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PROGETTO “SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO INTEGRATO PER LA PRESA IN CARICO DI 

SOGGETTI CON FATTORI DI RISCHIO E/O CON PATOLOGIE CRONICHE ATTRAVERSO UN APPROCCIO 

INTERSETTORIALE TRA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, DISTRETTO, OSPEDALE E TERRITORIO”-
PROGRAMMA 2017 DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE 
(CCM)  
CODICE DEL PROGETTO     201901  
 

RESPONSABILE DEL PROGETTO     Dott.ssa Rita Massa  

   
STRUTTURA DI RIFERIMENTO  Direzione Sanitaria ATS Sardegna  
 

 

 
 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

In letteratura è ormai ampiamente dimostrato che la modificazione degli stili di vita possa prevenire o ritardare 
l’insorgenza di malattie croniche degenerative non trasmissibili (MCNT) in persone sane e anche migliorare il 
decorso e la qualità di vita nelle persone già affette. Al momento nel territorio il cittadino dispone di un’ampia 
offerta di servizi di assistenza, specialistici ospedalieri e territoriali, nonché di proposte per promuovere 
corretti stili di vita e migliorare la qualità di vita. Tuttavia, tale offerta è scarsamente integrata e coordinata. 
Pertanto, è importante sperimentare e sviluppare un modello organizzativo integrato e intersettoriale tra le 
varie agenzie sanitarie e non che si prendono cura della persona con fattori di rischio per la salute o con 
patologie croniche e stili di vita non corretti (Distretto, Ospedale, Dipartimento di Prevenzione, ambulatori 
specialistici impegnati nella modificazione dei quattro principali fattori di rischio, Istituzioni locali, 
organizzazioni private e associative, gruppi di auto-aiuto, etc.). 
Il progetto prevede lo studio, definizione, sperimentazione, realizzazione e valutazione di percorsi integrati 
intersettoriali tra servizi sanitari e non, per la presa in carico di soggetti con fattori di rischio per le MCNT o con 
patologie croniche conclamate per la modificazione di stili di vita non corretti. 

 
 

OBIETTIVI 

Nazionali/Ministeriali 

 

Obbiettivo Generale: Costruire e sperimentare un piano di interventi integrato tra Dipartimento di 
Prevenzione, Distretto con particolare riferimento ai team multi professionali dell’assistenza primaria, 
Ospedale, altri Servizi sanitari e risorse presenti sul territorio per la presa in carico di soggetti con patologie 
croniche o con fattori di rischio per la modificazione degli stili di vita non corretti, in conformità a quanto 
stabilito dal Piano Nazionale Prevenzione e Piano Nazionale della Cronicità. 
 

 

Obbiettivo Specifico 1: Analizzare l’offerta di servizi presenti nel territorio per la modificazione degli stili di 
vita ed eventuali reti organizzative già esistenti ed individuarne i punti di forza e di debolezza.  
Obbiettivo Specifico 2: Definire un piano di interventi specifico, intersettoriale e integrato in ciascun 
territorio per la presa in carico della persona con fattori di rischio per MCNT o con patologie croniche, per 
la modificazione degli stili di vita non corretti.  
Obbiettivo Specifico 3: Sperimentare il piano di interventi definito nel territorio specifico di pertinenza.  
Obbiettivo Specifico 4: Valutare l’impatto del piano di interventi in base all’aderenza dei soggetti ai 
percorsi individuati per la modificazione degli stili di vita e agli esiti conseguiti; individuare eventuali azioni 
correttive e valutarne la sostenibilità nel tempo.  
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Regionale/Aziendale 

 

Obiettivo specifico del piano di intervento dell’Unità 3-Sardegna è sperimentare un modello innovativo di 
presa in carico di persone con fattori di rischio per la demenza, al fine di modificare i loro stili di vita per 
promuovere le strategie che risultano protettive delle funzioni cognitive, quali il potenziamento della 
riserva cognitiva, la riduzione del danno e dell’infiammazione cerebrale.  

 

 
Le due ipotesi di lavoro che si intendono testare sono: 
a) La promozione dell’engagement è la strategia efficace per promuovere nei cittadini corretti stili di 

vita, che si traducono in maggiore prevenzione delle malattie croniche;  

b) Il cambiamento dei comportamenti in senso salutare può essere favorito attraverso il 

potenziamento della consapevolezza (mindfulness) e della conoscenza di sé (sistema mente-corpo e suo 

funzionamento) che promuovono l’apprendimento di strategie più efficaci di gestione dello stress e 

potenziano la motivazione individuale al cambiamento. 

