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Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Art. 63 - DGR 425/2011 - Progetto diabete - modalità operative -

Facendo seguito alle note prot. n. 6009 del 27/04/2011 e prot. n. 13652 del 29/7/2011,
che s’intendono integralmente trascritte, il Comitato Permanente Regionale, nella seduta del
6/2/2012, ha deliberato l’avvio del progetto diabete ex art. 63 DGR/425/2011, che su tutto il
territorio Regionale, deve intendersi a far tempo dal 1° Marzo 2012, con durata di anni uno, e
comunque fino al 28/02/2013.
A tale progetto aderiscono il 20% dei medici, ovvero in deroga, percentuali superiori,
per quelle AA.SS.LL che hanno già ottenuto la relativa autorizzazione da parte del Comitato
Permanente Regionale, i cui costi aggiuntivi graveranno direttamente sui propri bilanci
Aziendali.
Il progetto è diviso in due semestri.
Al termine del 1° semestre ( 30 agosto 2012), i medici interessati, dovranno inviare, con
le modalità previste dall’AIR/ 2011, entro il 30 settembre 2012 , il report, comprensivo degli
indicatori di processo e di esito, di cui alla DGR 425/2011, nonché i dati per ogni paziente
reclutato che hanno generato gli indicatori estratti dalla cartella clinica informatizzata a diretta
gestione di ogni singolo Medico.
Si precisa che la rilevazione dei dati deve essere effettuata al 30/8/2012 ovvero al
28/2/2013.
Ai fini della ammissione alle procedure di liquidazione, il medico è tenuto ad inviare
tutti i dati richiesti e previsti dal progetto. Limitatamente ai pazienti, i cui dati verranno
trasmessi in modo parziale e/o incompleto, non sarà corrisposto alcun emolumento.
Rispetto agli obblighi di cui sopra, fanno eccezione:
• Il valore numerico del RCV, il quale dev’essere calcolato solo per i pazienti
ricompresi nella fascia di età 35/69 anni , e che non abbiano subito un evento
cardiovascolare, secondo le indicazioni I.S.S.( Istituto Superiore Sanità);
• le vaccinazioni antinfluenzali, in quanto vaccinazioni non obbligatorie per tutti
i pazienti reclutati.
Per quanto riguarda il 2° semestre, lo stesso decorre dal 1°/settembre /2012 e termina
il 28/febbraio/2013.
Pertanto, i medici interessati, dovranno inviare i dati richiesti entro il 30/marzo 2013.
Circa le modalità di trasmissione dei dati e dei soggetti destinatari, si rimanda a quanto
richiamato nella DGR 425/2011, che s’intende integralmente trascritto.

La Direzione Distrettuale, nell’acquisire i dati, dovrà provvedere ad effettuare i relativi
controlli , validare gli stessi e successivamente provvederà ad inviarli alla U.O. Gestione
Amministrativa Personale Convenzionato, ai fini del pagamento dei compensi. In quelle realtà
gestionali in cui è il Distretto a provvedere alla liquidazione, i dati consuntivati, comunque
dovranno essere inviati alla U.O. GAPC, ai fini della quantificazione della spesa.
La U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato, nel rispetto delle scadenze di
invio ( 30 settembre e 30 marzo) provvederà a disporre la liquidazione, nella misura di € 27 a
semestre, per ogni paziente reclutato, con le seguenti modalità:
• Il 1 ° semestre con la mensilità stipendiale di novembre 2012;
• Il 2° semestre con la mensilità stipendiale di maggio 2013:
Inoltre, per quanto attiene al finanziamento di detto progetto si rimanda alla nota prot. n.
1022 del 24/1/2012, già trasmessa a codeste Direzioni.
Resta a carico delle singole Aziende l’obbligo di inviare a questo Servizio l’elenco dei
partecipanti al progetto diabete.
Infine, si chiarisce che termini di consegna dei dati e i termini di pagamento sono da
considerarsi perentori, così come concordato in sede di Comitato Permanente Regionale.
Distinti Saluti.

Il Dirigente del Servizio P.A.T.P.
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