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MANDATO DEL GRUPPO CARTELLA INFORMATIZZATA (anno 2010)
Migliorare la qualità dell’assistenza nei Centri diabetologici regionali attraverso: 

² Autovalutazione Periodica delle performance assistenziali

² Progetti di Miglioramento nelle aree critiche identificate

² Attività di Benchmarking regionale

PIANO PER LA MALATTIA DIABETICA NELLA REGIONE LAZIO 2016-2018 
Cap.8.2.2.2 ...Affinchè l'uso della cartella clinica informatizzata possa avere l’effetto di migliorare la salute del

paziente diabetico è necessario l’intervento di altri fattori tra i quali l’attuazione di un processo di miglioramento

della qualità delle cure, attraverso una maggiore aderenza alle linee guida, avviato dal confronto con benchmark

regionali o nazionali. Inoltre è necessario che i dati registrati nelle cartelle elettroniche siano di qualità elevata

affinché producano misure valide degli indicatori prescelti...

Gruppo di Lavoro
Cartella informatizzata



VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ delle cure 
rispetto a Standard di Riferimento

utilizzando
INDICATORI in grado di misurare specifiche caratteristiche del contesto, del processo di cura e 

degli esiti dell’assistenza
per

attivare Interventi Di Miglioramento e di Monitoraggio Continuo (AUDIT CLINICO)
sulle Criticità individuate

Piano per la malattia diabetica nella Regione Lazio 2016-2018 

Gruppo di Lavoro
Cartella informatizzata



Mandato del Gruppo per il biennio 2017-2019

1) Assicurare iniziative di formazione continua sull’uso della cartella per 
migliorare la qualità assistenziale

2) Rendere l’attività di Audit Clinico una prassi consolidata in tutte le 
Strutture Diabetologiche regionali

3) Sviluppare il “Referto strutturato” diabetologico, documento 
destinato a confluire nel fascicolo sanitario elettronico

4) Assicurare iniziative di formazione continua sull’utilizzo 
standardizzato della cartella diabetologica informatizzata



Evento formativo ECM 
per Team di Diabetologia 
“Cartella Informatizzata e 
Audit Clinico in Diabetologia”
Dalla Registrazione dei Dati al 
Miglioramento della Qualità 
dell’Assistenza
23 Novembre 2017

RISULTATI OTTENUTI: 

OBIETTIVO:  Assicurare iniziative di formazione continua sull’uso della 
cartella informatizzata per migliorare la qualità assistenziale



Nei lavori di gruppo i 35 partecipanti 
hanno simulato una riunione di audit 
utilizzando la metodologia proposta 

dal GdL Cartella informatizzata

OBIETTIVO:  Assicurare iniziative di formazione continua sull’uso della 
cartella informatizzata per migliorare la qualità assistenziale



OBIETTIVO: rendere l’attività di 
Audit Clinico una prassi 

consolidata in tutte le Strutture 
Diabetologiche regionali

“Linee di indirizzo per 
l’Audit Clinico in Diabetologia” 

(DCA n. U00290 del 13/07/2018.)

RISULTATI OTTENUTI: 



SCHEDA PER L'AUDIT CLINICO IN DIABETOLOGIA (1)
Data
Azienda
Unità Operativa/Struttura
Responsabile Struttura
Responsabile AUDIT
TEMA Performance assistenziali della struttura diabetologica nel periodo 

in esame
COMMITTENTE O Regione 

O Direzione Aziendale
O Altro (specificare) _____________________________

PARTECIPANTI (specificare  nominativo e posizione lavorativa)

Le Linee di Indirizzo 
come strumento per 
rendere più agevole, 

riproducibile ed 
omogenea l’attività di 

audit nelle 
diabetologie regionali 

OBIETTIVO: rendere l’attività di Audit Clinico una prassi 
consolidata in tutte le Strutture Diabetologiche regionali

CON IL SUPPORTO STRATEGICO DELLE DIREZIONI GENERALI 



OBIETTIVO:  sviluppare il “Referto strutturato” diabetologico, 
documento destinato a confluire nel fascicolo sanitario elettronico

Nel referto strutturato le informazioni contenute sono in formato 

strutturato di facile importazione ed esportazione da parte di altri sistemi 

informatici, ponendo quindi le basi per una reale interoperabilità dei 

documenti prodotti. Sarà possibile non solo la consultazione, ma anche 

l’elaborazione automatica dei documenti stessi.



OBIETTIVO:  sviluppare il “Referto strutturato” diabetologico, 
documento destinato a confluire nel fascicolo sanitario elettronico

RISULTATI OTTENUTI: 

Il GdL ha definito il modello di referto strutturato che produrrà la 
cartella diabetologica attualmente in uso nel Lazio



A Novembre 2019 evento formativo sull’utilizzo standardizzato della 
nuova cartella diabetologica Smart Digital Clinic

Per progettare l’evento è INDISPENSABILE 
che le Strutture Diabetologiche Universitarie

forniscano informazioni sul livello di utilizzo della cartella
-Questionario-

OBIETTIVO:  Assicurare iniziative di formazione continua sull’utilizzo 
standardizzato della cartella diabetologica informatizzata



OBIETTIVO:  Assicurare il supporto metodologico nell’attività di Audit 
alle Strutture Diabetologiche regionali 

1) Format per la richiesta di 
accreditamento ECM delle riunioni di 
Audit
2) Indirizzo email dedicato alle richieste 
di  supporto metodologico 
(cartellainformatizzata.lazio@gmail.com)

RISULTATI OTTENUTI: 
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BUON LAVORO A TUTTI!


