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PREMESSA 
In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Assessorato Regionale Della Salute 
del 22/07/2011, l’UOS Informazione e Comunicazione/Ufficio Relazioni con il 
Pubblico ASP 8 SR ha svolto trimestralmente l’attività di somministrazione dei 
questionari per la rilevazione della qualità percepita nelle percentuali stabilite dal 
Decreto.  
Nel corso dell’anno 2014, ha somministrato un totale di 4915 questionari (pari all’1% 
delle 40958 prestazioni ambulatoriali mensili). 
I questionari sono stati distribuiti dal personale degli Uffici URP agli operatori degli 
ambulatori territoriali che a loro volta li hanno consegnati ai pazienti dopo 
l’erogazione della prestazione. I pazienti sono liberi di restituire il questionario 
compilato agli operatori stessi, agli uffici URP o nelle cassette dislocate in tutte le 
strutture aziendali. 
 
Breve descrizione del contesto. 
 
Il territorio  
Il territorio dell’Asp di Siracusa coincide con l’intero territorio provinciale.     

L’ASP di Siracusa costituisce il risultato finale di una fusione avvenuta negli anni di 
realtà ed organizzazioni sanitarie diverse, diversità, per alcuni aspetti, ancora presenti. 
Dal 1° settembre 2009 infatti, in ottemperanza alla legge regionale di riforma 
sanitaria n. 5 del 2009, a seguito dell’accorpamento dell’Azienda Unità Sanitaria 
Locale n.8 e dell’Azienda Ospedaliera Umberto I nasce l’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa.  

L’attività dell’ASP viene erogata attraverso i servizi dell’Area Territoriale e 
dell’Area Ospedaliera. 

L’Area territoriale è suddivisa in 4 Distretti Sanitari: 
Distretto Sanitario di Siracusa: comprende i Comuni di Siracusa, Buccheri, 

Buscemi, Canicattini B., Cassaro, Solarino, Palazzolo A., Ferla, Floridia, Sortino, 



Priolo Gargallo. 
Distretto Sanitario di Augusta: comprende i Comuni di Augusta e Melilli. 
Distretto Sanitario di Noto: comprende i Comuni di Avola, Noto, Pachino, 

Portopalo di Capo Passero, Rosolini; 
Distretto Sanitario di Lentini: comprende i Comuni di Francofonte, Carlentini e 

Lentini; 

 Il Distretto Sanitario assicura i servizi di assistenza primaria relativi all’attività 
sanitaria e all’integrazione socio-sanitaria. 
Le attività principali che il Distretto assicura sono: 

 Assistenza sanitaria di base e attività certificativa 
 Assistenza primaria: Medicina Generale, Pediatri di Libera scelta, Servizio di 

Guardia Medica notturna e festiva 
 Assistenza specialistica ambulatoriale: le prestazioni specialistiche 

ambulatoriali necessarie sono erogate attraverso i medici specialisti 
convenzionati interni ovvero acquisite tramite le strutture convenzionate 
esterne accreditate 

 Attività consultoriale per la tutela della salute dell’infanzia, della donna e della 
famiglia. 

 Attività e servizi rivolti ai portatori di handicap e anziani 
 Attività per la prevenzione e la cura delle tossico dipendenze 
 Attività di medicina legale, fiscale e necroscopica. 

 
Descrizione del campione  
Gli utenti coinvolti hanno partecipato con disponibilità nell’attività di indagine sula 
qualità percepita rispondendo in maniera completa a tutti gli items, tuttavia si è 
riscontrata una percentuale fisiologica di questionari compilati in maniera 
incompleta.  
La maggior parte degli utenti che hanno risposto al questionario, l’84,66%, è 
costituita dal paziente stesso, la persona, cioè, che ha usufruito direttamente della 
prestazione; nell’11,68% dei casi il questionario è stato compilato da un familiare. 
Gli intervistati sono per il 45,4% donne, gli uomini sono il 50%. 
Il campione ha un’età che va dai 18 anni agli oltre 80, la fascia più rappresentata con 
il 34,5%  è quella che va dai 51 ai 65 anni, segue l’intervallo che va dai 36 ai 50 anni 
con il 22% e la fascia tra i 66 e 85 anni con il 20,7%. 
Gli intervistati, inoltre, hanno un livello di istruzione medio basso, tra diploma e 
licenza media inferiore si ha una percentuale del 75,41%. 
Il campione, considerando le categorie più rappresentate, è formato inoltre dal 20,9% 
di casalinghe, dal 17,4% di pensionati, dal 15,2% di impiegati e dal 7,5% di 
commercianti. 
Gli utenti coinvolti nell’indagine per il 46,93% conoscevano già la struttura e l’hanno 
quindi riscelta, invece il 47% degli intervistati ha usufruito per la prima volta delle 
prestazioni presso le strutture ambulatoriali aziendali.  
Analisi dei dati 



