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1. Scopo del documento 

 

Questo documento ha lo scopo di fornire le linee di indirizzo per il sistema 

regionale di valutazione della qualità percepita.  

Esso si propone di: 

 orientare le aziende verso una logica di servizio centrato sulle esigenze dei 

cittadini e verso la cultura della valutazione della qualità e del 

miglioramento continuo; 

 definire modalità omogenee e condivise di valutazione della qualità percepita 

tra le aziende del sistema sanitario regionale 

 attivare un flusso informativo regionale di rilevazione del giudizio degli utenti 

in merito ai principali aspetti dell’assistenza erogata. 

Il documento costituisce la sintesi di un lavoro collegiale al quale hanno 

partecipato i servizi della Qualità e dell’URP di tutte le aziende sanitarie della 

Regione che hanno condiviso, ciascuno con l’esperienza maturata sul campo, i due 

questionari contenuti nei capitoli 9 e 10 relativi alla valutazione del ricovero 

ospedaliero e alla valutazione dell’attività ambulatoriale. Gli stessi questionari 

saranno validati in una fase sperimentale prima dell’utilizzo a pieno regime.  

Al documento farà seguito la definizione di un protocollo operativo rivolto a 

tutte le aziende sanitarie con i dettagli metodologici (chi, cosa, come, quando, 

dove) che favoriranno l’efficace implementazione del sistema di rilevazione 

regionale. 

Proprio per la rilevanza che riveste la soddisfazione degli utenti nel nuovo 

sistema sanitario regionale ed in considerazione delle profonde modificazioni 

organizzative in corso, il documento si configura come un lavoro in progress e 

costituisce la base di partenza per successive implementazioni che riguarderanno sia 

i setting assistenziali oggetto di valutazione, sia le metodologie e gli strumenti che 

dovranno sempre più integrarsi ed affinarsi per una completa ed approfondita 

rilevazione non solo quantitativa ma anche qualitativa.  
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2. Introduzione 

Il processo di aziendalizzazione delle strutture sanitarie ha portato negli ultimi 

decenni ad un modello di governo orientato al miglioramento continuo della qualità dei 

servizi, al perseguimento di elevati standard assistenziali ed alla responsabilizzazione dei 

professionisti. 

Tale governo ha comportato: 

 la promozione integrata della qualità professionale e  della qualità organizzativa 

in una logica di servizio, 

 la ricerca dell’efficacia clinica e dell’efficienza, in relazione alla sostenibilità 

economica, 

 la definizione di un sistema multidimensionale di indicatori di qualità che 

comprendono anche la percezione della qualità da parte degli utenti. 

Il sistema organizzativo sanitario, per rispondere alla logica di servizio pubblico 

cui è richiamato,  deve essere pensato e progettato in considerazione della popolazione a 

cui si rivolge e, pertanto, deve organizzare i suoi  principali processi operativi in modo 

conforme alle attese dei cittadini. La politica della qualità e del miglioramento continuo 

non riguarda perciò  solo i percorsi assistenziali, la gestione delle risorse economiche, la 

gestione delle risorse umane e lo sviluppo delle loro conoscenze, ma  interessa in modo 

sempre crescente, anche la comunicazione con i cittadini ed, in particolare, lo  sviluppo 

di  un “sistema della qualità percepita”.  

Le indagini sulla qualità percepita contribuiscono sia a definire nuove 

modalità di erogazione dei servizi o a migliorare quelle esistenti,sia a dimensionare 

le caratteristiche tecniche alle effettive esigenze dei cittadini. Ogni cittadino che 

riceve una prestazione formula una propria valutazione sul servizio ricevuto e, perciò, 

assume particolare rilevanza l’efficacia di tecniche e strumenti utilizzati per monitorare 

la percezione di pazienti, cittadini e professionisti sui percorsi di cura e di assistenza e 

sul sistema di relazioni che si instaurano tra di loro. Tali elementi costituiscono un 
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feedback fondamentale sul funzionamento dell’organizzazione e sulla sua qualità,  in 

quanto rompono la logica autoreferenziale del sistema e valorizzano i segnali  che 

provengono dall’ambiente. 

La qualità percepita è definita in termini  di attenzione al vissuto e alla percezione 

dei cittadini rispetto ai servizi offerti  dalle Aziende sanitarie.  L’analisi della qualità 

percepita non deve fermarsi alla valutazione del giudizio dell’utente rispetto ad un 

recente e specifico servizio  ma deve essere continua, stabile e ripetuta nel tempo e 

globale. La valutazione della qualità percepita condotta al di fuori di un approccio 

sistemico si riduce ad un percorso composto di esperienze parziali, frammentarie e 

spesso autoreferenziali. 

La rilevazione della qualità percepita deve necessariamente considerare tutti gli 

attori coinvolti nel processo e definire i ruoli in modo chiaro: 

 i vertici decisionali in quanto “primi responsabili” della definizione degli 

obiettivi di miglioramento dell’informazione e dell’allocazione delle risorse e 

“primi destinatari” dei risultati della stessa attività di valutazione; 

 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico che, come prevede l’art. 8, comma 2, della 

legge 7 giugno 2000, n. 150, deve attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la 

comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e del 

gradimento degli stessi da parte degli utenti; 

 Il sistema qualità aziendale, in quanto partecipa alla attuazione e monitoraggio 

delle azioni di miglioramento; 

 gli operatori che erogano i servizi, in quanto naturale interfaccia con i bisogni e 

le aspettative dei cittadini; 

 gli utenti in quanto destinatari dei servizi. 
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3. I riferimenti normativi 

Il Decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche1, introduce il 

principio dell’utilizzo degli indicatori di qualità dal lato dell’utente. 

Il D.P.C.M. 19 maggio 1995 “Schema generale di riferimento della Carta 

dei servizi pubblici sanitari”, in esecuzione dell'articolo 2, comma 1, del 

decreto-legge 12 maggio 1995,”Misure urgenti per la semplificazione dei 

procedimenti amministrativi miglioramento dell'efficienza delle pubbliche 

amministrazioni”, richiede che l'ente erogatore di prestazioni sanitarie adotti 

standard di qualità del servizio di cui assicura il rispetto e ne verifichi il grado di 

soddisfazione degli utenti; 

Con il Decreto Ministeriale 15 ottobre 1996 “Approvazione degli 

indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio 

riguardanti la personalizzazione e l'umanizzazione dell'assistenza, il diritto 

all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché l'andamento delle 

attività di prevenzione delle malattie”, il Servizio Sanitario Nazionale ha 

adottato un insieme di indicatori per la verifica della qualità dei servizi e delle 

prestazioni sanitarie con riferimento alla personalizzazione e umanizzazione 

dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere ed alle 

attività di prevenzione delle malattie. 

Il Decreto assessoriale 24 dicembre 1997 “Progetto per la costruzione di 

un sistema per la qualità totale nel Servizio sanitario regionale. Direttiva per lo 

sviluppo del programma di adozione della Carta dei servizi sanitari” richiede 

che vengano avviati programmi di analisi e monitoraggio del livello di 

                                             
1 Art.14  Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze 
dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanità definisce con proprio decreto, 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, i 
contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie 
relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle 
prestazioni alberghiere, nonché dell'andamento delle attività di prevenzione delle malattie. 
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soddisfazione degli utenti finalizzati all'attivazione di programmi di 

miglioramento continuo della qualità; 

La legge 7 giugno 2000, n. 150 “"Disciplina delle attività di 

informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", recepita 

dalla Regione Siciliana nella LR n. 2 del 26/03/2002, all’art. 8 richiede di 

attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di 

verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli 

utenti. 

Il Decreto ministeriale 12 dicembre 2001 sul “Sistema di garanzia per il 

monitoraggio  dell’assistenza sanitaria” nel contesto nazionale, richiede anche 

la rilevazione di indicatori di qualità e la rilevazione del gradimento degli utenti 

rispetto alla qualità dei servizi; 

La  Direttiva sulle attività di comunicazione delle Pubbliche 

Amministrazioni del 07/02/2002  ha  stabilito che la partecipazione e l’ascolto 

dei cittadini, nel loro ruolo di “strumenti utili e costruttivi per verificare la 

qualità e l’efficacia dei servizi di comunicazione” sono funzioni già individuate 

dal Decreto Legislativo n. 29 del 1993 nell'art. 12 e dalla direttiva del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 27 gennaio1994. 

Il Decreto assessoriale 17 giugno 2002 “Direttive per l'accreditamento 

istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana” stabilisce che 

vengano effettuate periodicamente indagini sulla soddisfazione dell'utente e 

venga predisposta da parte dell'azienda, almeno con valenza annuale, una 

relazione di autovalutazione che espliciti i risultati conseguiti in rapporto agli 

impegni ed agli standard stabiliti ed i livelli di soddisfazione degli utenti. 

La Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del 

Servizio sanitario regionale” all’art.  9 comma 8  istituisce il Comitato Consultivo  

Aziendale “che esprime pareri non vincolanti e formula proposte al direttore 

generale in ordine agli atti di programmazione dell'Azienda, all'elaborazione dei 
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Piani di educazione sanitaria, alla verifica della funzionalità dei servizi aziendali 

nonché alla loro rispondenza alle finalità del Servizio sanitario regionale ed agli 

obiettivi previsti dai Piani sanitari nazionale e regionale, redigendo ogni anno 

una relazione sull'attività dell'Azienda….formula altresì proposte su campagne di 

informazione sui diritti degli utenti, sulle attività di prevenzione ed educazione 

alla salute, sui requisiti e criteri di accesso ai servizi sanitari e sulle modalità di 

erogazione dei servizi medesimi. Collabora con l'Ufficio relazioni con il pubblico 

(U.R.P.) presente in ogni Azienda per rilevare il livello di soddisfazione 

dell'utente rispetto ai servizi sanitari e per verificare sistematicamente i reclami 

inoltrati dai cittadini.” 

Inoltre la stessa legge regionale, all’art. 18 richiede alle che le Aziende 

sanitarie assicurino la verifica “della adeguatezza e qualità delle 

prestazioni,….nonché dell'accoglienza e dell'accessibilità, del decoro ambientale 

e delle condizioni igienico sanitarie delle strutture anche sulla base degli indici 

di gradimento e soddisfazione dell'utenza”. 

La delibera n. 88/2010 della Commissione per la Valutazione, la 

Trasparenza, l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) richiede che 

le amministrazioni pubbliche devono individuare i processi di propria 

pertinenza, che comportano come risultato finale  l’erogazione di un servizio al 

pubblico. Per ogni tipologia individuata occorre analizzare: 

- le principali caratteristiche dei servizi erogati; 

- le modalità di erogazione; 

- la tipologia di utenza che usufruisce del servizio. 

 

 



Regione Siciliana 
Dipartimento per la Pianificazione Strategica 

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
Servizio 5 – Qualità, Governo Clinico e Sicurezza del Paziente 

 

 
 

 

10 

4. I riferimenti e i modelli della letteratura  

In linea con il processo di cambiamento e ammodernamento della Pubblica 

Amministrazione, la normativa vigente persegue lo scopo di promuovere, 

diffondere e sviluppare l’introduzione  di sistemi di rilevazione sistematica della 

qualità percepita dagli utenti, basate sull'ascolto e sulla partecipazione, 

finalizzate a progettare sistemi di erogazione dei servizi regolati sui bisogni 

effettivi dei cittadini, utilizzando al meglio le risorse disponibili. 

La qualità percepita, spesso, è interpretata sulla percezione e le 

aspettative dei professionisti piuttosto che sull’ascolto del paziente. 

La letteratura fa invece riferimento alla realizzazione di un sistema 

coordinato ed integrato di strumenti di rilevazione, sviluppati e utilizzati per 

valutare il modello organizzativo, così come attuato nella routine del quotidiano 

nelle unità operative, con le carenze o le insoddisfazioni che questo lascia 

dietro di sé. 

L’entità dell’organizzazione richiesta per condurre le rilevazioni e 

l’utilizzo dei dati, interpretati come strumento di comunicazione piuttosto che 

come leva per il miglioramento, hanno contribuito ad alimentare tra i 

professionisti sanitari, un clima di diffidenza nei confronti della qualità 

percepita. 

È evidente, pertanto, il bisogno di integrare e sviluppare il sistema 

costituito dalla strumentazione scientifica per la rilevazione della qualità 

percepita all’interno delle logiche e delle strategie aziendali. 

L’approccio aziendalista alla gestione dei servizi sanitari ha interpretato la 

customer satisfaction nei termini utilizzati dalle aziende commerciali che 

pianificano ed erogano un servizio sulla base delle presunte attese dei clienti :     

valutano quindi la soddisfazione finale ed introducono azioni di miglioramento 

compatibili con il bilancio costi-ricavi, avendo come unico obiettivo la 
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fidelizzazione dei clienti nella prospettiva di garantire all’impresa utili sempre 

maggiori. 

L’Azienda sanitaria pubblica, invece, si inserisce in un contesto peculiare 

rispetto a qualunque altra azienda di servizi commerciali, avendo come 

riferimento una mission etica e di complessa definizione come la salute e con 

forti vincoli rappresentati dalle indicazioni normative e da limitate risorse 

disponibili. 

Inoltre, oggi più che nel passato, persiste tra i professionisti ed i cittadini, 

la preoccupazione che l’obiettivo del  riequilibrio economico, possa avvenire a 

spese delle fasce più fragili dei cittadini e della qualità dell’assistenza. 

In tale contesto, il paziente non rappresenta soltanto un utente quanto 

piuttosto un cittadino, cioè un partner delle organizzazioni sanitarie e un 

interlocutore del processo di erogazione, o meglio una persona con la quale il 

sistema sanitario interagisce con l’obiettivo di instaurare una efficace relazione 

terapeutica, rivestendo pertanto un ruolo ben diverso da quello previsto dal 

modello di customer per il cliente. 

Infine occorre evidenziare come il sistema di valutazione della qualità 

percepita non può collocarsi alla fine di un percorso finalizzato a ricercare gli 

elementi che condizionano la percezione e le aspettative dei soggetti che hanno 

ricevuto una prestazione, a prescindere dagli obiettivi definiti nella 

progettazione del servizio.  Al contrario, la qualità percepita deve integrarsi con 

il sistema di gestione per la qualità e le strategie aziendali, per essere quello 

strumento di monitoraggio e verifica dei risultati, oltre che di ascolto dei 

cittadini, indispensabile per l’avvio di azioni di miglioramento e di 

cambiamento. 

Il significato di qualità a cui ci si riferisce in questo contesto è quello 

classico proposto da Avedis Donabedian  che evidenzia tre aspetti distinti: 
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 la struttura, cioè la qualità legata alle risorse disponibili e alle modalità 

con cui vengono gestite e organizzate; 

 il processo, cioè la qualità che si riferisce alle prestazioni, alla correttezza 

di esecuzione anche in termini di appropriatezza; 

 l’esito, cioè la qualità che si riferisce all’esito del processo di cura, 

comprendente anche il punto di vista del paziente. 

Nel definire la strategia regionale, è importante sottolineare che la qualità 

delle prestazioni è il risultato non di singole buone professionalità, quanto 

piuttosto di un efficace lavoro di squadra e di un contesto organizzativo 

adeguato e che la valutazione della qualità dei servizi non è il frutto di una 

burocratica standardizzazione delle attività, né di una rigida ed impersonale 

applicazione di una metodica, quanto piuttosto di un costante processo di 

autovalutazione e miglioramento continuo. 

E’ importante osservare, al proposito, che l’esistenza di molteplici 

metodologie ed approcci alla qualità, apparentemente differenti e non 

conciliabili (modello JCI, norma UNI EN ISO, accreditamento istituzionale, 

gestione del rischio clinico…), utilizzati nella nostra Regione in momenti 

differenti e sempre in relazione a specifiche contingenze, hanno prodotto un 

allontanamento dal modello di gestione sistemico della qualità, con la 

conseguenza di una erronea svalutazione della sua concreta utilità nella 

gestione quotidiana dell’assistenza. 

E’ invece, fondamentale richiamare tale approccio per valorizzare il 

significato che, nel sistema regionale, si intende attribuire alla qualità percepita 

così come definito in precedenza, in relazione alla percezione sulla esperienza 

complessiva e ripetuta nel tempo. 

Pertanto, la sua valutazione, al di là della semplicistica ricerca e 

misurazione della soddisfazione del paziente legata ad una specifica esperienza, 

deve essere interpretata quale risultato dell’integrazione di diversi approcci 
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metodologici, all’interno delle articolazioni del sistema aziendale di gestione 

per la qualità, costituito da diverse strategie che valorizzano e integrano fra 

loro le professionalità e le diverse dimensioni della qualità. 

 

5. Metodologie e  strumenti per la rilevazione della qualità percepita 

Le precedenti considerazioni enfatizzano  un concetto di qualità “condivisa” 

fra servizi sanitari e cittadini la cui valutazione presuppone un approccio 

metodologico multidimensionale. Inoltre, la consapevolezza dell’importanza 

del giudizio degli utenti per il miglioramento dei servizi ha posto l’esigenza di 

una rilevazione sempre più accurata che fa riferimento  ad un sistema 

integrato di strumenti di rilevazione, piuttosto che a singole indagini 

scollegate tra loro. 

L’applicazione di queste attenzioni, laddove sono state sviluppate,  hanno 

evidenziato uno scenario complesso: 

-  sono risultate evidenti nuove aree problematiche da considerare, non 

sempre riconducibili a valutazioni quantitative e che richiedono, per loro 

natura, l’adozione di metodologie di natura diversa (si pensi, ad es. al tema 

dell’attenzione alle diversità culturali imposto dalla crescita di utenti di 

provenienza etnica molto diversa dalla nostra; al grado di consapevolezza 

raggiunto attraverso il consenso informato, soprattutto per gli aspetti 

connessi alla gestione del rischio clinico, ecc. ) 

- sono emersi nuovi luoghi (individuali o di gruppo) di ascolto e 

partecipazione: istituzionali e non, virtuali o effettivi, quali i luoghi dei 

reclami, i canali formali di partecipazione, le comunità in rete, i comitati 

consultivi aziendali, ecc. 

- è emersa l’esigenza di nuove metodologie e tecniche di ricerca valutativa  

in grado  di cogliere queste nuove soggettività e  di  rappresentarle nelle loro 

espressioni quali-quantitative. 
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La letteratura oggi disponibile offre un ampio ventaglio di stimoli e di 

esperienze sull’argomento, complete di strumentazione validata e corredata 

da suggerimenti e raccomandazioni d’uso.  

