
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

 

 

 
 
 

Con il patrocinio del Comune di Poggibonsi   

 

 

Workshop 
 
 

I nuovi report di AFT e il Portale PrOTer 
per il governo clinico delle cure primarie 

 
3 maggio 2017 - ARS, Sala Dioguardi, via Pietro Dazzi 1, FIRENZE 

 8 maggio 2017 - Centro Didattico Formativo, viale Rinaldo Piaggio 7, PONTEDERA 
9 maggio 2017 - Centro Accabì - Hospital Burresi, Auditorium, III° piano, 

 via Carducci 1, POGGIBONSI  

 
 

09:30 - Registrazione dei partecipanti 
 

10:00 - L’audit delle AFT: opportunità e criticità  
 

PAOLO FRANCESCONI ARS Toscana 
 

10:30 - I nuovi report di AFT: struttura, contenuti e portale PrOTer 
 

VALENTINA BARLETTA Collaboratore ARS Toscana 
 

11:15 - Coffee break 
 

11:30 - Lavoro di gruppo: navigazione nel report di AFT alla ricerca di  
criticità  
 

PAOLO FRANCESCONI ARS Toscana 
 

12:30 - Presentazione e discussione dei lavori di gruppo 
 

13:00 - Programmazione attività di audit e formazione di un gruppo per 
condivisione ulteriori sviluppi del report 
 

PAOLO FRANCESCONI e VALENTINA BARLETTA ARS Toscana 
 

14:00 - Conclusioni 
 

 

Nella giornata verrà affrontato il tema del governo clinico per le cure primarie supportato dai report di 
AFT contenenti informazioni sulle principali malattie croniche che interessano gli assistiti toscani. Il 
report è stato impostato nell’ottica del Triple Aim, framework concepito per migliorare 
simultaneamente la salute della popolazione, gli esiti del paziente e ridurre i costi pro capite a 
beneficio delle comunità. I dati presenti nel report, in questa nuova versione navigabili direttamente 
dal portale PrOTer dell'Agenzia Regionale di Sanità, sono una utile base per il confronto in sede di 
audit tra medici di medicina generale e medici di comunità. Le giornate sono rivolte ai medici di 
comunità delle aziende sanitarie toscane e ai coordinatori di AFT. 
 

 

 

ECM: ALL’EVENTO SONO STATI ATTRIBUITI N. 4 CREDITI FORMATIVI 

ISCRIZIONE: Iscrizione online (obbligatoria) nella pagina web del corso su www.ars.toscana.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: jessica.fissi@ars.toscana.it , cell. 338 2878709, tel. 055 4624301 
 


