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REGIONE SARDEGNA
CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO: PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE DEL DIABETE

N°
fase

Fase
(Descrizione
attività)

QuotaParte
(%)

Data inizio
prevista

Data termine
prevista

01.01.06

30.06.06

Indicatore / Pietra
miliare

Eventuali
Vincoli o
Criticità

Attestazione formale

Disponibilità
componenti
nominati

1

Costituzione del
Gruppo di Lavoro
Regionale

2

Predisposizione
protocolli
diagnostico
terapeutici

01.01.06

30.06.06

Protocolli

Accordo
componenti
commissione
sui protocolli
D-T

3

Identificazione delle
realtà territoriali di
attuazione del
progetto

01.01.06

30.06.06

Delibera DG ASL

Disponibilità
MMG realtà
territoriali

01.01.06

30.06.06

Procedura scritta

Disponibilità
dei pazienti
diabetici

01.01.06

30.09.06

Protocollo di
organizzazione scritto

Accordo con i
MMG e con i
pazienti

01.01.06

30.09.06

Piano di formazione
degli operatori

Disponibilità
formatori

01.10.06

31.12.06

% di pazienti reclutati

01.10.06

31.12.06

% pazienti formati su
programmati

4

5

6

7

8

Definizione delle
modalità di
selezione della
popolazione
obiettivo
Definizione
dell’organizzazione
territoriale del
disease
management
(MMG, CD, ecc.)
Pianificazione della
formazione per gli
operatori
partecipanti
Reclutamento del
10% dei pazienti
nelle ASL pilota
Formazione dei
Pazienti nelle ASL
pilota

Disponibilità
dei pazienti
diabetici
Disponibilità
formatori e
pazienti

Data
inizio
effettiva

Data
termine
effettiva

Valore
rilevato
indicatore/
pietra
miliare
(%)
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N°
fase

Fase
(Descrizione
attività)

QuotaParte
(%)

Data inizio
prevista

Data termine
prevista

9

Estensione del
progetto di
prevenzione a tutte
le ASL della
Regione

01.01.07

30.06.08

10

Monitoraggio dei
dati

01.10.06

11

Informatizzazione
delle strutture

01.06.06

12

Istituzione del
Registro

01.01.06

31.12.07

Indicatore / Pietra
miliare

Eventuali
Vincoli o
Criticità

% Aziende ASL con
attivazione progetti

Disponibilità
MMG e CD

Report basato su
indicatori di
monitoraggio

Informatizzazio
ne strutture per
raccolta dati
Disponibilità di
personale per il
data entry e per
il monitoraggio
del singolo
paziente
Accordo tra
tutte le strutture
coinvolte per la
creazione di un
registro unico
regionale

% di strutture
coinvolte
informatizzate

% di pazienti diabetici
registrati su pazienti
coinvolti nel
programma

Data
inizio
effettiva

Data
termine
effettiva

Valore
rilevato
indicatore/
pietra
miliare
(%)

2