Nel 2001, la Scuola di specializzazione in Sociologia Sanitaria dell’Università 

degli Studi di Bologna in collaborazione con l’Agenzia Sanitaria della Regione 

Emilia Romagna, ha realizzato un progetto ministeriale dal titolo “Percezioni 

di qualità e risultato delle cure: costituzione di una rete integrata di 

osservatori regionali” che ha evidenziato una ricca rassegna di modelli 

organizzativi e di soggetti istituzionali impegnati a sperimentare una 

molteplicità di metodologie e strumenti di rilevazione. 

Tra essi è stata osservata una prevalenza di metodi di rilevazione quantitativi 

(soprattutto questionari), ma anche una discreta  sperimentazione di metodi 

di rilevazione qualitativi come focus-group, indagini visuali ecc. applicati ad 

aspetti/ambiti  specifici dell’esperienza assistenziale come ad es. percorsi 

assistenziali per specifiche patologie, servizi di nuova attivazione e/o rivolti 

ad utenze particolari. 

Tra gli strumenti più utilizzati, quello del  sondaggio è risultato essere di 

gran lunga il più diffuso e consolidato, per la sua  capacità di  trattare grandi 

numeri ed  essere utilizzato in modo continuativo e perché, ai livelli 

sovraordinati di analisi (ad es. rilevazioni nazionali e/o regionali) si presta, 

meglio di altri,  a raccolte di dati ad uso descrittivo e, con le dovute cautele, 

ad uso comparativo. Tra i suoi limiti maggiori, viene rilevato  la sua 

inadeguatezza a rappresentare la soggettività e la diversità  delle esperienze 

personali. 

E’ proprio la multidimensionalità insita nella complessità delle situazioni 

e delle relazioni esistenti tra i vari attori coinvolti nei sistemi dei servizi 

sanitari a costituire la spinta verso la ricerca e sperimentazione di 

metodologie e tecniche cosiddette qualitative, non in sostituzione del 

sondaggio, ma in un’ottica di complementarietà e di integrazione. 
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Senza entrare nel merito del dibattito delle dicotomie 

“qualitativo/quantitativo” e “oggettività/soggettività” viene sottolineato 

come l’informazione quantitativa/statistica è utile per confermare e 

verificare ipotesi già formulate e fondate su conoscenze già note, mentre 

l’informazione qualitativa è particolarmente adatta al campo 

dell’esplorazione (cioè della scoperta del nuovo) e dell’approfondimento. 

Negli ultimi anni, il panorama delle metodologie di rilevazione della 

qualità percepita si è arricchito soprattutto di esperienze di indagini 

qualitative. Si osserva, nello specifico, lo sviluppo di tre approcci che, in 

poco tempo,  hanno già maturato un background scientifico-metodologico 

importante: l’audit civico, la medicina narrativa, l’ empowerment del 

paziente.  

L’audit civico, nato nel 2000 per iniziativa di Cittadinanzattiva 

sull’esperienza del Tribunale dei diritti del malato, consiste in un'analisi 

critica e sistematica dell'azione delle aziende sanitarie promossa dalle 

organizzazioni civiche e si configura come uno strumento a disposizione 

dei cittadini per promuovere la valutazione della qualità delle prestazioni 

delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. Esso consiste in una 

valutazione in loco dei servizi ad opera di  équipes  miste composte da 

referenti delle istituzioni pubbliche e da rappresentanze di cittadini.  

Il secondo e il terzo approccio si focalizzano sul  tema della partecipazione 

dei cittadini e spesso utilizzano, in web dedicati, le potenzialità comunicative 

della rete. 

L’ empowerment del cittadino inteso come “un processo dell’azione sociale 

attraverso il quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono 

competenza sulle proprie vite al fine di cambiare il proprio ambiente sociale 

e politico per migliorare l’equità e la qualità di vita” è stato l’oggetto, negli 

anni 2008-2009, di  uno specifico  progetto ministeriale su "Metodi e strumenti 

per la partecipazione attiva dei cittadini alla valutazione dei servizi ed alle 
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decisioni locali in materia di organizzazione dei servizi sanitari”. I risultati del 

lavoro sono stati recentemente pubblicati dall’AGENAS (V. Supplemento al 

n.25 di Monitor 2010).   

Nell’ambito della ricerca, il Gruppo interregionale costituitosi  con le finalità 

di:  - avviare un confronto interregionale permanente; -favorire un processo 

di riflessione e di autovalutazione nelle Regioni; - promuovere una cultura 

condivisa dell’empowerment,  ha tentato una classificazione delle esperienze 

partendo da  un modello di analisi condiviso. La ricognizione ha evidenziato   

una grande ricchezza ed eterogeneità di iniziative di empowerment 

sviluppate localmente, ma che è necessario innanzitutto condividere metodi e 

strumenti, a partire dalla condivisione del significato della parola 

empowerment, parola finora intraducibile  in italiano per la sua complessità 

semantica (Cfr. Caracci, Carzaniga, in Monitor n.57/2009). 

 La Medicina Narrativa, infine, attraverso le storie, vuol comprendere le 

persone nel proprio specifico contesto per mettere a fuoco i bisogni e le 

nuove strategie di intervento. Alcuni Autori (v. Giarelli, Maturo in  

R.Cinotti,C.Cipolla (a cura di), La qualità condivisa fra servizi sanitari e 

cittadini. Metodi e strumenti, Franco Angeli, 2003) sottolineano che, pur nella 

difficoltà di inquadrare la Medicina Narrativa tra strumenti di rilevazione della 

qualità percepita,  poichè  essa “..scava nel profondo e tocca ambiti 

reconditi dell’esperienza sanitaria, non rimane sulla superficie delle 

percezioni della qualità, (ma)… giunge a fornire interpretazioni del vissuto 

sanitario o meglio interpreta le interpretazioni dei malati”,  può rivelarsi 

utile per acquisire informazioni su tutti gli aspetti relativi all’erogazione delle 

cure, oltre che, ovviamente, sull’esperienza di malattia. 

In particolare, la medicina narrativa trova la sua maggiore efficacia 

nell’analisi della qualità relazionale ovvero nel rapporto del malato con gli 

operatori sanitari. Inoltre, viene osservato che la narrazione, essendo basata 

sui colloqui in profondità che hanno per oggetto particolari dimensioni ed 

http://www.iss.it/cnmr/medi/chis/cont.php?id=79&lang=1&tipo=10
http://www.iss.it/cnmr/medi/chis/cont.php?id=79&lang=1&tipo=10
http://www.iss.it/cnmr/medi/chis/cont.php?id=79&lang=1&tipo=10
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esperienze della malattia, è utilizzabile soprattutto con i malati e le  famiglie 

che hanno a che fare con la cronicità. 

 

6. Il modello interpretativo della qualità percepita nella regione siciliana 

Anche nella nostra Regione, la valutazione della qualità percepita  è ormai 

una pratica consolidata nelle aziende sanitarie, anche se le esperienze, tutte 

locali, si riferiscono quasi esclusivamente  a  sondaggi sulla soddisfazione degli 

utenti in merito al ricovero ospedaliero, all’attività ambulatoriale  e, in qualche 

caso, all’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata). Secondo il giudizio dei 

protagonisti delle rilevazioni (prevalentemente Uffici URP e Uffici Qualità) i 

risultati delle indagini spesso  non  vengono utilizzati  per il miglioramento dei 

servizi. 

Analogamente a quanto emerge dalla  letteratura nazionale, anche nella 

nostra realtà, il  contesto  risulta tanto più recettivo quanto più è  chiara in tal 

senso la  politica delle Direzioni , quanto più forte è il coinvolgimento dei 

professionisti e di tutti  gli attori che partecipano all’erogazione dei servizi, 

quanto più sviluppata è la logica dell’azienda come sistema qualità. 

Costruite tali premesse, è necessario quindi sviluppare l’attenzione alle 

metodologie e agli strumenti più idonei a raccogliere il giudizio degli utenti in 

primo luogo e, successivamente, ad individuare anche modalità di 

comunicazione dei miglioramenti ottenuti al fine di fidelizzare i cittadini ai 

servizi.  

La valutazione della qualità percepita, non può rappresentare, pertanto,  

un elemento afinalistico e disarticolato dal contesto del sistema qualità 

aziendale. 

E’ utile richiamare alcuni contenuti che costituiscono i principi del sistema 

di valutazione della customer satisfaction: 



Regione Siciliana 
Dipartimento per la Pianificazione Strategica 

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
Servizio 5 – Qualità, Governo Clinico e Sicurezza del Paziente 

 

 
 

 

18 

 a differenza di altre realtà produttive in cui l’utente è destinatario della 

transazione che si instaura con l’erogatore, in ambito sanitario  il paziente 

è parte integrante del percorso di cura; 

 i servizi, a differenza dei beni e prodotti tangibili, non sono 

immagazzinabili né controllabili prima della vendita. Il servizio infatti è il 

prodotto di una relazione, si dà mentre si fa; 

 Il giudizio del cliente è soggettivo in quanto basato sulla soggettività delle 

aspettative e delle percezioni, per cui è frequente che lo stesso servizio 

possa dar luogo a giudizi diversi non solo da parte di persone diverse ma 

anche, nel tempo, da parte stessa persona. 

