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AUDIT & FEEDBACK (A&F) 

Comunemente ritenuta una strategia per ridurre la variabilità 

e migliorare la qualità delle cure in diversi ambiti terapeutici. 

 
…anche in Emergenza, nonostante le patologie siano molto diverse, 

normalmente con presentazione acuta, spesso complessa 
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Approccio di A&F prospettico: efficacia nel migliorare 
la pratica clinico-assistenziale e nel ridurre le 
differenze di salute evitabili nell’Emergenza  

WP2-FVG 

• Disegnare ed attuare interventi di A&F in Emergenza nel FVG  
• Valutarne l’efficacia in pratica clinica  
• Identificare e misurare fattori che possano influenzarne l’efficacia 
• Valutarne l’impatto sulla riduzione delle differenze geografiche e sociali 

nell’accesso a procedure di emergenza di comprovata efficacia. 
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• Audit: valutazione della qualità delle cure attraverso la raccolta dei 
dati relativi ad uno specifico ambito cinico e confronto con dati presenti 
in letteratura. 
 

• Feedback: restituzione ai clinici, ai team, alle organizzazioni sanitarie 
dei dati raccolti generalmente attraverso report/lezioni/workshop. 
 
 
 

  
parametri - misura delle specifica performance  indicatori di performance 

L’A&F si compone di due parti:  
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Performance del Sistema Emergenza-Urgenza del 
FVG territoriale e ospedaliero 

Il nostro AUDIT 

3 condizioni tempo dipendenti:  
trauma, infarto del miocardio, ictus cerebrale 

S. Licata,     A. Tullio 



 
• elementi specifici misurabili usati per valutare la qualità delle cure 
• basati su standard  presenti in letteratura o da consensus di 

esperti 
• marcatori di buona pratica clinica  
• confronto tra servizi dello stesso tipo 
 

Key Performance Indicators 

S. Licata,     A. Tullio 



Comitato Regionale di Emergenza-Urgenza (CREU):  
 

Scelto set di indicatori sulla base della letteratura  134 
 individuato panel di 50 esperti a cui sottoporli 
 
Gli esperti sono stati chiamati a esprimere::  
punteggio da 1-5 sugli indicatori ritenuti di maggiore interesse 

I nostri INDICATORI 

S. Licata,     A. Tullio 



 
SELEZIONE FINALE ad opera del CREU  

in base anche ai dati disponibili nei nostri database 
 

I nostri INDICATORI 

61 indicatori 
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- 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  

Database per gli INDICATORI 

Repository Regionale 
anonimizzato 
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Nel 2019 è stato redatto un report 
di Indicatori di performance del 
sistema emergenza-urgenza della 
Regione Friuli Venezia Giulia 
calcolati nell’anno 2018 
 
 

Il nostro FEEDBACK 2019 
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Le schede di calcolo di ciascun indicatore erano riportate contestualmente ai risultati. 
 

Il report 2019 
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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). 
 
Richiesta di condivisione del report con i collaboratori. 
 

Diffusione del report 2019 
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A metà febbraio 2020 è stata inviata agli indirizzi personali dei singoli 
dirigenti medici e responsabili infermieristici il link a una survey elettronica 
che chiedeva una valutazione del report.  
 
5 domande,  diffusione, chiarezza, qualità percepita e utilità del report.  
 
 
 
 

Poca diffusione, ma buoni suggerimenti 

Survey 2019 
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Titolo 
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Novità del Report 2020 
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Introdotti indicatori versioni bis e tris che rappresentavano le analisi 
di sensibilità, con l'esclusione dei trasporti secondari urgenti,  
 
Prodotte versioni modificate di alcuni indicatori anche sulla base di 
suggerimenti dei professionisti che hanno letto il report 2019.  
 
Per garantire la confrontabilità dei dati con i precedenti, è stata 
calcolata anche la versione non modificata. 



Titolo 

Webinar del 11.12.2020 

La registrazione del workshop 
è tuttora disponibile nella 

sezione disseminazione del 
sito EASY-NET 

A&F nell’Emergenza-
Urgenza del Friuli Venezia 
Giulia: indicatori, analytics 
e realtà virtuale nel WP-2.  
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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 

Oltre 40 collegamenti live: 
33 partecipanti registrati  20  di strutture interessate del FVG 

Il webinar era rivolto a:  
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A giugno 2021 nuova survey online tramite un link dedicato.  
11 domande,  webinar e report.  
 
 
 
 

l’invito al webinar è stato poco diffuso. 
il 44% di coloro che hanno dichiarato di non aver ricevuto invito, hanno 

altresì affermato che avrebbero voluto riceverlo. 

Survey 2020 
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