  

 
 

BENEFICI E RISULTATI ATTESI 

L’innovativa metodologia di presa in carico delle persone con patologie croniche e/o con fattori di rischio 
centrata sull’engagement della persona, ossia il suo coinvolgimento attivo, che favorisce il percorso di crescita 
individuale di “prendersi cura di se”, consentirà di mantenere nel tempo il cambiamento dei comportamenti 
intrapreso dalle persone verso stili di vita più salutari. Il nuovo modello organizzativo della rete, che 
comprenderà  agenzie sanitarie e non, faciliterà e sosterrà nel tempo le persone nel loro processo di 
cambiamento dei comportamenti, orientandole costantemente nei servizi della rete integrata ed 
intersettoriale, secondo gli specifici bisogni di salute. 
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PIANO OPERATIVO 

Fase Risultato Attività Attori Data 
Inizio 

Data Fine 

I  Costituzione gruppo di lavoro e 
recepimento piano finanziario 

Predisposizione atti 
amministrativi 

Responsabile 
scientifico e 
amministrativo 

Dic 19 Gen 20 

II  Mappatura dei servizi e reti 
organizzative già esistenti  
relativamente alla prevenzione 
della demenza. 
Stesura relazione di analisi di 
contesto 
 

Analizzare l’offerta di 
servizi presenti nel 
territorio per la 
modificazione degli stili 
di vita ed eventuali reti 
organizzative già 
esistenti  nella 
prevenzione della 
demenza . 
Individuarne i punti di 
forza e di debolezza 

Gruppo di lavoro Dic 19 Gen 20 

III Definizione del piano di 
intervento 

Stesura progetto Gruppo di lavoro Dic 19 Dic 19 

IV Formazione  sull’ “Engagement” 
dei professionisti del gruppo di 
lavoro 

Partecipazione 
workshop di formazione  
a Venezia  

Cinque 
professionisti del 
gruppo di lavoro 

9.12.19- 10.12.19 

V Reclutamento personale a 
contratto 

Attivazione procedure 
amministrative 

Servizio del 
personale 

Gen 20 Mar 20 

VI Costituzione della rete integrata 
intersettoriale 

Riunioni con attori delle 
agenzie sanitarie e del 
terzo settore per 
presentazione e 
condivisione del 
progetto 

Gruppo di lavoro e 
tutti gli attori della 
rete integrata ed 
intersettoriale 
coinvolti 

Dic 19 Feb 20 

VII Formazione sull’ “Engagement” di 
tutti i professionisti sanitari 
coinvolti 

Partecipazione a due 
giornate  formative 

Tutti i 
professionisti  
sanitari coinvolti 

Feb 20 Mar 20 

VIII Informare la popolazione 
dell’attivazione di un percorso di 
prevenzione della demenza 
nell’ambito di una rete integrata 

Open day   Tutti i 
professionisti  
sanitari e non della 
rete integrata 

Mar 20 Mar 20 

IX Sperimentazione piano attuativo 
locale 

Inclusione persone; 
Attivazione percorso 
“mens sana in corpore 
sano”; 
Monitoraggio  

Tutti i 
professionisti  
sanitari e non della 
rete integrata 

Apr 20 Dic 20 

X Valutazione dell’impatto del 
piano di interventi, individuazione 
di eventuali azioni correttive e 
valutazione della sostenibilità nel 
tempo 

Raccolta ed 
elaborazione  dei 
risultati della 
sperimentazione 

Gruppo di lavoro Dic 20 Gen 21 
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CRONOPROGRAMMA  (CONSIDERARE TUTTE LE MENSILITÀ PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO) 

Attività 
dic 
19 

gen 
20 

feb 
20 

mar 
20 

apr 
20  

mag 
20 

giu  
20 

lug  
20 

ago 
20 

sett 
20 

ott 
20 

nov  
20 

dic  
20 

gen 
21 

I Atti amministrativi  
 

                    
 

    

II Mappatura 
 

                     
 

    

III Stesura progetto 
 

           
 

  

IV Formazione gruppo 
lavoro sull’Engagement 

                     
 

    

V Reclutamento 
personale a contratto 

           
 

  

VI Costituzione rete 
integrata intersettoriale 

           
 

  

VII Formazione tutti 
professionisti sanitari 

                     
 

    

VIII Open day 
 

                     
 

    

IX Fase sperimentale 
 

                     
 

    

X Elaborazione  e 
valutazione dei risultati 
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PIANO FINANZIARIO 
 

FONTE DI FINANZIAMENTO     Regione Veneto  
Delibera DG ATS Sardegna  
n. 567 del 04.05.18  

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO     € 70.000,00 
 

 

TIPOLOGIA DI 

SPESA ASL 
DETTAGLIO CENTRO DI RISORSA IMPORTO 

Formazione Corsi di Formazione Servizio Formazione € 6.000,00 

Personale 

Co.Co.Co. – Area Sanitaria 

Servizio Gestione e 
Sviluppo Risorse Umane 

€ 

Co.Co.Co. – Area non Sanitaria € 

T. Det. – Area Sanitaria € 30.000,00 

T. Det. – Area non Sanitaria € 

Straordinario – Area Sanitaria  € 

Straordinario – Area non Sanitaria € 

Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria Servizio Affari Generali 
e Comunicazione 

€ 27.175,00 

Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria €       825,00 

Totale Risorse Umane  € 58.000,00 

Missioni 
Rimborsi per partecipazione a workshop e 
riunioni di progetto  

 € 5.000,00 

Spese 
generali 

Gestione generale del progetto (spedizioni, 
cancelleria, costi indiretti ecc.) 