Perciò,  il monitoraggio della customer satisfaction deve perseguire lo 

scopo di valutare la percezione del cittadino della “qualità erogata” rispetto 

alla “qualità progettata” e di consentire l’avvio di coerenti azioni di 

miglioramento. 

Per poter realizzare un’organizzazione orientata ai bisogni e alle 

aspettative dei pazienti, un sistema regionale di valutazione della qualità 

percepita finalizzato al miglioramento della partecipazione dei cittadini richiede 

la condivisione del progetto con le varie professionalità delle aziende sanitarie 

che concorrono al perseguimento degli obiettivi assistenziali. 

 Orientare una organizzazione ad una logica di servizio è un processo lungo 

e complesso perché presuppone un cambiamento nella cultura organizzativa, 

ovvero il passaggio ad una cultura di rete che valorizzi la partecipazione dei 

professionisti, sia in termini di maggiore condivisione degli obiettivi aziendali, 

sia di maggiore contributo alla definizione dei livelli di qualità dei servizi 

erogati, sia di maggiore disponibilità al confronto  con altre esperienze e realtà. 

Gli obiettivi di miglioramento implicano la consapevolezza della necessità 

del cambiamento, che è reso possibile solo attraverso l’impegno delle direzioni 

aziendali a far sì che la qualità diventi la strategia dell’Azienda. 
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Nell’ambito di tale dimensione progettuale della qualità, l’orientamento 

al servizio che occupa una posizione centrale e determinante ai fini del 

monitoraggio della percezione della “qualità erogata” non può non prendere 

avvio dall’orientare coerentemente l’ambiente interno. L’orientamento al 

servizio è infatti un percorso che va strutturato attraverso la creazione di un 

clima positivo che faccia percepire agli operatori ciò che l’Azienda si aspetta, 

richiede, apprezza e valuta. 

E’ esperienza comune, infatti, come i comportamenti negli ambienti di 

lavoro siano influenzati dal contesto organizzativo e dal clima che caratterizza 

ciascuna unità operativa. Le realtà in cui prevalgono atteggiamenti 

deresponsabilizzanti e poco attenti ai bisogni delle persone fanno sì che questi 

diventino parte della cultura corrente e quindi del modo di lavorare. 

Una efficace operazione di orientamento al servizio, come oggetto 

principale della valutazione della customer satisfaction, necessita quindi di un 

coerente orientamento del contesto aziendale, diretto a diffondere i valori della 

comunicazione, della collaborazione, della partecipazione e della condivisione 

delle scelte. 

19 

aspettative percezione 

soddisfazione 

GAP DI 

 

 

Il grado di soddisfazione dell’utente e la percezione della qualità del 

servizio ricevuto è fortemente influenzato dalla parzialità del punto di vista o 

dalla personale chiave di lettura.  Il giudizio di qualità percepita si basa infatti 

sulla distanza tra quanto l’utente si attende e ciò che effettivamente riceve. 
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Tale relazione fa sì che lo stesso livello di soddisfazione si possa avere sia 

per offerte qualitativamente elevate che si incontrano con un livello di attesa 

molto elevato, sia per offerte qualitativamente mediocri che si incontrano con 

un livello di attesa basso. In realtà, l’esperienza quotidiana dimostra che 

aspettative e percezione sono dimensioni dinamiche della qualità, in quanto le 

aspettative hanno la tendenza a crescere di continuo, per cui ciò che viene 

ritenuto soddisfacente ieri, oggi viene considerato già acquisito e all’aumento 

della qualità dell’assistenza corrisponde un aumento delle aspettative, cosi che  

anche livelli di prestazioni qualitativamente elevati non sempre sono 

accompagnati da elevati livelli di percezione. 

L’esemplificazione che correla aspettative, percezione ed erogazione del 

servizio individua quindi due componenti fondamentali: da un lato l’Azienda, 

con i professionisti che erogano il servizio, dall’altro il paziente ed i suoi 

familiari. Il rapporto tra le due componenti essenziali del servizio, chi lo eroga e 

chi lo riceve, è caratterizzato dalla cosiddetta asimmetria informativa che si 

realizza nelle relazioni tra erogatore  di un servizio ad elevato contenuto 

professionale  e fruitore che non possiede lo stesso livello di conoscenze. Per 

tale ragione, il paziente è considerato un soggetto debole, non solo per la sua 

condizione oggettiva di bisogno assistenziale, ma anche perché non è in 

possesso delle informazioni necessarie. In questo contesto la dimensione del 

miglioramento della qualità non può non passare se non attraverso la 

responsabilizzazione dei professionisti cui spetta il compito di trasmettere 

informazioni e modificare eventuali pregiudizi ed idee errate. 

Un modello diffuso in letteratura che esemplifica la complessità del 

rapporto erogatore-destinatario dei servizi sanitari è quello proposto da 

Zeithaml e Coll., che identifica le cause di non qualità in 5 possibili scostamenti. 
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utente/assistito 

fornitore/erogatore 

servizio atteso 

percezioni servizio 

esperienza passata esigenze personali passa parola 

percezione da parte dei 
professionisti delle 

aspettative degli utenti 

comunicazioni 
esterne verso gli 

utenti 

specifiche di qualità 
del servizio 

prestazioni effettive 

21 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Lo scostamento 1 si riferisce alla capacità dell’Azienda e dei professionisti di 

dare ascolto al cliente per conoscerne le aspettative. Non farlo adeguatamente 

comporta uno spreco di risorse per migliorare aspetti del servizio che per il cliente 

non hanno importanza. 

L’utilizzo sistematico degli strumenti di “ascolto”, come i questionari o i 

reclami, non sempre trova una immediata applicazione, per i numerosi ostacoli che 

incontra il passaggio dalla analisi alla decisione, che richiede una chiara visione 

degli obiettivi da raggiungere. 

Tale aspetto è esemplificato nello scostamento 2, che esprime la necessità 

che sia ben definita la strategia aziendale per la qualità, siano chiaramente 

definiti, diffusi e condivisi gli obiettivi, individuati non solo nel rispetto della 

mission aziendale ma anche rispetto alla disponibilità di risorse ed alla definizione 

di ciò che si ritiene debbano essere le dimensioni e le caratteristiche di un servizio 

di qualità. Tuttavia nonostante la comprensione delle attese degli utenti, la 
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definizione degli obiettivi e delle specifiche per la qualità dei servizi, la qualità 

progettata si discosta dalla qualità erogata. (scostamento 3), richiedendo un 

analisi dei processi per individuare quegli elementi (assenza o spreco  di risorse, 

carenza nella definizione di ruoli e responsabilità,…) che possono aver favorito 

risultati difformi rispetto a quanto atteso. 

Occorre infine trasferire agli utenti le informazioni necessarie perché questi 

possano avere consapevolezza dell’impegno dell’organizzazione a fornire un 

servizio di qualità.  In assenza di un piano di comunicazione organico si realizza lo 

scostamento 4, che esprime il permanere del divario tra prestazioni erogate ed 

attese. 

Lo scostamento 5 infine correla il sistema delle attese con l’effettiva offerta 

delle prestazioni, che genera le percezioni di maggiore o minore gradimento. Il 

giudizio della qualità percepita si basa appunto sull’incontro tra qualità attesa e 

qualità erogata. Più vicini sono gli estremi di questa relazione, più elevato è il 

livello di soddisfazione percepito, e viceversa.  

Tale impegno si concretizza nella Carta dei Servizi  che, oltre a rappresentare 

uno strumento di diffusione dell’offerta sanitaria, rappresenta l’impegno formale 

dell’Azienda nei confronti dei cittadini e lo strumento attraverso il quale si 

consente alla cittadinanza la valutazione del rispetto degli impegni assunti, 

permettendo anche di valutare in termini oggettivi e misurabili la “qualità erogata” 

rispetto alla “qualità progettata” ed alla “qualità percepita”. 

 

7. La qualità progettata 

Il progetto di monitorare la qualità percepita nelle organizzazioni sanitarie 

della regione siciliana presuppone non solo l’implementazione di strumenti diretti a 

valutare e monitorare il livello di soddisfazione delle attese degli utenti, ma anche 

quello di definire in modo esplicito un quadro organizzativo e gestionale di 

riferimento. 
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A tale scopo, per definire una cornice di riferimento e ad integrazione delle 

attività svolte nell’ambito del progetto regionale secondo la metodologia Joint 

Commission International (JCI), sono stati selezionati una serie di standard JCI che 

rappresentano il modello di “qualità progettata” per i due setting assistenziali più 

diffusi: il ricovero ospedaliero e la prestazione ambulatoriale. 

 
6.1 Gli standard JCI 
  
Standard ACC.1.1 

L’organizzazione dispone di un processo di accettazione e presa in carico dei pazienti in 

regime di ricovero e dei pazienti ambulatoriali. 

Intento di ACC.1.1 

Il processo di accettazione del paziente in regime di ricovero e in regime ambulatoriale è 

standardizzato per mezzo di politiche e procedure scritte. Il personale responsabile del 

processo di accettazione conosce e applica le procedure standardizzate. 

