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Il Piano Regionale per il Disease Management del diabete mellito di tipo 2 è stato approvato 

con D.A. 6065 del 29.7.2005, e per la sua attuazione è stata prevista la gestione integrata fra il 

livello centrale regionale, responsabile della progettazione e monitoraggio, e le Aziende Sanitarie 

Locali (ASL), responsabili delle fasi operative sul territorio. La  Regione Siciliana è suddivisa in 9 

province, ad ognuna delle quali corrisponde una ASL (ora denominate ASP e comprendenti anche 

ospedali che precedentemente erano Aziende Ospedaliere). Pertanto per la realizzazione del Piano 

sul territorio si è deciso di richiedere ai Direttori Generali di identificare un referente per ciascuna 

ASL; ciò ha portato all’identificazione di un Comitato di Coordinamento regionale composto da 

funzionari regionali e da 9 referenti (uno per ciascuna ASL). 

Nel corso delle riunioni del Comitato di Coordinamento regionale è stato condiviso il piano 

esecutivo, sono state esaminate le diverse realtà aziendali sulla base di  alcuni parametri richiesti (in 

particolare, lo stato di sviluppo dei Sistemi di Qualità Aziendali e la strutturazione del Sistema 

Informativo) e sono stati identificati, considerando anche i suggerimenti della Società Italiana di 

Medicina Generale, i distretti pilota in cui implementare il progetto. 

Successivamente sono stati attivati i sistemi incentivanti per i Medici di Medicina Generale 

(MMG), inserendoli nell'Accordo decentrato per la Medicina Generale della Regione Siciliana 

pubblicato sulla G.U.R.S. n° 46 del 28/09/07.  

Inoltre sono state bandite ed effettuate le selezioni per due medici specialisti e un laureato in 

discipline economiche, per lo sviluppo e la realizzazione di programmi di reingegnerizzazione di 

processi assistenziali nel Servizio Sanitario Regionale. 

E' stata progettata la rete informatizzata per la raccolta e l'invio dei dati registrati dai medici di 

medicina generale partecipanti al programma, ed è stata effettuata un'analisi del fabbisogno 



informativo previsto, sulla base dell'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale e del 

Progetto IGEA. 

In particolare sono stati visionati i singoli software utilizzati per la gestione dei pazienti da 

parte dei MMG e sono state valutate le compatibilità con le esigenze informative. E' stato elaborato 

un tracciato record con i parametri (codici ATC per i farmaci e codici ICD9-CM per le patologie) 

per l'estrazione dei dati presenti nei software utilizzati dai MMG. 

Sono stati contattati i responsabili delle principali softwarehouse produttrici dei programmi 

gestionali dei pazienti per valutare le modifiche necessarie all'estrazione automatica dei dati 

richiesti. Sono stati inoltre progettati dal Dipartimento le modalità di estrazione automatica ed il 

conseguente invio dei dati relativi al tracciato record dai programmi di gestione dei pazienti. In 

quest'ambito è stata progettata l'area dedicata alla ricezione dei dati, situata all'interno del sito 

www.doesicilia.it. 

Con Decreto Assessoriale n. 376 del 28-2-2008 è stato costituito il "Team regionale di esperti" 

per svolgere le seguenti funzioni: 

− Fare un'analisi sistematica della letteratura in accordo con la metodologia EBM; 

− Fare un'analisi delle linee guida, ove esistenti; 

− Individuare i “cost driver” da monitorare; 

− Definire il sistema di valutazione per l'implementazione del profilo assistenziale; 

− Definire i criteri di inclusione dei pazienti; 

− Progettare i percorsi diagnostico-terapeutici; 

− Definire un piano di attività educativo-formativa per i pazienti. 

E’ stato richiesto alle Aziende partecipanti di individuare i componenti del "Gruppo di 

progetto locale", ad eccezione di due MMG nominati direttamente dall'Ordine dei Medici 

Provinciali e con funzioni di "supporto scientifico". 

Successivamente, le Aziende hanno comunicato la costituzione e la composizione dei Gruppi 

di progetto locale. Gli ordini dei Medici Provinciali hanno individuato e comunicato i due MMG 

con funzioni di "supporto scientifico". 

Si sono svolte le riunioni con tutti i Gruppi di progetto locali per la presentazione delle linee 

generali del progetto e sono stati definiti i ruoli e le responsabilità dei distretti e delle Aziende. Al 

Gruppo di progetto locale è stato fornito anche un file in excel al fine di ottenere i seguenti dati: i 

MMG presenti in ogni distretto, i software di gestione pazienti da loro utilizzati, ed il numero dei 

pazienti dei diabetici assistiti. 

Ciò si è reso necessario per la personalizzazione dei piani esecutivi e per la definizione del 

fabbisogno formativo, ed anche per la ripartizione delle somme da stanziare per i MMG, secondo 



quanto previsto dal Decreto Assessoriale 8 agosto 2007 "Esecutività dell'accordo regionale di 

assistenza primaria". 

II mancato rinnovo dei contratti di consulenza ai due medici specialisti per lo sviluppo e la 

realizzazione di programmi di reingegnerizzazione dei processi assistenziali a partire da maggio 

2008 e al laureato in discipline economiche a partire da settembre 2008 ha determinato la stasi delle 

attività progettuali. 

Successivamente è intervenuta la riorganizzazione di tutto l'Assessorato Regionale Sanità e un 

lungo periodo di incertezza prima della definizione, a metà del 2009, del nuovo organigramma e 

funzionigramma dell'Assessorato. A ciò si è aggiunta l’entrata in quiescenza della responsabile del 

Piano, e la mancata individuazione di un nuovo responsabile. Queste criticità hanno reso di fatto 

difficile l’aderenza al cronoprogramma. 

Pertanto si è stabilito di attendere il nuovo PNP per integrarvi le attività fin qui condotte. 

 

 

 

 