I dati sono stati aggregati in cinque aree di indagine per facilitarne la lettura e 
l’individuazione delle criticità e dei punti di forza. 
 
Area d’indagine: qualità del servizio ricevuto 
Il giudizio globale espresso dall’utenza sulla qualità del servizio di cui ha usufruito, 
D1 “Qual’è il suo giudizio rispetto alla qualità del servizio che ha ricevuto?”, è 
ottimo per il 6,23%, buono per il 50,75% e sufficiente per il 36.51%. Unendo i due 
dati abbiamo una percentuale di valutazione positiva del 93,49%. Disaggregando i 
dati e unendo le percentuali degli utenti che hanno valutato come ottimo e buono la 
prestazione, emerge un dato importante, e cioè una percezione della qualità medio-
alta. 
L’item D21 “Rispetto alle sue aspettative il servizio che ha ricevuto è stato.. “ è 
molto importante per valutare il divario tra la qualità attesa e la qualità percepita. Il 
73,14% giudica pienamente soddisfatte le proprie attese e il 14,06% ritiene di aver 
ricevuto un servizio migliore di quanto si aspettava. 
I dati positivi appaiono ancor più “consolidati” considerato che la rilevazione è 
annuale e che un’alta percentuale del campione dichiara che non è la prima volta che 
usufruisce di quell’ambulatorio. 
Gli intervistati sono per la quasi totalità residenti in Sicilia (93,75%) e di nazionalità 
italiana. 
Il campione ha avuto accesso alle strutture ambulatoriali aziendali per usufruire di 
visite specialistiche per il 51,14%, per effettuare esami diagnostici per il 12,11% e 
per interventi terapeutici per l’11,36%.  
La motivazione principale alla base della scelta degli ambulatori sia territoriali che 
ospedalieri, D4 “Quale è il motivo prevalente per cui ha scelto questa struttura?”, è 
nel 49,15% dei casi frutto di un’indicazione del medico (MMG, specialista…), il 
18,09% è stato indirizzato da amici e parenti e il 17,62% è stato influenzato nella 
scelta dalla vicinanza delle strutture interessate. Purtroppo solo l’1,33% ha operato la 
sua scelta perché ha trovato tempi di attesa più brevi e questo rimanda alla 
problematica delle liste di attesa. La percentuale di utenti che sceglie la struttura in 
base alla vicinanza logistica, per quanto riguarda soprattutto gli ambulatori dei 
Distretti, può essere letta come una conferma della validità di potenziare i servizi 
territoriali.  
Per quanto riguarda la richiesta di visita specialistica si rileva un dato che evidenzia 
la normale prassi procedurale, ovvero il 75,19% delle richieste di visita specialistica 
scaturiscono da richieste del medico di famiglia, contro un 11,7% richiesto 
direttamente dallo specialista; il dato del controllo a seguito di ricovero è dell’ 8,16%. 
 
2. AREA D’INDAGINE: ACCOGLIENZA, GENTILEZZA, DISPONIBILITA’, ecc. 
E’ l’area della presa in carico dell’utente e della cura intesa non esclusivamente in 
senso sanitario ma anche come attenzione complessiva (informazioni su diagnosi e 
condizioni di salute, le informazioni sulle terapie e sui comportamenti da seguire a 
casa, l’attenzione dedicata dal professionista, il rispetto della privacy, la cortesia del 
personale). 