Le politiche e le procedure definiscono: 

 le modalità di accettazione in regime ambulatoriale e in regime di ricovero; 

 le modalità di ricovero diretto dal pronto soccorso in reparto; 

 il processo di presa in carico del paziente da trattenere sotto osservazione. 

Le politiche definiscono inoltre le modalità di gestione del paziente nei casi in cui i posti 

letto siano limitati ovvero non vi siano posti letto disponibili in tutto l’ospedale o nel 

reparto appropriato per il ricovero del paziente.  

Elementi Misurabili di ACC.1.1 

 1. Il processo di accettazione dei pazienti ambulatoriali è standardizzato. 

 2. Il processo di accettazione dei pazienti in regime di ricovero è standardizzato.  

 3. Esiste un processo per ricoverare i pazienti di pronto soccorso nei reparti di 
degenza. 

 4. Esiste un processo per trattenere i pazienti in osservazione. 
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 5. Esiste un processo per gestire i pazienti nei casi in cui non vi siano posti letto 
disponibili nel reparto idoneo o negli altri reparti di degenza dell’ospedale. 

 6. Politiche e procedure scritte supportano i processi di accettazione e presa in 
carico dei pazienti in regime di ricovero e dei pazienti ambulatoriali. 

 7. Il personale conosce e applica le politiche e le procedure 

Standard ACC.1.2 

All’atto del ricovero, il paziente e i suoi familiari ricevono le informazioni sul 

trattamento proposto, gli esiti attesi del trattamento e i costi presunti eventualmente a 

carico del paziente. 

Intento di ACC.1.2 

Durante il processo di ricovero, il paziente e i suoi familiari ricevono informazioni 

sufficienti per prendere decisioni ponderate sulle cure. Le informazioni fornite 

riguardano il trattamento proposto, i risultati attesi e i costi presunti a carico del 

paziente o dei familiari nel caso il trattamento non sia rimborsato da un soggetto 

pubblico o privato. In presenza di limitazioni economiche in relazione ai costi 

dell’assistenza, l’organizzazione si adopera per superare tali limitazioni. Tali 

informazioni possono essere fornite al paziente e ai familiari per iscritto o verbalmente, 

annotando però in cartella clinica l’avvenuta informazione del paziente. 

Elementi Misurabili di ACC.1.2 

 1. Il paziente e suoi familiari ricevono informazioni al momento del ricovero.  

 2. Le informazioni fornite riguardano le cure proposte.  

 3. Le informazioni fornite riguardano gli esiti attesi delle cure proposte. 

 4. Le informazioni fornite riguardano i sui costi presunti eventualmente a carico 
del paziente o dei familiari. 

 5. Le informazioni fornite sono sufficienti a consentire al paziente e ai suoi 
familiari di prendere decisioni consapevoli. 

 

Standard ACC.1.3 
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L’organizzazione si adopera per ridurre le barriere fisiche, linguistiche, culturali e di 

altro tipo che possono ostacolare l’accesso e l’erogazione dei servizi. 

Intento di ACC.1.3 

La popolazione del territorio servito da un’organizzazione sanitaria è spesso molto 

composita. All’interno della comunità locale possono trovarsi pazienti anziani, disabili o 

provenienti da etnie diverse ciascuna con la propria lingua e cultura di origine: queste e 

altre barriere possono rendere molto difficoltoso il processo di accesso all’assistenza e di 

erogazione dell’assistenza. L’organizzazione ha identificato queste barriere e ha 

implementato dei processi atti ad abbatterle o a ridurle a beneficio dei pazienti che 

necessitano di accedere all’assistenza sanitaria. L’organizzazione si adopera anche per 

ridurre l’impatto di queste barriere sull’erogazione dei servizi. 

Elementi Misurabili di ACC.1.3 

 1. I leader e il personale dell’organizzazione identificano le barriere più comuni 
presenti all’interno della popolazione di riferimento.  

 2. Esiste un processo per superare o ridurre le barriere a beneficio dei pazienti 
che necessitano di accedere all’assistenza sanitaria.  

 3. Esiste un processo per limitare l’impatto delle barriere sull’erogazione dei 
servizi.  

 4. Questi processi sono implementati. 

 
 
Standard PFR.1 

L’organizzazione sanitaria ha la responsabilità di mettere in atto processi a supporto dei 

diritti del paziente e dei familiari durante l’assistenza. 

Intento di PFR.1 

La leadership dell’organizzazione sanitaria sono i principali responsabili del modo in cui 

vengono trattati i pazienti. Di conseguenza, i leader devono conoscere e comprendere i 

diritti del paziente e dei familiari e i doveri dell’organizzazione così come definiti dalla 

legislazione e dalla normativa. I leader svolgono anche un ruolo direttivo a garanzia che 

tutto il personale dell’organizzazione si assuma le proprie responsabilità in merito alla 
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tutela dei diritti del paziente. Al fine di proteggere e promuovere efficacemente i diritti 

del paziente, i leader collaborano tra di loro e cercano di capire le proprie responsabilità 

nei confronti dell’utenza servita dall’organizzazione. 

L’organizzazione rispetta il diritto del paziente (e in alcune circostanze il diritto dei 

familiari del paziente) ad avere la prerogativa nello stabilire quali informazioni relative 

alle cure debbano essere fornite ai familiari o ad altre persone e in quali circostanze. Ad 

esempio, il paziente potrebbe non volere che la sua diagnosi sia condivisa con i familiari. 

I diritti del paziente e dei familiari sono un elemento fondamentale di tutti i contatti tra 

un’organizzazione, il suo personale e il paziente e i suoi familiari. Di conseguenza, si 

elaborano politiche e si implementano procedure al fine di garantire che tutto il 

personale sia consapevole dei diritti del paziente e sensibile alle questioni relative ai 

diritti del paziente nel momento in cui si trova a dover interagire con il paziente e ad 

assisterlo. L’organizzazione utilizza un processo collaborativo il più diffuso possibile per 

sviluppare le proprie politiche e procedure, coinvolgendo, laddove appropriato, pazienti 

e familiari. 

Elementi Misurabili di PFR.1 

 1. I leader dell’organizzazione collaborano per tutelare e promuovere i diritti del 
paziente e dei familiari. 

 2. I leader conoscono i diritti del paziente e dei familiari così come definiti dalla 
legislazione e dalla normativa e in relazione alle pratiche culturali della comunità 
locale o dei singoli pazienti serviti dall’organizzazione.  

 3. L’organizzazione rispetta il diritto del paziente (e in alcune circostanze il 
diritto dei familiari del paziente) ad avere la prerogativa nello stabilire quali 
informazioni relative alle cure debbano essere fornite ai familiari o ad altre 
persone e in quali circostanze.  

 4. Il personale è a conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai diritti 
del paziente ed è in grado di spiegare le proprie responsabilità in ordine alla 
tutela dei diritti del paziente.  

 5. Politiche e procedure guidano e supportano i diritti del paziente e dei familiari 
all’interno dell’organizzazione. 

Standard PFR.1.1 
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L’assistenza erogata tiene in considerazione e rispetta i valori e le credenze personali del 

paziente. 

Standard PFR.1.1.1 

L’organizzazione ha previsto un processo atto a rispondere alle richieste del paziente e 

dei familiari riguardo a servizi pastorali o simili, in relazione alle credenze religiose e 

spirituali del paziente. 

 
Intento di PFR.1.1 e PFR.1.1.1 

Ogni paziente è portatore del proprio personale bagaglio di valori e credenze anche 

all’interno del processo assistenziale. Alcuni valori e credenze, spesso di origine culturale 

e religiosa, sono comuni alla maggior parte dei pazienti, mentre altri valori e credenze 

sono propri di un singolo paziente. Tutti i pazienti sono incoraggiati a esprimere le 

proprie idee nel rispetto delle idee altrui. 

Valori e credenze molto forti possono permeare il percorso assistenziale e la risposta del 

paziente al trattamento. Ogni struttura od operatore sanitario cerca quindi di capire 

quali cure e servizi offrire nel contesto dei valori e delle credenze del paziente. 

Se un paziente o un familiare desidera parlare con qualcuno in relazione ai suoi bisogni 

religiosi o spirituali, l’organizzazione ha un processo atto a soddisfare tale richiesta. Il 

processo può essere affidato a personale religioso di stanza presso l’organizzazione, a 

religiosi del luogo o a religiosi segnalati dai familiari. Il processo di attivazione risulta più 

complesso ad esempio nei casi in cui l’organizzazione o il paese non “riconoscono” 

ufficialmente una religione e/o non esistono rappresentanti di una religione o di una fede 

per le quali può essere avanzata una richiesta. 

 
Elementi Misurabili di PFR.1.1 

 1. Esiste un processo per identificare e rispettare i valori e le credenze dei 
pazienti e, laddove applicabile, dei familiari.  

 2. Il personale applica il processo e offre un’assistenza sanitaria rispettosa dei 
valori e delle credenze dei pazienti. 
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Elementi Misurabili di PFR.1.1.1 

 1. L’organizzazione ha un processo atto a rispondere alle richieste di assistenza 
religiosa o spirituale, siano esse ordinarie o complesse.  

 2. L’organizzazione soddisfa le richieste di supporto religioso o spirituale. 

 

Standard PFR.2.1 

L’organizzazione informa il paziente e i familiari, con un metodo e un linguaggio/in una 

lingua ad essi comprensibili, sulle modalità di comunicazione delle condizioni cliniche e 

delle diagnosi accertate, delle cure e dei trattamenti programmati e su come essi 

possano intervenire nelle decisioni cliniche, nella misura in cui sceglieranno di 

partecipare. 

