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CD ecc.) 
 
 
I Centri di Diabetologia (CD) impegnati nel Piano di Prevenzione (nella prima fase i 
CD delle 2 ASL pilota (8 e 5)), successivamente di tutte le ASL della Regione 
Sardegna), si impegnano a organizzare un Ambulatorio dedicato alla Assistenza 
Integrata.  
Tale ambulatorio dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• Essere dedicato esclusivamente ai Diabetici visti in Assistenza integrata con i 
MMG e PL, secondo quanto previsto dal Protocollo Diagnostico-Terapeutico. 

• Avere un orario ben definito, noto a tutti quanti partecipano al Piano di 
assistenza integrata, adeguato alle esigenze logistiche locali, 

• Avere un orario sufficiente all’utenza prevista, 
• Avere vie di prenotazione dirette e di facile accesso, 
• Prevedere sistemi di comunicazione diretta col Medico che invia il Paziente e 

col Paziente stesso (disponibilità telefonica in fascia oraria definita) 
I Centri Diabetologici delle ASL dovranno realizzare i suddetti Ambulatori dedicati 
alla Assistenza Integrata non solo nella loro sede centrale, ma col massimo 
decentramento territoriale nell’ambito dell’organizzazione distrettuale. 
Verrà pertanto dedicato un orario di accesso per l’Assistenza Integrata anche nelle 
sedi decentrate di attività. 
I CD delle ASL coordineranno inoltre la loro attività con i Diabetologi Specialisti 
Ambulatoriali e con eventuali CD privati convenzionati, onde garantire la massima 
disponibilità e estensione territoriale di questa nuova forma di assistenza. 
Analogo coordinamento andrà organizzato coni tutti i punti di erogazione di 
assistenza Diabetologica Pediatrica. 
I CD, a conclusione di ogni visita al Paziente in Assistenza integrata, fisseranno 
l’appuntamento per il successivo controllo ( di norma dopo un anno) presso il CD. 
      Per l’uniformità della assistenza è necessaria la condivisione di un elenco minimo 
di dati da rilevare, specificando chi deve rilevarli e con che cadenza vanno rilevati, 
secondo quanto previsto dal  Protocollo Diagnostico-Terapeutico.  
Si allega (Allegato 1) una Data Set comune di raccolta dati, che potrebbe essere 
utilizzato anche su supporto cartaceo per il follow-up, come indicato nell’allegato. 
Per permettere una vera condivisione dei dati e una verifica periodica degli indicatori 
di processo e di esito intermedio e finale e quindi il controllo di qualità sulla 
realizzazione del Piano, il Data Set deve essere informatizzato.  
(E’ disponibile un software al proposito, condivisibile da tutti gli operatori in rete.  



E’ necessario il massimo impegno per renderlo operativo in tempi brevissimi. 
Successivamente è auspicabile la realizzazione di un programma –integrato con 
quello già in via di realizzazione dai MMG- che permetta di colloquiare alle cartelle 
cliniche informatizzate in uso dai MMG e dai CD, senza dover saltare da un 
programma all’altro, perché l’assistenza integrata non comporti ulteriori difficoltà). 
I MMG che partecipano all’Assistenza integrata dei Pazienti con Diabete attiveranno 
momenti e/o strutture organizzative dedicate alla cura del diabete (come previsto 
nelle raccomandazioni AMD SID SIMG 2001 pag. 30).  
I MMG, a conclusione di ogni visita al Paziente in Assistenza integrata, fisseranno 
l’appuntamento per il successivo controllo ( di norma dopo 3 o 4 mesi, salvo più 
lungo intervallo quando è prevista la visita presso il CD) presso il loro ambulatorio. 
Il Piano necessita di un controllo di Processo e di esito, per una valutazione di qualità 
e l’individuazione delle criticità con proposta di continuo miglioramento.  
Tale controllo sarà affidato ad un Monitor esterno rispetto agli Operatori impegnati 
alla realizzazione del Piano, Monitor che si individua in un Operatore 
dell’Assessorato Regionale alla Sanità, appartenente al Dipartimento di Prevenzione. 
Compiti del Monitor sono: 

• Verifica del rispetto del protocollo 
• Controllo degli indicatori 
• Verifica dei carichi economici 
• Segnalazione agli operatori del non rispetto del protocollo 
• Attivazione di un recall system 
• Verifica attraverso altri data base a disposizione della Regione di alcuni 

indicatori di esito: ricorso al Pronto Soccorso, Ricoveri, eventi vascolari acuti, 
decessi. 

E’ indispensabile che tutti gli atti della Commissione per il “Progetto Prevenzione 
delle complicanze del Diabete Mellito Tipo 2 –Sardegna.” Siano resi ufficiali 
dall’Assessorato Regionale alla Sanità, affinché siano vincolanti per le Dirigenze 
ASL e gli Operatori Sanitari impegnati nel Piano.  
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