
TITOLO DEL PROGETTO 
 
Adozione di un sistema di diffusione sistematica di informazioni ai medici di medicina 
generale sulla qualità dell’assistenza erogata e valutazione dell’impatto sui comportamenti 
clinici. 
 
ANALISI STRUTTURATA 
 
Descrizione e Analisi del problema 
La gestione dei complessi problemi assistenziali posti dai pazienti cronici richiede la creazione di 
contesti multi professionali e multidisciplinari (1). Da questo punto di vista, il tema 
dell’associazionismo dei medici di medicina generale, rappresenta un aspetto strategico per una 
riconfigurazione dei servizi che sia all’altezza della complessità dei bisogni dei cittadini. In Regione 
Emilia-Romagna i Nuclei di cure primarie sono le unità organizzative di base del sistema delle cure 
primarie e costituiscono il luogo privilegiato per perseguire gli obiettivi di continuità assistenziale, 
integrazione delle attività territoriali, governo clinico in relazione agli obiettivi di salute, 
miglioramento della qualità assistenziale attraverso linee guida, audit clinico e formazione 
specifica. I Nuclei di cure primarie, attraverso l’azione congiunta dei medici di medicina generale 
(assistenza primaria e continuità assistenziale), pediatri di libera scelta, infermieri, ostetriche, ed in 
stretta relazione con gli specialisti territoriali, gli operatori sociali e socio assistenziali, rendono 
possibile lo sviluppo del modello di reti integrate, fondato su un sistema di autonomie e 
responsabilità, al fine di rispondere alle necessità assistenziali dei cittadini. Lo stile di lavoro dei 
NCP dovrebbe essere caratterizzato da un approccio multidimensionale ai problemi assistenziali, 
dalla integrazione tra diverse competenze professionali, dalla tensione al il miglioramento continuo 
del processo assistenziale ed alla appropriatezza clinica ed organizzativa (2). 
Affinché i NCP siano messi effettivamente nelle condizioni di poter assolvere il ruolo atteso, 
occorre anche siamo resi ad essi disponibili quegli strumenti che, coerentemente con in principi del 
governo clinico (3,4), stimolino al loro interno attitudini e modalità di lavoro fortemente 
collaborative, consentendo ai professionisti l’elaborazione e la conduzione di pratiche assistenziali 
armoniche e funzionali ai bisogni di salute della popolazione di riferimento. Occorre anche che 
siano messi in condizione di poter verificare i risultati dei comportamenti professionali adottati e di 
individuare gli ambiti meritevoli di interventi di carattere migliorativo, anche mediante l’adozione di 
linee-guida condivise. 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze/prove scientifiche di provata efficacia 
Evidenze empiriche documentano come i professionisti possano modificare positivamente i propri 
comportamenti quando sollecitati da informazioni sulle loro performance (5) rese loro 
sistematicamente disponibili.   
Da circa tre anni, nell’ambito delle aziende sanitarie territoriali di Parma e di Reggio-Emilia, è stato 
avviato in via sperimentale un sistema di reportistica standardizzato direttamente rivolto ai medici 
NCP delle due aziende. In sintesi, i medici di medicina generale ricevono periodicamente un report 
che illustra, oltre alle caratteristiche della popolazione assistita dal loro NCP di appartenenza, 
anche una serie di indicatori di qualità dell’assistenza ad essi erogata. Tali indicatori sono ricavati 
dalla integrazione dei flussi informativi resi disponibili dalle banche dati regionali e si focalizzano su 
aspetti pertinenti i processi assistenziali erogati e sulla appropriatezza dei ricoveri e delle 
prescrizioni.  In particolare, i report sono articolati in tre sezioni: a) il profilo del nucleo (con la 
descrizione delle caratteristiche demografiche della popolazione assistita e quelle dei medici che 
fanno parte del nucleo, la stima della prevalenza di patologie croniche ); b) L’Utilizzo dei servizi 
sanitari (in cui vengono riportati i dati di consumo delle prestazioni relative ai principali livelli di 
assistenza – ospedaliera, specialistica ambulatoriale e farmaceutica – compresi indicatori di 
appropriatezza delle ospedalizzazioni e delle prescrizioni ); c) indicatori di qualità riferiti al 
trattamento di specifiche condizioni di particolare rilevanza (malattie cardiovascolari, diabete,ed 
asma). 
Il razionale di tale sistema di feedback è quello di favorire tra i professionisti operanti nei nuclei, 
una riflessione condivisa sulla loro effettiva capacità di rispondere ai bisogni assistenziali della 
popolazione di riferimento, promuovere una maggiore omogeneità e coerenza nei comportamenti 



professionali dei medici che ne fanno parte, individuare eventuali problemi e consentire, in questo 
modo, l’individuazione di conseguenti azioni migliorative.  

