


1) Disegnare ed attuare interventi di audit e feedback, di diversa complessità, nel

contesto dell’Emergenza Urgenza all’interno della Regione Friuli Venezia Giulia, e

valutarne l’efficacia relativamente alla pratica clinica dei professionisti sanitari ed agli

esiti sui pazienti, con particolare attenzione a patologie il cui esito è tempo-

dipendente quali trauma, infarto acuto del miocardio ed ictus.

2) Identificare e misurare fattori che possano influenzare l’efficacia di interventi di

audit e feedback nel contesto dell’Emergenza Urgenza in Friuli Venezia Giulia.

3) Valutare l’impatto dei suddetti interventi di audit e feedback sulla riduzione delle

differenze di accesso alle cure.



• Elementi specifici misurabili usati per valutare la qualità delle cure

• Misure di performance basate su standard presenti in letteratura o da

consensus di esperti

• Marcatori di buona pratica clinica

• Confronto tra servizi dello stesso tipo

• Usati per individuare le aree in cui la performance è buona e soddisfa gli

standard desiderati e quelle in cui è necessario un miglioramento



Audit
Selezione e 
calcolo KPI 
dati 2018

Feedback 1
Report 2019 
(dati 2018)

Ricalcolo KPI dati 2019 
(suggerimenti da 

Survey 2019)

Feedback 2
Report 2020 (dati 2019) + 

Webinar

Ricalcolo KPI dati 2020 
(suggerimenti da 

Webinar e Survey 2020)

Feedback 3
Report 2021 (dati 2020) + 

Workshop + 
Focus group con i clinici 



CREU (Comitato Regionale Emergenza Urgenza) del FVG

6 componenti: due medici di Pronto Soccorso, un medico dell’emergenza territoriale, un medico epidemiologo, un
medico cardiologo ed un medico anestesista

• Individuazione di KPI + valutazione della loro applicabilità in FVG;

• Individuazione di un panel di esperti del settore emergenza – urgenza territoriale/ospedaliero

Panel di 49 esperti: direttori delle cardiologie, neurologie, anestesie, dei PS del FVG

• Chiamati a esprimere un punteggio da 1-5 sugli indicatori ritenuti di maggiore interesse;

• Suggerirne di nuovi.

CREU:

• Selezione dei KPI finali.



134 indicatori individuati dal CREU:

Performance del Sistema Emergenza-Urgenza del FVG territoriale e ospedaliero

+
3 condizioni tempo dipendenti: 

trauma, infarto del miocardio, ictus cerebrale

52 indicatori selezionati di quelli proposti a cui sono stati aggiunti:

- 7 indicatori di performance della Centrale Operativa; 

- 2 ulteriori indicatori relativi al Pronto Soccorso: 



Basi dati amministrative del Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale del FVG (SISSR)

utilizzate per il calcolo del KPI:

• CUS 118 – chiamate, missioni e pazienti del 118 regionale

• SEI – accessi ai PS regionali/punti di primo intervento

• SDO – schede di dimissione ospedaliera

• emodinamica – pazienti sottoposti a procedure di emodinamica in Regione

• anagrafe degli assistiti





Nel 2019 è stato redatto un Report di Indicatori di performance

del sistema emergenza-urgenza della Regione Friuli Venezia Giulia

calcolati sui dati dell’anno 2018.

A novembre 2019, il report è stato inviato, tramite email, ai

Responsabili delle Strutture coinvolte a vario titolo nei processi

di emergenza-urgenza (Direttori Sanitari, Direttori Generali,

Direttori e Responsabili di Dipartimenti e SOC di Anestesia e

Rianimazione, Cardiologia –inclusi Unità Coronarica ed

Emodinamica, Neurologia-incluse le Stroke Unit, Pronto Soccorso e

Medicina d’Urgenza).

Con richiesta di condivisione del report con i collaboratori.



Le schede di calcolo di ciascun indicatore sono mostrate contestualmente ai risultati.



Le schede di calcolo di ciascun indicatore sono mostrate contestualmente ai risultati.



A metà febbraio 2020 è stata inviata agli indirizzi personali dei singoli dirigenti medici e responsabili 

infermieristici delle strutture interessate di tutte le aziende regionali

il link a una survey elettronica che chiedeva una valutazione del report. 

5 domande diffusione, chiarezza, qualità percepita e utilità del report.

Poca diffusione (su 457 invii, 71 risposte, 5 avevano ricevuto il report), ma buoni suggerimenti

Inseriti nuovi indicatori in base ai suggerimenti dei clinici ottenuti da:



Nel 2020 è stato aggiornato il Report di Indicatori di

performance del sistema emergenza-urgenza della Regione

Friuli Venezia Giulia calcolati sui dati dell’anno 2019.

Sono state inserite:

- analisi di sensibilità.

- versioni modificate di alcuni indicatori

Le aree vaste indicate nel Report precedente (la Giuliano-

Isontina, l’Udinese e la Pordenonese) sono state mantenute

anche nel Report 2020.



L’invito al webinar è stato inviato a: 

Direzioni strategiche, Direttori dei Servizi di 

programmazione e controllo di gestione, 

Direttori delle strutture afferenti ai Dipartimenti di 

Emergenza ed Urgenza. 

….con richiesta di diffusione



A giugno 2021 inviata agli indirizzi personali dei singoli dirigenti medici e responsabili infermieristici delle

strutture interessate di tutte le aziende regionali nuova survey online tramite un link dedicato.

11 domande webinar e report.

L’invito al webinar è stato poco diffuso:

su 497 invii, 34 risposte, 6 avevano ricevuto l’invito al webinar;

il 44% di coloro che non hanno ricevuto invito, avrebbe voluto riceverlo.

Confermati gli indicatori utilizzati in base ai commenti dei clinici ottenuti da:



E’ in fase di ultimazione il Report Indicatori di performance del sistema emergenza-

urgenza della Regione Friuli Venezia Giulia calcolati sui dati dell’anno 2020.

Inseriti confronti tra gli anni 2018 – 2019 - 2020 per dare un inquadramento ai dati nel

contesto della pandemia da COVID-19.

Il report verrà presentato durante incontri strutturati per ciascun ambito di indagine

(es. cardiologia, neurologia…) alla presenza dei referenti delle aziende regionali.

Pre-feedback con anticipazione dei KPI anno 2020 presentati dai professionisti del settore