 
Intento di PFR.2.1 

Affinché il paziente e i suoi familiari possano partecipare alle decisioni cliniche, 

necessitano di informazioni essenziali sulle condizioni cliniche riscontrate durante la 

valutazione e sulle cure e i trattamenti proposti. Il paziente e i suoi familiari sanno 

quando saranno date loro queste informazioni e chi è responsabile di informarli; sanno il 

tipo di decisione che deve essere presa circa il trattamento e come partecipare a tale 

decisione; conoscono anche il processo adottato dall’organizzazione per acquisire il 

consenso e per quali percorsi di cura e quali esami, procedure e trattamenti è necessario 

il loro consenso. 

Anche se alcuni pazienti potrebbero preferire essere all’oscuro di una diagnosi accertata 

o non partecipare personalmente alle decisioni riguardanti le loro cure, viene comunque 

data loro la possibilità di scegliere di partecipare per mezzo di un familiare, un amico o 

un sostituto.  

 
Elementi Misurabili di PFR.2.1 
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 1. Il paziente e i suoi familiari sanno quando e come saranno informati sulle 
condizioni cliniche e sulle diagnosi eventualmente accertate, laddove 
appropriato.  

 2. Il paziente e i suoi familiari sanno quando e come verranno date loro 
informazioni sulle cure e i trattamenti programmati.  

 3. Il paziente e i suoi familiari sanno quando sarà necessario il loro consenso e 
conoscono il processo utilizzato per esprimere il consenso.  

 4. Il paziente e i suoi familiari sono a conoscenza del proprio diritto a partecipare 
alle decisioni cliniche nei limiti della loro volontà. 

 

Standard PFR.3 

L’organizzazione informa il paziente e i familiari sia sui processi da essa attivati per 

accogliere e rispondere a reclami, conflitti e divergenze d’opinione che hanno per 

oggetto l’assistenza fornita al paziente, sia sul diritto del paziente di partecipare a questi 

processi. 

 
Intento di PFR.3 

Il paziente ha il diritto di lamentarsi dell’assistenza ricevuta e di esigere che i suoi 

reclami siano presi in considerazione e, laddove possibile, risolti. Inoltre, le decisioni 

riguardanti l’assistenza a volte possono porre questioni, conflitti o altri dilemmi sia 

all’organizzazione sia al paziente, ai suoi familiari o chi ne fa le veci. Questi dilemmi 

possono sorgere da problematiche relative all’accesso, al trattamento o alla dimissione e 

possono essere particolarmente difficili da risolvere quando riguardano, ad esempio, il 

rifiuto dei servizi di rianimazione oppure la rinuncia o la sospensione del mantenimento 

in vita con mezzi artificiali. 

L’organizzazione ha dei processi prestabiliti per tentare di risolvere questi dilemmi e 

reclami e identifica per mezzo di politiche e procedure sia i soggetti che devono essere 

coinvolti nei processi sia le modalità di partecipazione ai processi del paziente e dei suoi 

familiari. 
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Elementi Misurabili di PFR.3 

 1. Il paziente è informato del processo per esprimere reclami, conflitti o 
divergenze d’opinione. 

 2. Reclami, conflitti e divergenze d’opinione sono oggetto di indagine da parte 
dell’organizzazione. 

 3. I reclami, i conflitti e le divergenze d’opinione che insorgono nel corso dei 
processi assistenziali sono risolti. 

 4. Il paziente e, laddove appropriato, i familiari partecipano al processo di 
risoluzione. 

 5. Politiche e procedure supportano l’uniformità della pratica. 

 

Standard PFR.5 

Tutti i pazienti sono informati dei propri diritti e doveri con un metodo e un linguaggio/in 

una lingua ad essi comprensibili. 

 
Intento di PFR.5 

L’accettazione in regime di ricovero o in regime ambulatoriale presso un’organizzazione 

sanitaria può suscitare paura e confusione nel paziente, al quale diviene difficile 

esercitare i propri diritti e capire i propri doveri nel processo di cura. L’organizzazione 

redige quindi una dichiarazione scritta dei diritti e dei doveri del paziente e dei familiari, 

che viene consegnata al paziente al momento dell’accettazione e che rimane a 

disposizione per tutta la degenza o in occasione di ogni visita ambulatoriale (ad esempio, 

affissa alle pareti). 

La dichiarazione è appropriata all’età del paziente, al suo grado di comprensione e alla 

sua lingua. Nei casi in cui la comunicazione scritta è inefficace o inappropriata, il 

paziente e i suoi familiari sono informati dei loro diritti e doveri con un linguaggio e un 

metodo ad essi comprensibile. 

Elementi Misurabili di PFR.5 

 1. Le informazioni sui diritti e doveri del paziente sono consegnate per iscritto a 

ciascun paziente. 
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 2. La dichiarazione dei diritti e dei doveri del paziente è affissa alle pareti o è 

comunque reperibile in qualunque momento tramite il personale. 

 3. L’organizzazione ha un processo alternativo per informare i pazienti dei loro 

diritti e doveri nei casi in cui la comunicazione scritta è inefficace o 

inappropriata. 

 

Gli standard JCI integrano quanto definito dall’art. 14 del DLgs 502/1992 che definisce i 

seguenti  ambiti di impegno dell’Azienda sanitaria: 

 personalizzazione,  

 umanizzazione,  

 diritto all’informazione,  

 qualità delle prestazioni alberghiere, 

 qualità della prevenzione.  

Inoltre integrano  quanto recentemente definito dalla Commissione per la 

Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) che 

definisce le seguenti quattro dimensioni fondamentali per l’individuazione degli 

standard di qualità dei servizi erogati:  

 accessibilità 

 tempestività 

 trasparenza 

 efficacia. 

 

 

 

 



Regione Siciliana 
Dipartimento per la Pianificazione Strategica 

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
Servizio 5 – Qualità, Governo Clinico e Sicurezza del Paziente 

 

 
 

 

32 

6.2 la qualità progettata nel ricovero programmato a ciclo continuativo  

 

FASE 1 - Accesso al reparto 

Il paziente viene accolto in reparto dagli infermieri in turno della degenza, 

negli orari previsti per l’accettazione. Tali orari devono essere anticipatamente 

comunicati al paziente ed esposti all’ingresso del Reparto. 

Gli operatori si presentano all’utente e alla sua famiglia:  

-    in divisa,  

- con un’immagine della propria persona curata ed in ordine,  

- esponendo il cartellino di riconoscimento con nome, qualifica e 

fotografia;  

COMPORTAMENTO: gli operatori sono tenuti a rivolgersi al paziente, in modo 

cortese e rispettoso, interpellandolo con il suo nome e cognome. 

 

FASE 2 - Prime informazioni al paziente e ai familiari 

L’informazione data al paziente dal personale responsabile dell’accoglienza  

è adeguata all’età del paziente e al suo grado di comprensione.  

L’infermiere deve prestare attenzione all'aspetto informativo e 

procedurale, legato ad un’efficace ed aggiornata informazione scritta (depliant 

informativo, bacheca, ecc..) ed alla disponibilità del personale; 

1. Rilevazione delle necessità immediate di comfort dell’utente  e indicazioni 

di fondamentali regole di comportamento.  

2.  Il pazienti ed i suoi familiari sono informati dei propri diritti in maniera ad 

essi comprensibile e contestualmente delle norme comportamentali e dei 

doveri da rispettare all’interno dell’ospedale. A tal fine, è stato predisposto 

il “foglio informativo dell’unità operativa” per ciascuna U.O. di degenza 

dell’azienda. 
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3.  L’ospedale prepara, quindi, una dichiarazione scritta dei diritti del paziente 

e dei familiari che viene consegnata al paziente al momento dell’arrivo e 

che rimane a disposizione per tutta la degenza (ad esempio, appesa alle 

pareti). 

4.  L’infermiere e il medico considerano nella relazione con il paziente valori 

culturali e credenze religiose o spirituali, incoraggiando il paziente ad 

esprimere i propri bisogni rispetto ad essi.  

