
Al Presidente Nazionale AMD, Prof. Sandro Gentile 

Ai Membri del Consiglio Direttivo Nazionale AMD 

 

                   Riesame Gruppo Scuola AMD e proposte di definizione delle linee di azione 

 
Il momento di riesame odierno nasce dall’esigenza di rendere le azioni e le attività del Gruppo 
Scuola coerenti  con il Grande Progetto  2009-2013 della Diabetologia Italiana dando continuità e 
seguito all’analisi dei bisogni espressi nel precedente riesame della Direzione e partendo dalla 
consapevolezza di dover recepire, quale braccio tecnico operativo di AMD,  gli indirizzi politico -
strategici del nuovo CDN e di definire le prime attività da intraprendere nell’ultimo quadrimestre 
2009 per mantenere la Certificazione Scuola. 
 
Elementi di ingresso: 
1) Vision, obiettivo principale e obiettivi secondari del Grande Progetto  2009-2013 della 
Diabetologia Italiana  
2) Il riesame del Direttore del Gruppo Scuola e del RD per il SGQ. 
Dal riesame precedente della Direzione della Scuola , espressione della condivisone allargata a tutti 
i Formatori ed ai vertici di AMD, emerge un bisogno prioritario e diffuso che il SGQ- AMD diventi 
patrimonio comune di tutte le componenti istituzionali societarie e contemporaneamente dei Soci 
AMD. In particolare , gli ambiti specifici su cui declinare il Piano di Azione per l’anno 2009-2010 e 
del relativo Piano di miglioramento, orientato alla realizzazione e fruizione di un sistema a maggior 
diffusione e più semplificato, sono 

- Procedere ad un ulteriore aggiornamento della Politica della Qualità e del Manuale SGQ , 
già rivisto secondo la vision del Governo Clinico nel 2008, agli indirizzi politico strategici 
definiti dal nuovo CDN. 

- Valorizzare il ruolo centrale ed il know-how del Diabetologo e della Rete di assistenza 
diabetologica, di cui AMD è espressione, sia in ambito ospedaliero che territoriale, 
agevolandone il riconoscimento ed implementandone le competenze tecnico professionali, 
organizzative e formative 

- Procedere ad una ulteriore semplificazione del sistema documentale del SGQ della Scuola 
- Garantire una sempre maggiore diffusione delle conoscenze e delle competenze da  parte dei 

Formatori  e dei Soci AMD degli elementi necessari per realizzare la Progettazione in 
ambito AMD (progettazione-sviluppo-verifica-gestione documentale) 

- Creare le condizioni favorevoli affinché il Gruppo Scuola possa con efficacia rappresentare  
un “braccio tecnico” del Grande Progetto AMD 2009-2013 della Diabetologia Italiana, 
recependo i mandati del CDN in una visione di tipo sistemico, volta alla creazione delle 
migliori sinergie tecnico-operative con i Gruppi Strategici (GS) ed i Gruppi di Lavoro(GL) 
AMD, con particolare riguardo alla Consulta dei Presidenti e con il Gruppo della Clinical 
Governance e ogni altro gruppo per il quale il CDN definisca come mandato l’attivazione 
della collaborazione Scuola, coerentemente al SGQ che prevede la possibilità di fornire, se 
formalizzate, collaborazioni formative : 

• a prevalente contenuto specifico (in progettazione, in erogazione o in progettazione ed 
erogazione) 

• a prevalente contenuto strategico associativo (in progettazione, in erogazione o in 
progettazione ed erogazione) 

• per fornitura formatori. 



 
3) Le  prime azioni  da intraprendere e realizzare entro dicembre 2009 per mantenere la 
certificazione ISO 9001:2000 ed il suo passaggio alla edizione 2008 prevedono la formulazione dei  
documenti previsti per la Certificazione, facendo emergere il valore e il significato della 
semplificazione dei processi e della diffusione della capacità di progettazione AMD, in modo tale 
che il SGQ sia patrimonio di AMD e di tutti i Soci, secondo gli indirizzi strategici del CDN. Nello 
specifico: 
 
a) Riesame della nuova Direzione del Gruppo Scuola ed audit per la direzione Gruppo Scuola 

b) Revisione del manuale del SGQ per adeguamento alla nuova norma e alla nuova politica di AMD 

c) Semplificazione del sistema documentale SGQ Scuola 

d) Realizzazione, su proposta della dott.ssa Maria Rita Cavallo direttore della S.O.C. Laboratorio 
dell’ASL Torino 3 sede di Pinerolo, di una collaborazione per un corso a tema specifico  in 
progettazione ed erogazione ” Il laboratorio nel PDTA diabete mellito nella fase di gestione 
ospedaliera”. con riferimento alla gestione e validazione qualitativa dei dati glicemici forniti dai 
glucometri, alla variabilità e tracciabilità del risultato prodotto in ambito di gestione terapeutica 
ospedaliera ed estendendo il concetto anche ai POCT per la determinazione dell’HbA1c 

e) Analisi, tramite la raccolta dei bisogni formativi rilevati in occasione del Corso di formazione  di 
cui al punto d), degli elementi di ingresso per attivare entro il dicembre 2009 la progettazione di un 
percorso FAD che declinando nelle sue varie componenti la dimensione clinico ed organizzativa del 
tema  ” Il laboratorio nel PDTA diabete mellito nella fase di gestione ospedaliera” si ponga quale 
obiettivo principale: 

 la valorizzazione del ruolo unico del diabetologo in ospedale e nell’organizzazione della rete di 
assistenza espressa da AMD, 

 e quali obiettivi secondari quelli di: 

