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Il /la dr./sa Cacciapoti dichiara di NON aver ricevuto negli ultimi due anni 

compensi o finanziamenti da Aziende Farmaceutiche e/o Diagnostiche

Dichiara altresì il proprio impegno ad astenersi, nell’ambito dell’evento, dal nominare, in 
qualsivoglia modo o forma, aziende farmaceutiche e/o denominazione commerciale e di 

non fare pubblicità di qualsiasi tipo relativamente a specifici prodotti di interesse sanitario 
(farmaci, strumenti, dispositivi medico-chirurgici, ecc.).



Prossimità ed eccellenza delle cure 
nel Servizio Sanitario Regionale: 
come coniugarle

Bologna 20 ottobre 2018

Imma Cacciapuoti
Servizio Assistenza Territoriale

Assessorato Politiche per la Salute
Regione Emilia-Romagna

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE



Il quadro normativo di riferimento

DGR 540/2014: recepimento dei 10 obiettivi del Piano

appropriatezza delle prestazioni erogate

l’adozione di idonei stili di vita

sostegno alla ricerca

fragilità e/o vulnerabilità 

diabete gestazionale

diabete in età evolutiva 

Favorire varie forme di partecipazione delle Associazioni

uso appropriato delle tecnologie



Elementi chiave del Piano Nazionale Cronicità
DGR 429/2017 recepimento del PNC

Il quadro normativo



I Nuovi LEA: DPCM 12 gennaio 2017

Il quadro normativo



I principi del nuovo PSSR 2017-2019:
approvato dall'Assemblea Legislativa regionale 
con delibera n. 120 del 12 luglio 2017

Il quadro normativo

 Prossimità e territorialità
 Lotta a povertà/esclusione
 Distretto sociosanitario

A.
Domiciliarità e 

prossimità

B.
Prevenzione 

disuguaglianze e 
promozione salute

C.
Promozione 
autonomia

D.
Partecipazione e 

responsabilizzazione

E.
Qualificazione 

servizi



Il modello organizzativo presa in 
carico

Per età Per tipo di diabete



La Rete Diabetologica

Diabete Mellito Adulti
23 Strutture Diabetologiche Specialistiche
Più di 60 ambulatori periferici

Rete Diabetologica Pediatrica

11 Ambulatori di Diabetologia Pediatrica



105 Case della Salute che assistono 
+ di 2.000.000 persone
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19 Ospedali di Comunità nella rete 
delle 105 Case della Salute





Registro Regionale Pediatrico

In età Pediatrica

LG Chetoacidosi diabetica

PDA del Diabete Mellito in età pediatrica 

Protocollo Somministrazione farmaci 
a scuola

Circolare 13\2015
Dispositivi medici per pazienti 

diabetici adulti e pediatrici
Circolare 12\2016

Indicazioni per la Prescrizione del 
FGM in Pediatria

Cosa abbiamo fatto…
Istituzioni, professionisti e FeDER

Circolare 5/2018per  il FGMProtocollo regionale per  il FGM



La Gestione Integrata DM 2

In età adulta

Circolare 13\2015
Dispositivi medici per pazienti 

diabetici adulti e pediatrici

Il PDTA del Piede Diabetico

Percorso Ospedale-Territorio
per diabetico ricoverato e dimissione protetta

Cosa abbiamo fatto…
Istituzioni, professionisti e FeDER

Protocollo regionale per  il FGM
Circolare 5/2018per  il FGM



Lavorare insieme…



Hanno aderito all'indagine 733 persone con diabete  + 129 genitori di bambini con diabete. 

Cosa pensano i pazienti?



Il ruolo del cittadino competente è obiettivo 
prioritario



Interventi di medicina di iniziativa 
e presa in carico della cronicità

Prevenzione rischio cardiovascolare nei soggetti sani 

Presa in carico complessità (PAI)

PDTA





I risultati nel dossier



La Valutazione dal punto di vista 
dei pazienti e dei professionisti nelle Case della Salute sulla presa in 

carico della cronicità

dal punto di vista dell’equipe attraverso i focus-group:              
MMG, Infermieri, Assistente Sociale, Specialisti, Direzione AUSL

dal punto di vista dei pazienti con la collaborazione delle 
associazioni dei pazienti nelle principali patologie croniche 
(scompenso, diabete, BPCO, insufficienza renale cronica) 

Questionario Assessment Chronic Illness Care-
ACIC

Questionario Patient Assessment Chronic Illness Care-
PACIC



Impegni in agenda

 valutazione dell'implementazione e monitoraggio delle Linee di 
indirizzo regionali nelle Aziende Sanitarie regionali

 Linee di indirizzo per il Diabete mellito tipo 1

 La riorganizzazione delle Strutture Diabetologiche

 Implementazione di servizi e strumenti di Telemedicina

 ……
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