5. L’infermiere informa il paziente e/o i familiari o accompagnatori (anche 

mediante stampati)  sui regolamenti della U.O., sull’orario di visita dei 

familiari e le linee di condotta, sull’orario di distribuzione dei pasti, sul 

funzionamento delle attrezzature in dotazione (campanello di chiamata, 

luce testa letto, meccanismo di articolazione, ecc..), sull’ubicazione dei 

bagni e docce, gli orari e le modalità per ricevere informazioni dal medico;  

6. L’infermiere richiede recapito telefonico per contatti urgenti per informare 

i familiari sullo stato di salute del paziente e su eventuali trasferimenti o 

dimissioni dal Reparto;  

 

FASE 3 - Accompagnamento del paziente al posto letto 

7. L’infermiere accompagna il paziente al letto assegnatogli; 

8. L’infermiere informa il paziente e i familiari sia sui processi adottati per 

accogliere e rispondere a lamentele, conflitti e divergenze d’opinione che 

hanno per oggetto l’assistenza fornita al paziente, sia sul diritto del 

paziente a partecipare a questi processi; 

 

FASE 4  - Valutazione infermieristica 
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9. L’infermiere valuta il grado di orientamento e di dipendenza dell’utente al 

momento  dell’ingresso, lo formalizza sulla cartella infermieristica ed in 

base ad esso modula i propri interventi; 

10.  L’infermiere raccoglie i dati dell’anamnesi infermieristica adottando le 

misure necessarie per rispettare la privacy del paziente;  

11. L’infermiere coinvolge le altre figure dell’èquipe nel processo di 

accoglienza ed in particolare sulle condizioni del paziente informa il medico 

il quale stabilisce le visite necessarie;  

 

FASE 5  - Valutazione medica 

12. Il medico effettua la valutazione iniziale nel più breve tempo possibile, in 

relazioni alle condizioni del paziente e comunque entro 24 ore e prima 

dell’esecuzione di procedure invasive; 

13. Il medico effettua la valutazione iniziale adottando le misure necessarie per 

rispettare la privacy del paziente; 

14. Il medico fornisce paziente e i suoi familiari le informazioni necessarie per 

prendere una decisione ponderata sulle cure. Le informazioni fornite 

riguardano il tipo di trattamento proposto e i risultati attesi;  

 

FASE 6 - Fase di ricovero 

15.  L’infermiere all’inizio di ogni turno (cambio turno) deve effettuare il giro 

della sale di degenza e presentarsi ai nuovi pazienti degenti in carico; 

16. Il personale sanitario chiarisce, per quanto possibile, i dubbi e le 

incomprensioni dell’utente e della sua famiglia riguardo al suo stato di 

salute durante il ricovero; 
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17.  Nelle fase di trasferimento il personale “accompagnatore” illustra al 

paziente in modo semplice e comprensibile qual è l’unità o il servizio di 

destinazione e le ragioni del trasferimento; 

18.  L’infermiere e i medici devono essere puntuali nelle varie fasi 

dell’assistenza e devono collaborare affinché l'erogazione del servizio sia 

tempestiva;  

19.  L’infermiere deve prestare la massima attenzione agli aspetti del vitto e 

dell' alloggio oltre a quello tradizionale della cura; per quanto riguarda la 

ristorazione ospedaliera, l’infermiere provvede a chiedere al paziente una 

preferenza riguardo al menù previsto. Nel caso in cui il paziente debba 

seguire una dieta obbligatoria, l’infermiere è tenuto ad informarlo del 

menù programmato. 

 

FASE 7 - Fase delle dimissioni 

20.  Sono definite e descritte nel foglio informativo dell’unità operativa le 

modalità della dimissione; 

21. Il capo sala di reparto organizza la dimissione del paziente per tempo per 

evitare l’inutile protrarsi del ricovero avendo cura di informare 

contestualmente il paziente; 

22.  Il medico fornisce al paziente in dimissione, con una lettera di dimissione, 

le informazioni necessarie relative alle condizioni cliniche, alle indagini 

diagnostiche eseguite durante il ricovero, alle procedure alle quali è stato 

sottoposto, alle eventuali prescrizioni e le indicazioni necessarie 

(appuntamenti, costi, luoghi, date orari modalità di richiesta, riferimenti 

telefonici, documenti da presentare), qualora preveda prestazioni 

ambulatoriali o una continuità assistenziale a livello domiciliare successive 

alla dimissioni. Una copia della lettera di dimissione è archiviata in cartella 

clinica. 
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6.3 la qualità progettata nelle prestazioni ambulatoriali 
 
FASE 1 -  Accesso alla struttura ambulatoriale 

1 L’organizzazione definisce e comunica gli orari e le modalità di 

prenotazione e di erogazione della prestazione. 

2 Gli operatori sanitari si presentano all’utente e alla sua famiglia: 

- in divisa, 

- con un’immagine della propria persona curata ed in ordine, 

- esponendo il cartellino di riconoscimento, 

rivolgendosi all’utente ed eventualmente al suo accompagnatore, in modo 

cortese e rispettoso, interpellandolo con il suo nome e cognome. 

 

FASE 2 - Prime informazioni all’utente 

3 Al momento dell’accettazione nella struttura ambulatoriale la 

comunicazione data all’accettazione all’utente ed al suo accompagnatore 

deve essere: 

- efficace, appropriata e comprensibile; 

- adeguata all’età del paziente, al suo grado di comprensione e alla sua 

lingua; 

- condotta utilizzando un tempo adeguato riservandosi tempi maggiori se 

in presenza di problematiche particolari e tenendo in considerazione i 

diversi bisogni del singolo paziente. 

4  A tal fine, è predisposto il “foglio informativo sui servizi ambulatoriali” 

(orari d’apertura, prestazioni specialistiche erogate, modalità di 

prenotazione, ecc…) per ciascuna U.O.  dell’azienda. 
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FASE 3 – Fase della prestazione ambulatoriale 

5  L’infermiere ed il medico specialista tengono conto, nella relazione con il 

paziente, dei valori culturali e credenze religiose o spirituali. 

6 Il medico specialista effettua la prestazione coadiuvato dall’infermiere, 

avendo cura di rispettare il diritto alla privacy, e redige una relazione da 

consegnare all’utente, completa se necessario delle indicazioni necessarie 

(appuntamenti, luoghi, date, orari, modalità di richiesta, eventuali altri 

ticket, riferimenti telefonici, documenti da presentare, ecc) qualora  

preveda nuove prestazioni ambulatoriali o una continuità assistenziale a 

livello domiciliare. 
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8. Procedura per l’avvio del sistema regionale di qualità percepita  

1. L’Assessorato presenta ai Direttori Generali delle aziende sanitarie le 

linee di indirizzo regionale per l’implementazione del sistema regionale 

di qualità percepita  

2. I Direttori Generali delle aziende promuovono e sostengono nelle proprie 

aziende la cultura della valutazione della qualità del servizio, dal lato 

degli utenti, dando attuazione alle linee di indirizzo del sistema regionale 

di qualità percepita. 

3. Il Responsabile della Qualità ed il Responsabile dell’URP delle aziende 

sanitarie avviano un processo interno alle rispettive aziende per 

l’adozione del modello di qualità percepita all’interno di ciascuna unità 

operativa, secondo il modello di “qualità progettata” di cui ai punti 6.2 e 

6.3. 

4. Il modello di qualità progettata deve essere implementato in ciascuna 

Unità Operativa garantendo la più ampia partecipazione dei 

professionisti. 

5. Gli Utenti ed i loro familiari devono essere informati sugli impegni 

assunti dai professionisti delle unità operative attraverso la Carta dei 

Servizi ed altri strumenti ad hoc (ad es. fogli informativi, carte 

dell’accoglienza, ecc. ). L’informazione deve comprendere anche i diritti 

ed i doveri dei pazienti e dei loro familiari nella fruizione del servizio. 

6. Il rispetto degli impegni assunti dai professionisti è sistematicamente 

monitorato nelle aziende sanitarie attraverso verifiche interne 

nell’ambito del sistema di gestione della qualità.  

7. L’Assessorato, al fine di attivare un flusso di rilevazione omogeneo per 

la valutazione della qualità percepita in ambito regionale, adotta lo 

strumento dell’intervista strutturata mediante i modelli di questionario 

contenuti nelle presenti linee di indirizzo. Il flusso informativo regionale 
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comprenderà anche le azioni di miglioramento realizzate dalle aziende a 

fronte delle criticità riscontrate. 

8. Tutte le aziende devono partecipare all’indagine regionale di rilevazione 

della qualità percepita adottando le modalità tecniche che saranno 

descritte in apposito protocollo operativo.  

9. Le aziende, sulla base di specifiche esigenze conoscitive, attivano altre 

indagini quali-quantitative, avvalendosi di adeguate metodologie e 

strumenti e  garantendo, in  fase di valutazione dei risultati, la 

partecipazione degli utenti attraverso i Comitati Consultivi Aziendali.  

10. Al fine di promuovere e diffondere la cultura della valutazione della 

qualità del servizio, viene costituito a livello regionale, nell’ambito del 

Servizio 5 DASOE  Qualità, Governo clinico e Sicurezza dei pazienti e 

dell’Area Comunicazione, un osservatorio sulla metodologie e gli 

strumenti della qualità percepita, con l’obiettivo di raccogliere, 

validare e disseminare le buone pratiche adottate dalle aziende su tutto 

il territorio regionale. 
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9.  Questionario di valutazione della qualità dei servizi di ricovero e cura in 

ospedale 

 

Gentile Signora/e, 

Le chiediamo di esprimere la Sua opinione sull’assistenza ospedaliera ricevuta. 

I dati da Lei forniti nel presente questionario verranno trattati nel pieno rispetto 
della riservatezza e Lei non potrà essere identificata/o in alcun modo.  

Le informazioni saranno utilizzate per migliorare la qualità delle prestazioni 
sanitarie. 

Non ci sono risposte giuste o sbagliate: risponda semplicemente ciò che pensa. 

Annerisca [] la casella che si avvicina di più alla Sua opinione, dando una sola 
risposta. 

Grazie per la collaborazione. 