L’item D14 “Come valuta l’attenzione che Le ha dedicato il professionista che l’ha 
assistita?” può essere considerato significativo ai fini della valutazione globale della 
cura e dell’attenzione con cui il paziente si è sentito preso in carico. I dati emersi 
possono considerarsi soddisfacenti: il 48,01% degli intervistati dà un giudizio buono, 
il 27% un giudizio sufficiente e il 15,95% ottimo, la percentuale di intervistati che 
attribuisce alla relazione con il professionista una valutazione scarsa è bassa, si 
assesta al 5,66%.  
Andando nello specifico dei vari aspetti della relazione, D15 “Qual è il Suo giudizio 
in merito alle informazioni che ha ricevuto sulla diagnosi e sulle Sue condizioni di 
salute?”, D16 “Qual è il Suo giudizio in merito alle informazioni che ha ricevuto 
sulle terapie e sui comportamenti da seguire a casa?”, D17 “Qual è il Suo giudizio 
sul rispetto della riservatezza durante la visita/terapia/esame?”, D18 “Qual è il Suo 
giudizio in merito alla gentilezza e alla cortesia del personale?”, i risultati positivi si 
confermano. Le percentuali di giudizi positivi sono pari o superiori al 60,% e 
s’innalzano sensibilmente, fino a più del 90%, se si aggiunge il gruppo di utenti che 
dà una valutazione sufficiente. 
AZIONI REALIZZATE 
- In linea al D.A del 30 settembre 2013, sono state realizzate i seguenti materiali: 

un opuscolo “Guida al paziente che si ricovera in ospedale” che infermieri o 
caposala dovranno consegnare ai pazienti all’atto del ricovero,  e il pieghevole 
“Guida alla relazione medico- paziente in ospedale” rivolto ai medici, allo 
scopo di migliorare l’umanizzazione dei servizi. 

AZIONI DA REALIZZARE: 
- Saranno programmati interventi formativi per gli operatori sanitari coinvolti nel 

processo assistenziale. 
RESPONSABILI: Responsabile Ufficio Formazione, Direttore UOC Facility 
Management, Direttori Medici dei PPOO, Direttori dei Distretti Sanitari, 
Direttori/Responsabili delle UU.OO.  
  
 
3. AREA D’INDAGINE: ACCESSIBILITA’ ALLE STRUTTURE 
Le dimensioni della qualità percepita relative all’area di indagine riguardante 
l’accessibilità (disponibilità di parcheggi, barriere architettoniche, raggiungibilità 
della struttura, segnaletica interna) mostrano segnali di criticità. In particolare, la 
disponibilità dei parcheggi rileva una percentuale tra pessimo ed insufficiente pari al 
43,41% che rimane alta. 
Nel dettaglio la disponibilità di parcheggi risulta maggiormente negativa per gli 
ambulatori del territorio rispetto a quelli dei Presidi, nello specifico per i 
Poliambulatori di Siracusa e Lentini.  
Sulle barriere architettoniche, i risultati della ricerca non vanno osservati nella loro 
totalità, ma nel dettaglio, poiché nonostante si abbia un valore positivo pari al 61,93% 
tra sufficiente, buono e ottimo, resta comunque un 33.96 % che segnala una criticità e 
non può essere sottovalutato. La raggiungibilità della struttura e la segnaletica interna 
per raggiungere gli ambulatori rivelano risultati nel complesso positivi. Per quanto 



riguarda la segnaletica interna, nel corso del 2014 sono stati realizzati interventi di 
ristrutturazione della segnaletica che hanno, evidentemente, avuto l’approvazione 
dell’utenza.  
 
AZIONE REALIZZATA: Ricognizione dei posti auto disponibili all’interno dei 
parcheggi dei PPOO ai fini della stesura di un progetto di “Riorganizzazione e 
rifunzionalizzazione dei parcheggi dei PPOO”  
RESPONSABILI: Facility Management, Ufficio Tecnico, Direttori dei PPOO, 
Direzione Amministrativa Aziendale 
INDICATORI: n. di progettti/ numero di presidi ospedalieri 
TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 2015 
 
 
4. AREA D’INDAGINE: AMBIENTI, PULIZIA 
Il giudizio espresso dagli intervistati rispetto alla pulizia degli ambienti, D12 “Qual è 
il Suo giudizio rispetto alla pulizia degli ambienti (sale di attesa, ambulatori, sale 
diagnostiche” è tendenzialmente positivo, è pari all’66,56%; il restante dato negativo 
è pari al 32,425% (tra pessimo e insufficiente), è fortemente sbilanciato, in senso 
negativo, verso la pulizia degli ambienti dei Poliambulatori rispetto agli Ambulatori 
dei Presidi Ospedalieri e ai Poliambulatori con un numero minore di accessi. 
Lo stesso andamento viene rispecchiato nei dati relativi al giudizio espresso rispetto 
alla comodità degli ambienti D13 “Qual è il Suo giudizio rispetto alla comodità degli 
ambienti (sale di attesa, ambulatori, sale diagnostiche.” La somma dei giudizi 
sufficiente, buono e ottimo raggiunge una percentuale del 66,72%.  
 
