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PRESENTAZIONE DEL WORKSHOP
Il programma di rete EASY-NET (https://easy-net.info/about/) ha l’obiettivo di valutare l’efficacia
dell’Audit e Feedback (A&F) nel miglioramento di differenti situazioni cliniche in vari contesti organizzativi e
normativi, ricorrendo ad un set di indicatori basati sulle banche dati del Servizio sanitario nazionale. Il
progetto è finanziato dal Ministero della Salute (NET-2016-02364191) e co-finanziato da sei delle sette regioni
partecipanti: Lazio, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Calabria.
Alla Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dall’Istituto di Igiene ed Epidemiologia Clinica
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, è affidato il Work Packages 2 (WP2) del progetto
“Approccio di Audit e Feedback prospettico: efficacia nel migliorare la pratica clinico-assistenziale e nel
ridurre le differenze di salute evitabili nell’Emergenza”; l’analisi è svolta con particolare riguardo a 3 condizioni
tempo dipendenti trauma, infarto del miocardio e ictus cerebrale.
Il presente workshop, organizzato all’interno delle attività progetto sopra citato, vuole presentare, in
qualità di Feedback, il report di indicatori di performance del sistema emergenza-urgenza della Regione Friuli
Venezia Giulia calcolati con riferimento all’anno 2019.

OBIETTIVI
L’evento si propone di fornire ai destinatari il background scientifico, le motivazioni e le scelte
metodologiche alla base della stesura del report per una più facile lettura e una più corretta interpretazione
dei dati in esso contenuti.
In occasione del workshop, verrà anche fornito un aggiornamento sulle attività riguardanti le altre due
tipologie di A&F condotte nel WP2-FVG, la prima basata su tecniche di data analytics e la seconda sulla realtà
virtuale applicata al training in tema di rianimazione cardio-polmonare.

DESTINATARI
Il Workshop è rivolto alle Direzioni strategiche, ai Direttori dei Servizi di programmazione e controllo di
gestione, ai Direttori delle strutture afferenti ai Dipartimenti di Emergenza ed Urgenza

PROGRAMMA
15:00 15:10

Introduzione
Francesca Valent, Istituto di Igiene ed Epidemiologia Clinica, ASUFC

15:10 15:20

Presentazione Progetto EASY-NET
Nera Agabiti - Dipartimento di epidemiologia, SSR del Lazio, Asl Roma 1

15:20 15:35

Razionale e basi scientifiche del report indicatori 2019
Sabrina Licata, Istituto di Igiene ed Epidemiologia Clinica, ASUFC

15:35 15:50

Metodologia del report indicatori 2019
Annarita Tullio, Istituto di Igiene ed Epidemiologia Clinica, ASUFC

15:50 16:05

Analytics per l’audit dell’emergenza territoriale
Luca Di Gaspero, Docente di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni,
Università degli Studi di Udine

16:05 16:20

Audit e feedback nella RCP con la realtà virtuale
Fabio Buttussi, Laboratorio di Interazione Uomo-Macchina,
Università degli Studi di Udine

16:20 16:30

Discussione e conclusioni
Francesca Valent, Istituto di Igiene ed Epidemiologia Clinica, ASUFC

Responsabile scientifico Francesca Valent

ISCRIZIONI
Per partecipare al workshop inviare entro il 9 dicembre 2020 alla mail formazione@arcs.sanita.fvg.it la scheda
di
iscrizione
disponibile
sul
sito
web
di
ARCS
https://arcs.sanita.fvg.it/media/uploads/files/scheda_discrizione_esterni.pdf
Agli iscritti verrà inviato il link per l’accesso all’aula virtuale.
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