________________________________________________________________________ 
 
1. Qual è il Suo giudizio rispetto alla qualità del servizio che ha ricevuto durante il 

ricovero? 
 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

 
 
2. Qual è il Suo giudizio rispetto all’accoglienza al momento del ricovero per gli 

aspetti qui elencati? 

a. Gentilezza e 
cortesia di chi 
l’ha accolta 

pessimo 
 

Insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

b. Disponibilità a 
dare informazioni 
sull’organizzazio
ne del reparto 

pessimo 
 

Insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

c. Tempo intercorso 
tra l’ingresso in 
reparto e 
l’assegnazione 
del posto letto  

pessimo 
 

Insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
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3. Qual è il Suo giudizio rispetto al personale medico per ciascuno degli aspetti qui 

elencati? 

a. Gentilezza e 
cortesia nei 
rapporti 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

b. Disponibilità ad 
ascoltare le sue 
richieste  

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

c. Informazioni 
ricevute sulla 
diagnosi e  le 
condizioni di 
salute 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

d. Informazioni 
ricevute sui rischi 
legati alle cure e  
alla terapia 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

e. Informazioni 
ricevute al 
momento della 
dimissione 
(prescrizioni, 
appuntamenti 
per controlli 
successivi…) 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

 
 
4. Qual è il Suo giudizio rispetto al personale infermieristico per ciascuno degli 

aspetti qui elencati? 

a. Gentilezza e 
cortesia nei 
rapporti 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

b. Disponibilità ad 
ascoltare le sue 
richieste 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

c. Sostegno, 
capacità di 
tranquillizzare e 
di mettere a 
proprio agio 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
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4. Qual è il Suo giudizio rispetto al personale infermieristico per ciascuno degli 
aspetti qui elencati? 

d. Disponibilità a 
dare informazioni 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

 
 
5. Qual è il Suo giudizio rispetto agli ambienti e all’organizzazione per quanto 

riguarda gli aspetti qui elencati? 

a) Cura e decoro degli 
ambienti 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

b) Pulizia degli 
ambienti 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

c) Funzionalità dei 
servizi igienici 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

d) Temperatura nelle 
stanze 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

e) Illuminazione nelle 
stanze 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

f) Tranquillità, 
silenzio nel reparto 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

g) Qualità dei pasti pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

h) Orari dei pasti pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

i) Possibilità di scelta 
del menu 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
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5. Qual è il Suo giudizio rispetto agli ambienti e all’organizzazione per quanto 
riguarda gli aspetti qui elencati? 

j) Orari di visita dei 
familiari 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

k) Rispetto della 
privacy 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

l) condizioni di 
trasporto 
(carrozzella, 
barella..) 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

 
 
 

6. Rispetto alle sue aspettative, il servizio che ha ricevuto è stato 
 

 peggiore di come me lo aspettavo 
 come me lo aspettavo 
 migliore di come me lo aspettavo 

 
 

7. Suggerimenti: 
 
 Indichi l’aspetto positivo  che l’ha colpita maggiormente: 
 
______________________________________________________ 
 
 Indichi l’aspetto negativo che l’ha colpita maggiormente: 
 
______________________________________________________ 
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8. Chi risponde al questionario 
 paziente   familiare   altra persona 
 
 
9. Sesso 
 maschio    femmina 
 
10. Età (in anni compiuti)   
__________ 
 
11. Titolo di studio conseguito 
nessuno    
 licenza elementare  
 licenza di scuola media inferiore 
 diploma  
 laurea e post-laurea 
 
12. Professione 
casalinga      operaio / impiegato     dirigente    pensionato         artigiano     
commerciante      studente    in cerca di occupazione 
(altro specificare ______________________________________) 
 
 
13. Residenza 
 provincia (specificare)__________________________________   
 altre regioni (specificare)________________________ 
 altro Stato (specificare) ________________________________ 
 
 
14. Nazionalità 
italiana    
 altra (specificare)_____________________________________ 
 
 
15. E’ stato già ricoverato in questa Unità Operativa? 
 si    
 no 
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10.  Questionario di valutazione della qualità dei servizi diagnostici e 

ambulatoriali 

 
 

Gentile Signora/e, 

Le chiediamo di esprimere la Sua opinione sul servizio ricevuto. 

I dati da Lei forniti nel presente questionario verranno trattati nel pieno rispetto 

della riservatezza e Lei non potrà essere identificata/o in alcun modo.  

Le informazioni saranno utilizzate per migliorare la qualità delle prestazioni 

sanitarie. 

Non ci sono risposte giuste o sbagliate: risponda semplicemente ciò che pensa. 

Annerisca [] la casella che si avvicina di più alla Sua opinione, dando una sola 

risposta. 

Grazie per la collaborazione. 

 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
1. Qual è il Suo giudizio rispetto alla qualità del servizio che ha ricevuto? 
 

Pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

 
 
2. E’ la prima volta che si reca in questo ambulatorio? 

 si  
 no                                                                                                                            

 
 
3. Oggi, ha effettuato : 

 una visita  
 una terapia  
 un esame 
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 una visita ed un esame  
 
 
4.  Qual è il motivo prevalente per cui ha scelto questa struttura? 

 consiglio di un medico (medico di famiglia /di base/ specialista, …) 
 consiglio di amici / parenti 
 competenza della struttura / del professionista 
 vicinanza 
 tempi di attesa più brevi (era la prima disponibile in termini di 
tempo) 
 altro 

 
 
 
5. Chi Le ha richiesto la visita specialistica? 

 il medico di famiglia  
 lo specialista 
 è un controllo a seguito di ricovero 
 altro (specificare) _________________________ 

 
 
 
6. Come ha effettuato la prenotazione? 

 di persona 
 telefonicamente 
 tramite internet 
 tramite fax 
 altro (specificare)_______________________ 

 
 
 

7. La modalità di prenotazione è stata agevole? 
 si 
 no 

 
 
 
8. Come valuta il tempo di attesa tra la prenotazione e la prestazione, rispetto 

al Suo stato di salute?  
 molto lungo 
 lungo  
 adeguato 
 breve 
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9. Qual è il Suo giudizio sull’accessibilità alla struttura rispetto ai seguenti 

aspetti? 

a) Disponibilità di 
parcheggi 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

b) Raggiungibilità della 
struttura  

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

c) Segnaletica interna 
alla struttura per 
raggiungere 
l’ambulatorio 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

d) Barriere 
architettoniche  

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

 
 
 
10. Al momento della prenotazione Le è stato precisato un orario?  

 si 
 una fascia oraria 
 no, nessuna indicazione  

 
 
 
11. Se Le è stato indicato un orario o una fascia oraria, quanto tempo è 

trascorso tra l’orario in cui Le è stato fissato l’appuntamento ed il momento 
in cui è stato chiamato per effettuare la visita / esame/terapia? 

 meno di 30 minuti 
 tra 30 e 60 minuti 
 più di 60 minuti 

 
 
 
 

12. Qual è il Suo giudizio rispetto alla pulizia degli ambienti (sale di attesa, 
ambulatori, sale diagnostiche,..)? 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
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13. Qual è il Suo giudizio rispetto alla comodità degli ambienti (sale di attesa, 
ambulatori, sale diagnostiche…)? 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

 
14. Come valuta l’attenzione che Le ha dedicato il professionista che l’ha 

assistita? 

scarsa 
 

sufficiente 
 

adeguata 
 

ottima 
 

 
15. Qual è il Suo giudizio in merito alle informazioni che ha ricevuto sulla 

diagnosi e sulle Sue condizioni di salute? 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

 
16. Qual è il Suo giudizio in merito alle informazioni che ha ricevuto sulle 

terapie e sui  comportamenti da seguire a casa? 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

 
17. Qual è il Suo giudizio sul rispetto della riservatezza durante la visita / 

terapia / esame? 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

 
18. Qual è il Suo giudizio in merito alla gentilezza e alla cortesia del personale? 

pessimo 
 

insufficiente 
 

sufficiente 
 

buono 
 

 
 

19.  Se ha pagato il ticket, come valuta  il tempo di attesa per il pagamento? 
 molto lungo 
 lungo 
 adeguato 
 breve 
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20. Se ha fatto un esame, come valuta il tempo di consegna del referto? 

 molto lungo 
 lungo 
 adeguato 
 breve 

 
 

 
21. Rispetto alle Sue aspettative, il servizio che ha ricevuto è stato 

peggiore di come me lo aspettavo 
come me lo aspettavo 
migliore di come me lo aspettavo 

 

22. Suggerimenti: 
 
 
1. Indichi l’aspetto positivo  che l’ha colpita maggiormente: 
 
______________________________________________________ 
 
2. Indichi l’aspetto negativo che l’ha colpita maggiormente: 
 
______________________________________________________ 
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23. Chi risponde al questionario 

 paziente   familiare   altra persona 
 
 
24. Sesso 
 maschio  femmina 
 
 
25. Età (in anni compiuti)   
 
_________ 
 
26. Titolo di studio conseguito 
 nessuno    
 licenza elementare  
 licenza di scuola media inferiore 
 diploma  
 laurea e post-laurea 
 
 
27. Professione 
casalinga       operaio / impiegato     dirigente      pensionato       artigiano     
commerciante       studente   in cerca di occupazione 
(altro specificare ______________________________________) 
 
 
28. Residenza 
  provincia (specificare)__________________________________   
 altre regioni (specificare)________________________ 
 altro Stato (specificare) ________________________________ 
 
 
29. Nazionalità 
 italiana    
 altra (specificare)_____________________________________ 
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