- diffondere la cultura della qualità del dato in un sistema documentato, 
-  declinare l’utilizzo della progettazione AMD e del SGQ in un contesto clinico 

organizzativo per diffonderne la  conoscenza e l’utilizzo in ambito AMD, 
-  rispondere con un corso FAD al bisogno di manutenzione dell’Albo Formatori ,  di 

formazione e di maggior coinvolgimento dei suoi iscritti sul SGQ e degli strumenti di 
progettazione  

- diffondere la conoscenza degli strumenti della progettazione AMD oltre che al  CDN ed ai 
Formatori, ai Presidenti Regionali in carica  ed a  quelli eletti, ai membri dei GS e GL, in 
modo tale che il SGQ sia patrimonio di AMD e di tutti i Soci, secondo gli indirizzi strategici 
del CDN. 

Il corso FAD inoltre:  

1) potrà essere utilizzato quale strumento di verifica dell’acquisizione degli strumenti della 
progettazione AMD per  i Formatori Tutor che supereranno favorevolmente un test di verifica 
appositamente per loro costruito, valorizzando il ruolo dei Progettisti Senior, diventando Formatori 
Progettisti. 



2) potrà essere occasione per condividere con il CDN  una strategia idonea a garantire un ricambio 
generazionale ed una crescita dei Soci AMD in ambito formativo; nello specifico il report del Corso 
FAD potrà costituire, su mandato del CDN ed in collaborazione  con la Consulta dei Presidenti 
Regionali, l’elemento di ingresso per l’analisi del bisogno di nuovi formatori tutor e dei relativi 
criteri di accesso per il Corso Base , la cui effettuazione  si  ritiene opportuno proporre 
all’attenzione del CDN  per il secondo semestre del 2010 

3) potrà essere utilizzato, su mandato del CDN ed in sinergia di azione con la Consulta dei 
Presidenti e del Gruppo Governance per la realizzazione di un modulo formativo sul campo, tramite 
identificazione da parte del CDN di Servizi della rete diabetologica di AMD che lavorano in modo 
appropriato ed efficace ( secondo l’obiettivo secondario n°6 del Grande Progetto AMD), che 
permetta una raccolta di dati che possano misurare un miglioramento della qualità della assistenza 
tramite una formazione AMD in grado di agire non solo sulle conoscenze e competenze ma anche 
sulla performance ( livello III e IV di Kirkpatrik). 

f) dare seguito alla richiesta di collaborazione formulata da SIMMG (vedi documentazione acquisita 
agli atti in merito al progetto Apprendi), andandolo a collocare, coerentemente al mandato del 
CDN, all’interno della visione politico-strategica del Grande Progetto AMD 

g) rispondere alla richiesta di Collaborazione del Gruppo AMD-Federfarma,  denominato 
Farma&Dia, di cui, come da precedenti deliberazioni del CDN sono Responsabili  di progetto 
Giovanni Perrone, Alessandro Ozzello e Damiano Degrassi e referente per il Gruppo Scuola Laura 
Tonutti,  per la progettazione  e l’erogazione  dei corsi regionali previsti per il 2009-2010-2011. 

h) Progettare per l’erogazione nel 2010 la riedizione per l’area del Centro Italia, del Sud Italia e 
delle isole, in sedi da definirsi, del corso AMD”  Una medicina transazionale per passare dall'inerzia 
terapeutica all’applicazione nella pratica clinica del PDTA” rivolto ad equipes diabetologiche 
allargate ad altri attori del processo assistenziale diabetologico, già erogato ad Asti il 3-5 luglio 
2008 per le regioni AMD del Nord Italia ed individuato come evento per la visita di mantenimento 
della certificazione per l’anno 2008 con esito positivo senza NC. La riproposizione dell’evento, a 
completamento della prima edizione, risponde ad un bisogno espresso in occasione della 
presentazione ed approvazione del progetto formativo alla consulta dei Presidenti Regionali AMD 
del 03/04/2008 e , declinando al centralità del ruolo del diabetologo come gestore del compenso 
glicemico e della appropriatezza diagnostico- terapeutica, rientra sia nell’obiettivo principale che in 
quelli secondari del Grande Progetto AMD. 

i)Recepire il mandato del CDN di inserire in affiancamento al Gruppo Scuola nelle sue varie attività 
nell’ambito di precisi percorsi formativi i partecipanti al Progetto Formativo GIMBE. 

Asti, 26.08.09                                                                                 Dott. Luigi Gentile 

Direttore Scuola Formazione AMD 

 


