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Contenuti e interrelazioni dei Work Package



Il Team Diabetologico Allargato

• I pazienti sono presi in carico dalla ASL e gestiti attraverso 
la rete delle strutture in base alle esigenze individuali

• Il Direttore Generale nomina un Comitato per l’Assistenza 
Diabetologica che definisce PDTA specifici della singola 
ASL, ottimizzando le risorse disponibili in una logica di 
gestione integrata (Servizi, Distretti, MMG)

• Ciascuna struttura 
concorre alla erogazione 
dell’assistenza sulla base 
delle proprie risorse 
e competenze (Team 
Diabetologico allargato)



4 aprile 2008



21 luglio 2008

Firmatari: Regione Piemonte, FIMMG, Federazione Medica



23 dicembre 2008



Stato di attuazione del progetto 2008

LEAD Modello di GI LG di 
riferimento

Indicatori e 
Standard

Formazione Sistema Informativo

Piani della Qualità dell’assistenza diabetologica di ASL

Attivazione della GI

In progress

Comitati 
di ASL

In progress



Formazione dei Formatori (10-12/01/2008)

• Corso progettato da progettisti di Sistemi di Gestione per 
la Qualità in Sanità con metodologie analoghe a quelle 
utilizzate dagli Organismi di Certificazione del Personale

• Erogato da Formatori della Scuola di Formazione AMD e 
della Scuola Piemontese di Medicina Generale

• Monitorato dai progettisti sulla base di procedure 
concordate

• Attestato di Qualificazione rilasciato previo superamento 
di prove di esame



Formazione dei formatori

• Analisi di processo
• Strumenti di gestione per la qualità
• Strumenti di lavoro per una efficace gestione del 

Team
• Tecniche e strumenti di comunicazione
• Modalità di analisi della assistenza erogata 



Piano di Formazione - Progetto IGEA



Piano di Formazione 2008

OBIETTIVO: formare contemporaneamente 4 formatori per ciascuna 
ASL (1 medico Diabetologo, 1 medico di Medicina Generale, 1 Direttore 
di Distretto, 1 operatore del Comparto).

I destinatari sono stati individuati dalle A.S.L. facendo riferimento al 
Comitato Diabetologico aziendale per quanto attiene al Diabetologo, 
all’Infermiere ed al Direttore di Distretto e al Comitato Consultivo per quanto 
attiene al medico di Medicina Generale, che doveva essere iscritto negli 
elenchi regionali degli animatori e/o docenti di formazione. 

Ai destinatari è stato dato il compito di costruire ed erogare all’interno della 
propria A.S.L. i percorsi formativi sul territorio. 



Piano di Formazione 2008

Istituto Superiore di Sanità e Regione Piemonte

Corso
LA GESTIONE INTEGRATA DEL DIABETE: 

OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE

30 giugno – 2 luglio, Villa Gualino – Torino
4 – 6 settembre, Santuario di Vicoforte (CN)

49 partecipanti



Piano di Formazione 2008-2009



Piano della Qualità

• Ogni ASL si è dotata di un 
Piano della Qualità 
dell’assistenza 
diabetologica

Il Piano della Qualità (PDQ) è un documento di pianificazione delle 
attività; per pianificazione si intende un processo volto a definire obiettivi, 
processi, risorse, responsabilità e sistemi di valutazione di una determinata 
attività. Il PDQ della Assistenza Diabetologica di ASL rappresenta le 
modalità operative adottate in ciascuna ASL per assicurare i Livelli 
Essenziali di Assistenza Diabetologica definiti, utilizzando la Gestione 
Integrata e assicurando livelli di qualità dell’assistenza coerenti con le 
Raccomandazioni delle Linee Guida cliniche identificate. 



Piano di Formazione 2009



Piano di Formazione 2009



Formazione degli operatori  2009

• Analisi di processo
• Strumenti di gestione per la qualità
• Strumenti di lavoro per una efficace gestione del 

Team
• Tecniche e strumenti di comunicazione
• Modalità di analisi della assistenza erogata



Piano di Formazione 2009

PERCORSO FORMATIVO
MODULO A3 – FORMAZIONE SUL CAMPO

Durante la formazione sul campo il proprio contesto professionale 
diviene il laboratorio dove si sperimenta “cosa” fare, quali siano le 
soluzioni operative migliori, ma anche “come” farlo... 



Formazione sul web - www.dors.it/diabete

e-learning

http://www.dors.it/diabete


grazie per l’attenzione!
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