L’ipotesi fondamentale è quindi che informazioni relative alla qualità dell’assistenza erogata, 
descritta mediante un set di indicatori condivisi dai professionisti che ne sono i destinatari, possa 
utilmente indirizzare i comportamenti professionali verso una migliore qualità dell’assistenza. 

L’adozione sistematica del sistema sopra descritto come strumento di indirizzo per le attività dei 
NCP ha necessità di essere preliminarmente valutato nei suoi effetti. Tale valutazione include 
analisi relative sia alle performance dei NCP relativamente a specifici indicatori di qualità dei 
processi assistenziali sia al grado di condivisione di comportamenti professionali espressi dai 
singoli medici. 

Lo scopo del progetto consentire l’estensione del sistema di reportistica descritto a livello 
regionale, valutando preliminarmente se, ed in che misura, la sua adozione nelle Aziende sanitarie 
“pilota” di Parma e Reggio-Emilia abbia determinato un cambiamento nei comportamenti 
professionali dei medici afferenti ai nuclei e nei processi assistenziali dei pazienti da essi assistiti. 
 
Fattibilità/criticità delle soluzioni proposte 
La fattibilità dell’approccio proposto si basa sulla disponibilità a livello regionale di un database 
(6,7) che include, per tutti i cittadini residenti in regione, oltre alle informazioni demografiche e sui 
Medici di Medicina Generale incaricati dell’assistenza di base, informazioni sulle prestazioni 
erogate e derivate dai flussi delle banche dati amministrative regionali (dimissioni ospedaliere, 
specialistica ambulatoriale, prescrizione farmaci, registro di mortalità) riferite al periodo 2002-2011.  

La disponibilità di questo database rappresenta anche la condizione essenziale per affrontare la 
principale criticità posta dalla estenzione del sistema reportistico a livello regionale, criticità 
costituita dal riscontro di un effettivo impatto positivo sui comportamenti clinici delle informazioni 
fornite ai NCP. Nel contesto di questo progetto inoltre, in aggiunta alle elaborazioni rese possibili 
sul citato databse, ci si avvarrà per la valutazione di impatto anche del ricorso ad indagini condotte 
mediante focus group e questionario, finalizzate ad esplorare le reali modalità di utilizzo dei report 
da parte dei NCP e l’effettivo sviluppo al loro interno delle auspicate relazioni collaborative tra i 
professionisti. 

Per quanto riguarda le analisi statistiche, calcoleremo per ogni anno di riferimento (o semestre) gli 
indicatori utilizzando le informazioni relative ad ogni assistito in carico al singolo Mmg che a sua 
volta costituisce il NCP. Per descrivere e analizzare i cambiamenti avvenuti nel tempo saranno 
esaminate medie, varianze e distribuzioni per ciascuno dei livelli di analisi possibili (assistiti, medici 
NCP). Per ogni singolo anno di osservazione saranno applicati modelli multilivello (lineari o 
logistici) considerando le informazioni a livello individuale (assistito) come unità di analisi. Ciascun 
modello includerà effetti fissi per quanto concerne le variabili di case.mix e effetti variabili a livello 
di Mmg o NCP. In tale modo sarà possibile stimare la varianza intra-classe (osservata tra i Mmg 
che compongono il NCP) e tra NCP standardizzando sia rispetto al case-mix della popolazione 
assistita sia per gli effetti indesiderati generati dalla presenza di NCP o Mmg con un numero 
contenuto di assistiti (8). 
Saranno inoltre verificate e testate statisticamente le significatività delle differenze riscontrate nelle 
componenti della varianza nel periodo pre-post l’implementazione del programma di diffusione 
sistematica dei profili sull’attività erogata ai Mmg. 