AZIONE: verifiche periodiche sull’applicazione di quanto previsto dai capitolati di 
settore. 
RESPONSABILI: Facility Management, Direttori dei Distretti, Direttori dei PPOO, 
Acquisizione Beni e servizi. 
TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 2015 
INDICATORI: n. verifiche effettuate/ n. unità operative. 
PERIODICITA’ DELLA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI ADOTTATI: 
semestrale attraverso l’utilizzo di apposite check- list 
 
5. AREA D’INDAGINE: TEMPI DI ATTESA 
La dimensione della qualità percepita sull’area di indagine riguardante il tempo di 
attesa riguarda vari aspetti e non segnala criticità rilevanti. (Se ha pagato il ticket, 
come valuta il tempo di attesa per il pagamento? Se ha fatto un esame, come valuta il 
tempo di consegna del referto? Al momento della prenotazione Le è stato precisato 
un orario? 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). 
Il tempo di attesa per poter pagare il ticket è valutato molto breve, breve e adeguato 
dal 59,75% degli intervistati. Il 17,51% ritiene di aver atteso eccessivamente. Il 



tempo di attesa per la consegna del referto è considerato adeguato dal 28,26% degli 
utenti intervistati. Un’alta percentuale di utenti, circa il 56,94%, però, non risponde. 
La modalità di prenotazione e l’attenzione alle informazioni fornite (D10 “Al 
momento della prenotazione Le è stato precisato un orario”, D11 “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”) raccolgono una grande 
percentuale di pareri positivi. L’84,94% dichiara che al momento della prenotazione 
l’operatore ha indicato o un orario preciso per l’erogazione della prestazione o 
comunque una fascia oraria; il 18,95% degli utenti ha, poi, atteso al momento della 
fruizione della prestazione meno di trenta minuti, il 45,93% dichiara di aver aspettato 
tra i 30 e i 60 minuti e il 29,93% oltre i sessanta minuti.  
Alla domanda relativa alla modalità con cui il paziente ha effettuato la prenotazione e 
al successivo, D6 “Come ha effettuato la prenotazione?” e D7 “La modalità di 
prenotazione è stata agevole?” emerge che la procedura di prenotazione più diffusa è 
quella ad accesso diretto, come dichiara il 70,94% degli utenti, solo una piccola 
percentuale, il 13,47%, ha potuto effettuare prenotazione telefonica. Il 72,87% degli 
intervistati giudica comodo e semplice effettuare la prenotazione, è un dato, però, che 
contrasta con i reclami pervenuti nei vari uffici URP relativamente alla mancanza di 
un servizio di prenotazione telefonico adeguato o di una procedura via sito internet o 
altre modalità. 
Il tempo di attesa tra la prenotazione e la prestazione rivelano giudizi negativi pari al 
37,1%. Il dato, però, degli utenti che giudicano i tempi di attesa adeguati, il 36,35%, e 
di quelli che li giudicano brevi e molto brevi, il 15,06% suggeriscono che le strategie 
poste in essere dell’Azienda volti ad affrontare la problematica delle liste di attesa 
comincia  ad avere dei frutti. 
L'attesa per l'erogazione di prestazioni rappresenta una delle sfide più importanti da 
tempo affrontata dall'Azienda sanitaria. L'intervento in tale ambito di attività è 
complesso e riguarda svariati fronti organizzativi, tra cui l'analisi della domanda e la 
rimodulazione dell'offerta che per la 
complessità della trattazione esulano da questo contesto e vanno indirizzati a progetti 
specifici. Di seguito viene riportata una linea d'azione riferita ad aspetti specifici 
rilevati dagli assistiti. 
AZIONI: Stesura procedure di gestione della prenotazione, Direttore dei Distretti, 
Direttori Medici de PPOO 
TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 2015 
INDICATORI: tempo di attesa rilevato dal sistema CUP e valutazione del 
gradimento tramite il questionario 
PERIODICITA’: SEMESTRALE                   
 
