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Identificazione della realtà territoriale 
di attuazione del progetto

• Il progetto sta monitorando 6 ASL  pilota della Regione 

Campania: A.S.L. NA 1; A.S.L. NA 2; A.S.L. NA 3; A.S.L. NA 4 ;  

A.S.L. SA 2 ; A.S.L. CE 1 nelle quali risultano già avviati 

programmi di Disease Management e organizzazione dei 

percorsi assistenziali per i pazienti con patologia diabetica. 

Queste differenti realtà verranno confrontate attraverso un’ 

attività di benchmarking, al fine di valutare aspetti differenti 

nell’ambito del Disease Management, a cui ogni ASL  ha 

dedicato particolare attenzione. 



Cronoprogramma progetto 
Fase 1

• Costituzione della cabina di regia regionale  per 
il PPA e  definizione di indicazioni per la 
realizzazione di protocolli di intesa e degli atti 
programmatori per l’attivazione del progetto. 

Indicatore / Pietra miliare

Verbale di costituzione 



Fase 2

• Istituzionalizzazione dell’avvio del progetto

Indicatore / Pietra miliare

Comunicazione ai DG delle ASL partecipanti e 
nomina referente aziendale di progetto



Fase 3

• Costituzione del Comitato Tecnico 
• 1Referente scientifico-Università Federico II
• 2 Referenti organizzativi-valutativi- ARSAN
• 1 Referente Istituzionale- Assessorato alla Sanità

6 Referenti Aziendali del Progetto
Esperti di dominio: 
2 diabetologi( ospedaliero/ territoriale)
2 MMG
1 informatico
1 statistico
1 Associazione pazienti FAND



Fase 4

• Pianificazione della progettazione del 
sistema informativo 

Indicatore / Pietra miliare

Elaborazione documento di pianificazione 



Fase 5

• Pianificazione della formazione per gli operatori 
partecipanti 

• Indicatore/pietra miliare

• Presentazione del Piano di formazione degli 
operatori ai referenti aziendali della formazione 
ed ai referenti aziendali del progetto



Formazione

• Formazione specifica Progetto Igea
• Corso ISS: La gestione integrata del diabete: 

obiettivi ed organizzazione ( 4 moduli)

• Formazione MMG su tematiche diabetologiche
• Formazione specialisti del team
• Formazione su utilizzo cartella clinica 

informatizzata



Fase di reclutamento

• Requisiti per i CD reclutati:
• presenza di un centro diabetologico 

pubblico con team specialistico utilizzante 
cartella clinica informatizzata

• adesione volontaria di M.M.G. per 
l’attuazione del D.M. informatizzati, 
operanti nei distretti reclutati. 



Fase 6

• Identificazione della realtà territoriali di attuazione del 
progetto e  costituzione dei gruppi di coordinamento 
multispecialistico

composti da: un M.M.G., un diabetologo, un direttore di 
distretto, un responsabile U.O. Assistenza Sanitaria, un 
dirigente dello staff di direzione aziendale, un informatico 

• Invio schede di rilevazione
• RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIABETOLOGICHE DELLE ASL 

PARTECIPANTI AL  PROGETTO IGEA - P.P.A 2005-2007 
• Regione Campania



Asl Distretti 
reclutati

diabetologi 
coinvolti

MMG

Na1 5 10 40
Na 2 3 6 24
Na 3 2 2 16
Na 4 2 2 16
Ce 1 3 3 19
Sa 2 1 2 10
totale 16 25 125



Caratteristiche dei centri reclutati

• Utilizzo cc informatizzata eurotouch
• Programmi di Educazione terapeutica
• Collaborazione con associazioni diabetici
• Presenza del team:cardiologo, oculista, 

neurologo,ch.vascolare, nefrologo
• Carenza di podologi,psicologi,dietisti, 

ass.sociali.



attività di benchmarking

sono emersi aspetti differenti nell’ambito 
dell’applicazione del D.M., in particolare le 
ASL Na1, Na4, Sa2 hanno sviluppato 
maggiormente le attività specialistiche, 
mentre le ASL Na2, Na3, CE1 hanno 
preferenziato le attività della Medicina 
Generale ( attuate anche attraverso 
accordi sindacali).



ATTENZIONE
Lavori in corso
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