Inoltre, per determinare se, e in che misura, l’intervento di miglioramento è associato con un 
cambiamento nel tempo dell’attività assistenziale dei medici, le ipotesi saranno testate 
empiricamente con l’adozione di un disegno di studio quasi-sperimentale (confronto prima-dopo 
mediante analisi delle serie storiche (9-11) applicato ai nuclei di cure primarie delle due aziende 
sanitarie territoriali che hanno utilizzato il sistema di reportistica ed impiegando i nuclei di cure 
primarie delle rimanenti aziende sanitarie regionali come gruppo di controllo non esposto 
all’intervento. 

Le analisi empiriche sono basate sui sistemi informativi correnti gestiti dal sistema informativo 
regionale per finalità amministrative piuttosto che epidemiologiche. Alcune criticità pertanto 
potrebbero generarsi sia per quanto concerne la rilevazione e la disponibilità di specifiche variabili 



di interesse di carattere clinico, sia per la completezza delle banche date disponibili per tutti gli 
anni di rilevazione. 

Per le analisi statistiche si farà ricorso al software SAS 9.1.3 
 
Biliografia 
 

1) European Observatory on Health System and Policy Series. Primary care in the driver's seat? 
Organizational reform in European primary care. Open University Press, 2006; 

2) Piano sociale e sanitario 2008 - 2010, Bollettino Ufficiale della Regione n.92 del 3 giugno 2008; 

3)  Pringle M. Clinical governance in primary care: Participating in clinical governance. BMJ 
2000;321:737-40; 

4)  Baker R, Lakhani M, Fraser R, Cheater F. A model for clinical governance in primary care groups. 
BMJ 1999;318:779-83. 

5)  Jamtvedt G, Young JM, Kristoffersen DT, O’Brien MA, Oxman AD, Audit and feedback: effects on 
professional practice and health care outcomes (review); The Cochrane Library, 2009 (1); 

6) Louis DZ, Yuen EJ, Maio V, Rabinowitz C, Robeson M, Smith KD, and Gonnella JS. A population 
based longitudinal health care database in the Emilia-Romagna region, Italy. Health Policy 
Newsletter 18(2). 2005; 

7) Maio V, Yuen EJ, Rabinovitz C, Louis DZ, Jimbo M, Donatini A, Mall S, and Taroni F. Using pharmacy 
data to identify those with chronic conditions in Emilia-Romagna, Italy. Journal of Health Services 
Research and Policy 10(4), 232-238. 2005.  

8) Goldstein H (1995). Multilevel statistical models (Vol. Second edition). Kendall's Libray of Statistics 3. 

9) Campbell S, Reeves D, Kontopantelis E, Middleton E, Sibbald B, Roland M. Quality of Primary Care in 
England with the Introduction of Pay for Performance. N Engl J Med 2007;357:181-90. 

10) Wagner AK, Soumerai SB, Zhang F, Ross-Degnan D. Segmented regression analysis of interrupted 
time series studies in medication use research. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 
2002;27:299-309. 

11) Cook TD, Campbell DT. Quasi-experimentation: Design and analysis issues for field settings. Boston 
(USA): Houghton Mifflin Company, 1979. 

 



OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
OBIETTIVO GENERALE: 
Scopo di questo progetto è valutare empiricamente se, ed in che misura, l’implementazione del 
sistema di reportistica descritto abbia determinato un cambiamento nei comportamenti 
professionali dei medici afferenti ai nuclei e nei processi assistenziali dei pazienti da essi assistiti. 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Valutare se l’adozione del sistema di reportistica abbia determinato un cambiamento nel grado di 
variabilità nei comportamenti clinici dei medici afferenti a ciascun nucleo, testando l’ipotesi che la 
messa a disposizione delle informazioni contenute nei report abbia indotto una riduzione della 
variabilità intra-nucleo; 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Valutare se l’adozione del sistema di reportistica abbia determinato un cambiamento nel grado di 
appropriatezza delle ospedalizzazioni, testando l’ipotesi che la messa a disposizione delle 
informazioni contenute nei report abbia indotto una riduzione della quota di ospedalizzazioni non 
appropriate; 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Valutare se l’adozione del sistema di reportistica abbia determinato un cambiamento nel grado di 
appropriatezza delle prescrizioni di farmaci, testando l’ipotesi che la messa a disposizione delle 
informazioni contenute nei report abbia indotto una riduzione della quota di prescrizioni non 
appropriate; 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: 
Valutare se l’adozione del sistema di reportistica abbia determinato un cambiamento nei processi 
assistenziali riferibili alle patologie cardiovascolari ed al diabete, testando l’ipotesi che la messa a 
disposizione delle informazioni contenute nei report abbia indotto una maggiore aderenza di tali 
processi alle linee-guida disponibili 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5:  
Esaminare, tramite un approccio quali-quantitativo, la natura effettiva delle relazioni collaborative 
generate nel periodo di implementazione del sistema di reportistica tra i professionisti, e se e in 
quale misura la produzione della reportistica a livello del nucleo ha modificato le dinamiche di 
interazione e di comunicazione fra i professionisti stessi.  
 
