
Audit & Feedback: strumento di governance 
per la gestione delle cronicità e per la 

valutazione di impatto del riordino dell’ 
assistenza territoriale

paolo.francesconi@ars.toscana.it



Percentuale raccomandazioni 
seguite per le principali cronicità



Gli Indicatori PDTA - NSG
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Le AFT…



“… un sistema per cui le Organizzazioni 
Sanitarie sono responsabili del 

miglioramento continuo della qualità dei 
loro servizi e di garantire elevati standard 

di qualità dell’assistenza, creando un 
ambiente nel quale la qualità possa fiorire” 



AUDIT CLINICO



Il self audit

Il medico revisiona il suo processo assistenziale
attraverso la valutazione di indicatori calcolati
usando i dati registrati nel gestionale ambulatoriale



Audit & feedback

Sistema Informativo Sanitario

Feedback

Audit

La raccolta di dati sulla pratica clinica, il loro confronto con 
la pratica dei colleghi o con standard o obiettivi pre-stabiliti 

e il ritorno ai professionisti dei risultati del confronto



Il presupposto
“I professionisti sono motivati a migliorare la 
qualità delle cure erogate, ma spesso non lo 
fanno semplicemente perché sono 
inconsapevoli che la propria performance possa 
essere sub-ottimale … 
sono spinti a modificare il comportamento clinico 
se forniti di un feedback che la propria pratica è 
incoerente con quella dei colleghi o con le 
raccomandazioni delle linee guida …” 





Our findings suggest that electronic A&F is 
effective for improving the quality of care 
for different conditions in primary care

GPs prefer brief feedback interventions 
and reports with comparisons and best 
practice guidelines

This systematic review included 29 articles 
that examined electronic A&F interventions 
in primary care, and 76% of the 
interventions were found to be effective.







Legge 189/2012
Le regioni … prevedono forme organizzative monoprofessionali … 
aggregazioni funzionali territoriali … che condividono obiettivi e 
percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità 
assistenziale, linee guida, audit

AIR 2012
Il coordinatore dell’AFT … conduce e coordina gli incontri a 
carattere organizzativo e/o clinico all’interno della AFT 

ACN 2016-208
Le AFT condividono percorsi assistenziali, strumenti di valutazione 

della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi



Un nuovo modello  di  governo clinico …

• Da semplice responsabilizzazione dei medici di scelta 
sulle implicazioni economiche dei propri comportamenti 
in termini di spesa

• Ad un sistema di relazioni tra chi ha responsabilità 
cliniche e chi ha responsabilità organizzative, basato 
sulla fiducia, finalizzato al miglioramento della qualità
dei servizi, tramite il raggiungimento di obiettivi 
condivisi

Obiettivi di qualità clinica nei nuovi AIR e AAA ! E non solo 
organizzativo / di contenimento dei costi 



DGR 243/2018
Individuazione 
processo cure 

primarie e 
approvazione 

requisiti di processo 
per l’accreditamento 

istituzionale



LA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI E PRESA IN CARICO DEL
PAZIENTE CRONICO (SCHEDA OPERATIVA, PSSIR 2018-2020)

Delibera_n.273_del_02-03-2020-Allegato-14





Il nuovo portale ProTer - MaCro

Direttori di Dipartimento, Direttori di Zona-Distretto, Medici di 
Comunità referenti per le Cure Primarie e Coordinatori di AFT che 
non hanno ancora o hanno perso le credenziali, possono 
richiederle scrivendo a  proter@ars.toscana.it



Cronicità :
•Assistiti ultra 15enni
•Pazienti complessi
•Ipertensione 
•Ipercolesterolemia 
•Diabete
•Fibrillazione Atriale
•Pregresso IMA 
•Pregresso Ictus 
•Insufficienza cardiaca cronica
•AOP 
•BPCO
•MICI
•Malattie reumatiche croniche
•Insufficienza Renale
•Epilessia
•Parkinson
•Demenza

484 Indicatori
•Processo 

•Esito 

•Costo 

Aspetti specifici :
•Antibiotico resistenza 
•Choosing Wisely
•Follow up oncologico





Le AFT – ultimo anno



I MMG nella AFT – ultimo anno



Le AFT – confronto tra due anni



Le Case della Salute…         
della Comunità)



Invio schede di sintesi

Target: Direttori ZD / MdC referenti CP / Coordinatori di AFT 
aggiornati a inizio 2022
Prima spedizione: con profili di tutti i MMG della AFT
Spedizioni periodiche: con LL.GG. allegate (SNLG / Gimbe) 
Ultima spedizione: link al questionario di gradimento



“To improve 
outcomes, 
we’ll give 
them a 

report card”

Supporto alle attività di audit & feedback



Le riunioni di AFT
• Riunioni dove si discutono i risultati dell’audit di uno 

specifico PDTA
• Facilitate dai Medici di Comunità referenti per contribuire 

alla soluzione di problemi organizzativi
• Con la partecipazione degli specialisti di riferimento
• Si evidenziano significativi scostamenti dall’atteso a livello 

di AFT o di singoli medici all’interno della AFT
• Si discutono le possibile soluzioni

• Da prevedere
– nei piani della formazione obbligatoria annuali 
– direttamente o indirettamente negli obiettivi per la 

remunerazione variabile (AIR / AAA)  (ACN 16-18: specifici 
programmi di attività finalizzate al governo clinico)



Dalla crisi …. ad una grande opportunità 

Quadro Assistenziale del 
Piano Nazionale Cronicità 
(In Toscana, recepito con 
DRG del 2018 e 
«contestualizzato» nella 
scheda del PISSR 2020)

+ Investimento Strutturale del 
PNRR secondo gli indirizzi 
del DM (?) “Modelli e standard 
per lo sviluppo dell’Assistenza 
territoriale nel Sistema 
Sanitario Nazionale”



Riprendere e rafforzare le 
attività di Clinical Governance



Vi ringrazio per l’attenzione

paolo.francesconi@ars.toscana.it
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