 € 1.000,00 

Beni 

Sanitari 
Farmacie Ospedaliere 
Farmacia Territoriale 

€ 

Non Sanitari 
Presidi Ospedalieri -area 
Amministrativa 

€ 

Totale fornitura di beni  € 

Servizi 

Sanitari 

Servizio Amministrativo 
Territoriale 
 

Serv. Programmazione e 
Controllo 
 

Varie strutture 

€ 

Non Sanitari Varie strutture € 

Totale fornitura di servizi  € 

Investimenti 

Attrezzature Sanitarie 
Settore Ingegneria 
Clinica 

€ 

Mobili e Arredi 
Servizio Contratti, 
Appalti e Acquisti 

€ 

ICT 
Servizio Sistemi 
Informativi 

€ 

Edilizia Sanitaria 
Servizi Tecnici e 
Logistica 

€ 

Totale Investimenti  € 

TOTALE   € 70.000,00 
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SISTEMA DI MONITORAGGIO 

Indicatore Fonte di Verifica Valore Atteso 
Valore 

Verificato 

Obiettivo generale 
Individuazione di un piano di interventi 
multidisciplinari e intersettoriali 

Rendicontazione per 
Ministero 

Almeno una 
sperimentazione per 
regione 

 

Obiettivo specifico 1 
Mappatura dell’esistente secondo un modello 
condiviso 

Rendicontazione per 
Ministero 

Esecuzione della 
mappatura 

 

Obiettivo specifico 2 
Modello operativo specifico per regione 

Rendicontazione per 
Ministero 

Definizione di un 
proprio modello 
operativo secondo le 
caratteristiche 
organizzative del 
territorio di 
riferimento 

 

Obiettivo specifico 3 
Completare la sperimentazione 
 

Rendicontazione per 
Ministero 

Portare a termine il 
piano operativo 
integrato di presa in 
carico a supporto 
della modificazione 
di scorretti stili di 
vita correlati 
all’insorgere di 
MCNT  

 

Obiettivo specifico 4  
 
1. Abitudine al fumo 
1.1 % di soggetti con fattore di rischio che 

aderiscono al percorso 
1.2 % soggetti che hanno aderito al percorso 

e per i quali si registrano modifiche nel 
comportamento 
 

Rendicontazione per 
Ministero 

1.1       10% 
 
 

1.2       30%  

 

2. Scorretta 
alimentazione/sovrappeso/obesità 

2.1 % di soggetti con fattore di rischio che 
aderiscono al percorso 

2.2 % soggetti che hanno aderito al percorso 
e per i quali si registrano modifiche nel 
comportamento 
 

Rendicontazione per 
Ministero 

2.1       20% 
 

2.2       50% 
 

3. Sedentarietà 
3.1 % di soggetti con fattore di rischio che 

aderiscono al percorso 
3.2 % soggetti che hanno aderito al percorso 

e per i quali si registrano modifiche  

Rendicontazione per 
Ministero 

3.1        20% 
 

3.2         40% 
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4. Alcol 
 

4.1 % di soggetti con fattore di rischio che 
aderiscono al percorso 

4.2 % soggetti che hanno aderito al percorso e   
per i quali si registrano modifiche nel 
comportano 

Rendicontazione per 
Ministero 

4.1         10% 
 
4.2          20% 

 

 
 
 

GRUPPO DI LAVORO 

Rita Massa 
Responsabile  
scientifico 

Dirigente Medico Distretto Cagliari Area Vasta, ASSL CA 

Francesco Roggiero 
Responsabile 
amministrativo 

Collaboratore 
Amministrativo 

S.C. Giuridico-Amministrativo, ASSL CA 

Loredana Garau  Dirigente Psicologo Distretto Cagliari Area Vasta, ASSL CA 

Giampaolo Carcangiu  Dirigente Medico 
U.O. C. Prevenzione e Promozione della 
Salute, ASSL CA 

Francesca Maria Anedda  Dirigente Medico 
U.O. C. Prevenzione e Promozione della 
Salute, ASSL CA 

Caterina Anna Melis  Dirigente Psicologo 
U.O. C. Prevenzione e Promozione della 
Salute, ASSL CA 

Marcella Loche  Dirigente Medico S.C. Programmazione e Controllo, ASSL CA 

Guido Sanna  Medico MMG Distretto Cagliari Area Vasta, ASSL CA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cagliari , 7 gennaio 2020     
          

       Firma del Responsabile redattore del progetto  
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