 
CAPO PROGETTO: Lucia Nobilio, Agenzia sanitaria e Sociale Regione Emilia-Romagna 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Agenzia sanitaria e Sociale 
Regione Emilia-Romagna 

Lucia Nobilio Direzione scientifica e coordinamento 
Definizione del protocollo di analisi statistica 
Analisi empirica 
Stesura della reportistica intermedia e finale 
 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 
Thomas Jefferson University 
Center for Research in Medical 
Education and Health Care. 
Pennsylvania 

Vittorio Maio Elaborazione e somministrazione di un 
questionario per la rilevazione delle relazioni 
collaborative tra medici di medicina generale. 
Analisi dei risultati del questionario  
Concorso nella stesura della reportistica 
intermedia e finale 

 



 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO GENERALE 
Scopo di questo progetto è valutare empiricamente se, ed in che misura, l’implementazione del 
sistema di reportistica descritto abbia determinato un cambiamento nei comportamenti 
professionali dei medici afferenti ai nuclei e nei processi assistenziali dei pazienti da essi assistiti. 

Indicatore/i di risultato 

L’adozione generalizzata del sistema sopra descritto come strumento 
di indirizzo per le attività dei NCP ha necessità di essere 
preliminarmente valutato nei suoi effetti. Tale valutazione include 
analisi relative sia alle performance dei NCP relativamente a specifici 
indicatori di qualità dei processi assistenziali sia al grado di 
condivisione di comportamenti professionali espressi dai singoli medici. 
 

Standard di risultato Validazione e divulgazione dei risultati del progetto 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 

Valutare se l’adozione del sistema di reportistica abbia determinato un cambiamento nel grado di 
variabilità nei comportamenti clinici dei medici afferenti a ciascun nucleo, testando l’ipotesi che la 
messa a disposizione delle informazioni contenute nei report abbia indotto una riduzione della 
variabilità intra-nucleo; 

Indicatore/i di risultato 

Attività 1: raccolta e analisi della letteratura; 
Attività 2: individuazione e definizione degli indicatori opportuni per la 
misurazione delle variazioni nei comportamenti dei medici; 
Attività 3: preparazione del data-base; 
Attività 4: elaborazioni e analisi statistiche 
Attività 5: produzione di un report tecnico con rendicontazione e descrizione 
dei risultati 
 

Standard di risultato 
Misurazione delle componenti della varianza tra gruppi di medici rispetto a 
specifici indicatori di qualità dell’assistenza per valutare se la diffusione dei 
profili di assistenza è correlata con il miglioramento dell’attività assistenziale 

 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 

Valutare se l’adozione del sistema di reportistica abbia determinato un cambiamento nel grado di 
appropriatezza delle ospedalizzazioni, testando l’ipotesi che la messa a disposizione delle 
informazioni contenute nei report abbia indotto una riduzione della quota di ospedalizzazioni non 
appropriate; 

Indicatore/i di risultato 

Attività 1: raccolta e analisi della letteratura; 
Attività 2: individuazione e definizione degli indicatori opportuni per la 
misurazione delle variazioni nei comportamenti dei medici; 
Attività 3: preparazione del data-base; 
Attività 4: : elaborazioni e analisi statistiche  
Attività 5: produzione di un report tecnico con rendicontazione e descrizione 
dei risultati 
 

