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Oggetto: D.D. n. 766 del 29.7.2020. Proroga dei termini per la rilevazione e l’invio dei dati 

riguardanti la Gestione Integrata del Diabete di cui alla D.G.R. n. 40-9920 del 27.10.2008 e 

s.m.i.. 

 

 
Con la D.G.R. n. 40-9920 del 27.10.2008 è stato avviato il Piemonte il modello assistenziale fondato 
sulla Gestione Integrata del Diabete (GID) di tipo 2 fra i MMG e gli specialisti diabetologi e state 
definite le procedure ed i termini per la rilevazione dei dati ai fini del riconoscimento dei Livelli 
Appropriati di Performance (LAP) a favore dei MMG che hanno aderito a tale modello. 
 
Con la successiva D.G.R. n. 18-2663 del 3.10.2011, preso atto del positivo impatto della 
sperimentazione avviata sia sul livello territoriale che sul livello ospedaliero, è stato consolidato il 
modello della GID nell’ambito del PDTA Diabete Mellito di cui alla D.G.R. n. 61-13646 del 22.3.2010. 
 
Nell’anno 2020, in considerazione della temporanea sospensione delle visite e delle prestazioni 
ambulatoriali differibili e non urgenti disposto nella prima fase di emergenza per Covid-19, si è reso 
necessario prevedere una proroga dei termini previsti dalle sopra citate deliberazioni per la 
trasmissione alle ASL/Distretti dei dati relativi ai pazienti seguiti in GID, ai fini del calcolo dei LAP.  
Pertanto, con la D.D. n. 786 del 29.7.2020, è stato stabilito di posticipare al 31 ottobre il termine per 
la trasmissione alle ASL/Distretti, da parte dei MMG, dei dati relativi alla GID, ordinariamente  
previsto al 30 settembre di ogni anno, facendo riferimento ai pazienti seguiti fino al 15.10.2020 
(anziché al 30.7.2020). 
 
Analogamente, per l’anno in corso, in ragione del protrarsi del fase di emergenza che  ha 
nuovamente comportato un ingente rallentamento nell’erogazione delle visite e delle prestazioni 
ambulatoriali programmate non aventi carattere di urgenza, si rende necessario prevedere una 
nuova proroga dei termini per la rilevazione e comunicazione dei dati relativi ai pazienti seguiti in 
GID, come segue: 
 

- il termine del 30 settembre per la trasmissione alle ASLDistretti, da parte dei MMG, dei dati 
relativi alla GID, è nuovamente posticipato al 31 ottobre; 

 

- in considerazione dello slittamento dei termini già disposto con la D.D. n. 766/2020, la 
trasmissione fa riferimento ai pazienti seguiti nel periodo compreso fra il 16.10.2020 e il 
15.9.2021 (anzichè 30.7.2021). 

 
Preso atto della richiesta trasmessa dalla Fimmg con nota prot. n. 71 del 23.6.2021, in 
rappresentanza anche delle altre OO.SS. regionali della medicina generale. 
 
Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione 
economico-finanzaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17.10.2016 come 
modificata dalla DGR 1-3361 del 14.6.2021. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della suddetta DGR n. 1-
4046/2016, come modificata dalla DGR 1-3361/2021. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

Il Dirigente 
 
vista la D.G.R. n. 40-9920 del 27.10.2008 e s.m.i., 
vista la D.G.R. n. 18-2663 del 3.10.2011, 
vista la D.G.R. 61-13646 del 22.3.2010 (PDTA Diabete Mellito); 



vista la D.D. n. 918 del 23.12.2008 (Protocollo Operativo per la Gestione Integrata del Diabete); 
vista la D.D. n. 786 del 29.7.2020 (proroga di termini per l’invio dei dati relativi alla G.I.D.), 
 
 

d e t e r m i n a 
 
 

per le motivazione in premessa indicate, 
 
-di stabilire che, limitatamente all’anno 2021: 
 

- il termine del 30 settembre per la trasmissione da parte dei MMG alle ASL/Distretti, dei dati 
relativi alla Gestione Integrata del Diabete al fine del calcolo dei Livelli Appropriati di Performance 
(LAP), è posticipato al 31 ottobre; 

 

- in considerazione dello slittamento dei termini già disposto con la D.D. n. 766 del 29.7.2020, la 
trasmissione dei dati fa riferimento ai pazienti seguiti nel periodo compreso fra il 16.10.2020 e il 
15.9.2021 (anzichè 30.7.2021); 

 
-di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della L.R. n. 22/210 
 
 
 

 

 

 

 

Il Dirigente del Settore 

     Dr. Franco RIPA 

 

 

 

 

 

Il funzionario estensore 

Dott.ssa Elisabetta Siletto 

 

 

 

  

 