 
    
 



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Pessimo Non Risponde

306 2494 1794 255 39 27



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Si No Non Risponde

2038 2307 570



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Visita Terapia Esame Visita ed Esame Non Risponde Fuori Opzione

2514 558 595 499 47 702



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Consiglio di Un 
Medico

Consiglio di Amici/
Parenti Vicinanza Tempi di Attesa 

Piu' Brevi Non Risponde Fuori Opzione

2415 889 867 65 51 628



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Medico di Famiglia Specialista Controllo a Seguito 
di Ricovero Pronto Soccorso Non Risponde Fuori Opzione

3696 575 401 120 93 30



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Di Persona Via Telefono Via Internet Altro Non Risponde

3487 662 1 313 452



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Pessimo Non Risponde Fuori Opzione

173 1669 1739 817 435 81 1



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Molto Breve Breve Adeguato Lungo Non Risponde Fuori Opzione

80 660 1786 1823 104 462



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Pessimo Non Risponde

338 1257 1138 1433 701 48



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Pessimo Non Risponde

248 1313 1519 1275 453 107



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Pessimo Non Risponde Fuori Opzione

263 1490 1886 933 255 81 7



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Pessimo Non Risponde

215 1308 1521 1099 570 202



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Si, Orario Preciso Si, Fascia Oraria Nessuna Indicazione Non Risponde

2252 1923 533 207



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Meno di Mezz'Ora Da Mezz'Ora a 1 
Ora Da 1 a 2 Ore Più di Due Ore Non Risponde Fuori Opzione

931 2257 1471 157 98 1



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Pessimo Non Risponde Fuori Opzione

186 1290 1795 970 623 49 2



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Pessimo Non Risponde

175 1328 1776 1056 521 59



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Pessimo Non Risponde

784 2359 1336 278 77 81



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Pessimo Non Risponde

756 2359 1390 275 65 70



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Pessimo Non Risponde

647 2427 1420 268 69 84



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Pessimo Non Risponde Non 
Determinabile

489 2489 1509 283 70 74 1



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Pessimo Non Risponde

489 2390 1503 279 76 178



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Molto Breve Breve Adeguato Lungo Molto Lungo Non Risponde

181 900 1855 759 102 1118



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Molto Breve Breve Adeguato Lungo Molto Lungo Non Risponde

147 320 923 664 62 2799



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Come me lo Aspettavo Migliore di Come me lo 
Aspettavo

Peggiore di Come me lo 
Aspettavo Non Risponde

3594 691 236 394



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Paziente Familiare Altra Persona Non Risponde

4161 574 30 150



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Maschio Femmina Non Risponde Non Determinabile Fuori Opzione

2461 2231 219 2 2



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Questionario Via Web Totale

< 18 50  50(1)

18-25 163  163(3.3)

26-35 505 1 506(10.3)

36-50 1083  1083(22)

51-65 1696  1696(34.5)

66-85 1016  1016(20.7)

> 85 115  115(2.3)

Non Risponde 285  285(5.8)

Non Determinabile 1  1(0)

Totale 4914 1 4915



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Nesuno Licenza 
Elementare

Licenza Media 
Inf. Diploma Laurea Non Risponde Fuori Opzione

52 447 1322 2384 288 420 2



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Questionario Via Web Totale

Casalinga 1026  1026(20.9)

Operaio 392  392(8)

Impiegato 745 1 746(15.2)

Dirigente/Imprend. 92  92(1.9)

Pensionato 857  857(17.4)

Studente 221  221(4.5)

Artigiano 215  215(4.4)

Militare 99  99(2)

Religioso 31  31(0.6)

Insegnante 248  248(5)

Commeriante 367  367(7.5)

Disoccupato 211  211(4.3)

Non Risponde 140  140(2.8)

Fuori Opzione 270  270(5.5)

Totale	 4914 1 4915



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

In Sicilia Altra Regione Altro Stato Non Risponde

4608 147 25 135



ASP - Siracusa
Servizi Diagnostici ed Ambulatori

16/gen/2015 10:57

Italiana Altra Non Risponde

4677 32 206
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