Standard di risultato 
Misurazione dell’andamento delle misure di potenziale (in)appropriatezza dei 
ricoveri per valutare se la diffusione dei profili di assistenza è correlata con il 
miglioramento dell’attività assistenziale 

 
 



OBIETTIVO SPECIFICO 3 

Valutare se l’adozione del sistema di reportistica abbia determinato un cambiamento nel grado di 
appropriatezza delle prescrizioni di farmaci, testando l’ipotesi che la messa a disposizione delle 
informazioni contenute nei report abbia indotto una riduzione della quota di prescrizioni non 
appropriate; 

Indicatore/i di risultato 

Attività 1: raccolta e analisi della letteratura; 
Attività 2: individuazione e definizione degli indicatori opportuni per la 
misurazione delle variazioni nei comportamenti dei medici; 
Attività 3: preparazione del data-base; 
Attività 4: elaborazioni e analisi statistiche  
Attività 5: produzione di un report tecnico con rendicontazione e descrizione 
dei risultati 
 

Standard di risultato 
Misurazione dell’andamento delle misure di (in)appropriatezza delle 
prescrizioni farmaceutiche per valutare se la diffusione dei profili di assistenza 
è correlata con il miglioramento dell’attività prescrittiva dei medici; 

 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 4 

Valutare se l’adozione del sistema di reportistica abbia determinato un cambiamento nei processi 
assistenziali riferibili alle patologie cardiovascolari ed al diabete, testando l’ipotesi che la messa a 
disposizione delle informazioni contenute nei report abbia indotto una maggiore aderenza di tali 
processi alle linee-guida disponibili 

Indicatore/i di risultato 

Attività 1: raccolta e analisi della letteratura; 
Attività 2: individuazione e definizione degli indicatori opportuni per la 
misurazione delle variazioni nei comportamenti dei medici; 
Attività 3: preparazione del data-base; 
Attività 4: elaborazioni e analisi statistiche  
Attività 5: produzione di un report tecnico con rendicontazione e descrizione 
dei risultati 
 

Standard di risultato 
Misurazione della correlazione tra la diffusione della reportistica standard 
sull’attività dei nuclei di cure primarie e l’andamento degli indicatori di qualità 
per specifiche patologie croniche: diabete e malattie cardiovascolari 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 5 

Esaminare, tramite un approccio quali-quantitativo, la natura effettiva delle relazioni collaborative 
generate nel periodo di implementazione del sistema di reportistica tra i professionisti, e se e in 
quale misura la produzione della reportistica a livello del nucleo ha modificato le dinamiche di 
interazione e di comunicazione fra i professionisti stessi.  

 

Indicatore/i di risultato 

Attività 1: organizzazione e attuazione del focus group; 
Attività 2: elaborazione del questionario; 
Attività 3: amministrazione del questionario; 
Attività 4: analisi dei risultati derivati dal questionario; 
Attività 5: produzione di un report tecnico con rendicontazione e diffusione dei 
risultati 

Standard di risultato 
Misurazione quali-quantitativa delle relazioni collaborative che si sono 
generate, in seguito all’implementazione del programma di diffusione 
dei profil,i tra i professionisti operanti nell’ambito dei singoli nuclei. 
 

 



CRONOGRAMMA  
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PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1: Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia-Romagna 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 
Personale 
- Dirigente statistico € 60.000 € 60.000 € 120.000 

Beni e servizi 
-preparazione data-base 
-elaborazioni statistiche 

€ 40.000 € 40.000 € 80.000 

Totale € 100.000 € 100.000 € 200.000 
 

Unità Operativa 2: Center for Research in Medical Education and Health Care T. Jefferson 
University, Philadelpia 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 

Personale € 20.000 € 20.000 € 40.000 

Beni e servizi € 20.000 € 20.000 € 40.000 

Missioni € 10.000 € 10.000 € 20.000 

Totale € 50.000 € 50.000 € 100.000 
 
 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 

Personale € 80.000 € 80.000 € 160.000 

Beni e servizi € 60.000 € 60.000 € 120.000 

Missioni € 10.000 € 10.000 € 20.000 

Totale € 150.000 € 150.000 € 300.000 
 
 
 
 
 
 
 


