Formazione di MMG, diabetologi e degli altri operatori impegnati nella gestione integrata del diabete. 

Attivazione della gestione integrata nella ASL pilota di Oristano ed in altre Aziende della Sardegna. 

Linee (macroaree) di intervento implementate all’in terno del progetto per quella linea del PNP 

In attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/9 del  25 settembre 2007 “Interventi per 

la promozione dell'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri - Linee guida per il corretto funzionamento 

dei posti letto di assistenza ospedaliera a ciclo diurno. Istituzione del modello organizzativo del Day 

Service” con attivazione di percorsi assistenziali di day service per diabete; sono state previste, 

inoltre, agende dedicate ed è stata potenziata l’assistenza territoriale mediante l’apertura di ambulatori 

in vari comuni. 
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Attività svolte  

E’ stata costituita la commissione regionale per la prevenzione delle complicanze del diabete 

composta da rappresentanti delle società scientifiche, degli ordini professionali, delle Università, dei 

medici di medicina generale, delle ASL e dei pazienti, che supportano la Regione e le ASL sotto 

l’aspetto tecnico-scientifico.  

Sono state predisposte linee guida relative ai percorsi diagnostico-terapeutici al fine di uniformare 

l’adozione del sistema di gestione integrata del paziente diabetico, nonché uno specifico protocollo 

operativo in tutto il territorio regionale. 

Sono state definite le modalità di selezione della popolazione obiettivo che prevedono di inserire, per 

la partecipazione al piano di assistenza integrata, pazienti con  nuove diagnosi di diabete (a partire dal 

2006).  

Nelle Aziende Sanitarie sono stati costituiti i comitati aziendali per il coordinamento del progetto a 

livello locale ed i team di progetto a livello distrettuale, che hanno il compito di monitorare l’equità di 

trattamento nell’erogazione dell’assistenza ai pazienti diabetici. 

La formazione è stata estesa agli operatori del territorio regionale. 

Sono stati realizzati eventi formativi che hanno portato alla costituzione di una rete di formatori IGEA 

con il compito di formare MMG, diabetologi e gli altri operatori impegnati nella gestione integrata del 

diabete.  

 

Estensione/copertura (in termini di target di popol azione o di territorio) degli interventi 

realizzati 

L’assistenza integrata ha preso avvio nell’Azienda pilota di Oristano dove ha coinvolto la popolazione 

target del territorio con il coinvolgimento di circa il 90% dei MMG.  

E’ stata estesa nelle Aziende di Sassari, Olbia e Lanusei (circa 42% della popolazione regionale 

interessata).  

Popolazione target 

Asl di residenza Età [20 - 75] M + F  

Sassari 250320 

Olbia 116270 

Nuoro 117560 

Lanusei 42395 
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Oristano 123580 

Sanluri 73854 

Carbonia 98375 

Cagliari 423703 

Totale regionale 1.246.057 

 

Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni ), prodotti realizzati 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/44 dell’11.02.2009 sono state delineate le Linee di 

indirizzo sull’organizzazione ed il funzionamento della rete integrata per la prevenzione, la diagnosi e 

la cura del diabete mellito. 

 

Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi  informativi, sistemi di sorveglianza e 

indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monit orare il progetto 

L’andamento del progetto nelle ASL è stato monitorato attraverso la rilevazione delle attività svolte e 

di specifici indicatori generali (n. eventi formativi, n. MMG coinvolti, n. assistiti coinvolti nell’assistenza 

integrata etc.).  

 

Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolida re 

Il progetto non è stato attivato in tutte le Aziende della Sardegna. 

 

Attività che si intendono continuare o implementare  in relazione agli obiettivi non raggiunti o 

da consolidare 

L’attività formativa deve essere continuamente aggiornata. Si prevede di sensibilizzare maggiormente 

i MMG e di estendere la gestione integrata in tutte le Aziende del territorio regionale. 

 

Criticità superate 

L’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale, approvato con D.G.R. n. 17/1 del 

20.03.2008, ha consentito l’integrazione tra Medici di medicina generale e servizi specialistici di 

diabetologia favorendo l’avvio del progetto nel territorio regionale.  

 

Criticità irrisolte 

Non è stata ancora realizzata in tutte le Aziende la procedura informatizzata per la condivisione delle 

informazioni sugli assistiti coinvolti nella gestione integrata. Tale procedura dovrà essere 

implementata con il Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISAR) già esistente. 

La carenza di personale qualificato indispensabile per la realizzazione delle attività previste.  
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Punti di forza da mantenere 

I punti di forza sono rappresentati dalla collaborazione e dalla forte motivazione delle associazioni di 

pazienti e di tutti gli operatori coinvolti nel progetto.  


