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B)Schema da utilizzare per predisporre la relazione annuale aziendale per la  

valutazione della qualità dei servizi diagnostici ed ambulatoriali 

 

REGIONE SICILIANA 

                

 

Relazione annuale aziendale per la  valutazione della qualità dei servizi 

diagnostici ed ambulatoriali 

 

Azienda: ASP SIRACUSA 

Relazione  Aziendale Anno 2011 (sett – ott – nov – dic) 

 

N° utenti dei servizi diagnostici ed ambulatoriali in tutta l'azienda: 162064 

N° questionari somministrati per la valutazione dei servizi diagnostici ed ambulatoriali in  tutta 

l'azienda: 1616 

Parte I: Presentazione dei dati 
 

D1) Qual è il Suo giudizio rispetto alla qualità del servizio che ha ricevuto durante il ricovero? 

pessimo 

N°56__ (3,47  

%) 

insufficiente 

N°87__ ( 5,38 

%) 

sufficiente 

N°584_ (36,14 

%) 

buono 

N°872_ (53,96 

%) 

non compilato 

N°16__(0,99  %) 

nullo 

N°1___ ( 0,06 %) 

 

D2) E' la prima volta che si reca in questo ambulatorio? 

si 

N°609_ (37,69%) 

no 

N°941_ ( 58,23%) 

non compilato 

N°64__ ( 3,96%) 

nullo 

N°2___ ( 0,12%) 

 

D3) Oggi ha effettuato? 

una visita 

N°814_ (50,37 

%) 

una terapia 

N°160_ (9,90  

%) 

un esame 

N°275_ (17,02 

%) 

una visita ed un 

esame 

N°321_ ( 

19,86%) 

non compilato 

N°22__ (1,36  

%) 

nullo 

N°24__ ( 1,49 %) 

 

D4) Quale è il motivo 

prevalente per cui ha scelto 

questa struttura? 

N°635_ (39,29 %) consiglio di un medico (medico di famiglia, specialista...)  

N°92__ (5,69  %)   consiglio di amici/parenti 

N°371_ (22,96 %)   competenza della struttura/del professionista 

N°288_ (17,82%)   vicinanza 

N°96__ (5,94  %)  tempi di attesa più brevi 

N°66__ ( 4,08 %)   altro 

N°32__ (1,98 %)   non compilato 

N°36__ ( 2,23 %)   nullo 

 
D5) Chi le ha richiesto la 

visita specialistica? 

N°1097 (67,88 %) medico di famiglia 

N°267_ ( 16,52%)   lo specialista 

N°135_ (8,35 %)   è un controllo a seguito di ricovero 

N°71__ ( 4,39 %)   altro 
N°31__ ( 1,92 %)    non compilato 
N°15_ (0,93)    nullo 

 
D6) Come ha effettuato la 

prenotazione? 

N°1340 ( 82,92%)    di persona  

N°194_ (12,00 %)   telefonicamente 
N°10__ (0,62  %)   tramite internet 
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N°6___ (0,37  %)   tramite fax 

N°46__ (2,85  %)   altro 

N°15__ ( 0,93 %)   non compilato 

N°5___ (0,31  %)   nullo 

 
D7) La modalità di prenotazione è stata agevole? 

si 

N°1125 (69,62 %) 

no 

N°470_ (29,08 %) 

non compilato 

N°20__ ( 1,24 %) 

nullo 

N°1___ ( 0,06 %) 

 
D8) Come valuta il tempo  

di attesa tra la prenotazione 

e la prestazione, rispetto al 

suo stato di salute? 

N°216_ (13,37 %)   molto lungo 

N°445_ ( 27,54%)    lungo 

N°700_ (43,32 %)    adeguato 

N°225_ (13,92 %)    breve 

N°19__ (1,18  %)    non compilato 

N°11__ (0,68  %)    nullo 

 
D9) Qual è il suo giudizio sull'accessibilità alla struttura rispetto ai seguenti aspetti? 

 D9a) Disponibilità di 

parcheggi 

pessimo 

N°443_  

(27,41 

%) 

insufficiente 

N°377_ 

(23,33 %) 

sufficiente 

N°407_ 

(25,19 %) 

buono 

N°351_ 

 (21,72 

%) 

non 

compilato 

N°35__ 

(2,17 %) 

nullo 

N°3___ 

 (0,19 %) 

 D9b) Raggiungibilità della 

struttura 

pessimo 

N°188_  

(11,63 

%) 

insufficiente 

N°224_ ( 

13,86%) 

sufficiente 

N°697_ 

 ( 43,13%) 

buono 

N°471_ 

 (29,15%) 

non 

compilato 

N°35__ 

(2,17  %) 

nullo 

N°1___  

(  0,06%) 

D9c) Segnaletica interna alla 

struttura per raggiungere 

l'ambulatorio 

pessimo 

N°136_  

(8,42%) 

insufficiente 

N°195_ 

(12,07%) 

sufficiente 

N°734_  

( 45,42%) 

buono 

N°534_  

( 33,04%) 

non 

compilato 

N°14__ 

(0,87  %) 

nullo 

N°3___  

(0,19  %) 

D9d) Barriere 

architettoniche 

pessimo 

N°265_  

(16,40%) 

insufficiente 

N°263_ 

(16,27 %) 

sufficiente 

N°704_ 

 (43,56 %) 

buono 

N°334_ 

 (20,67%) 

non 

compilato 

N°47__ 

(2,91%) 

nullo 

N°3___  

(0,19%) 

 
D10) Al momento della 

prenotazione Le è stato 

precisato un orario? 

N°884_ (54,70%)     si 

N°553_ (34,22%)     una fascia oraria 

N°121_ (7,49  %)     no, nessuna indicazione 

N°54__ (3,34  %)     non compilato 

N°_4__ (0,25 %)     nullo 

 
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 ? 

N°697_ (43,13 %)    meno di 30 minuti 

N°643_ (39,79 %)    tra 30 e 60 minuti 

N°204_ (12,62%)     più di 60 minuti 

N°_71_ (4,39%)       non compilato 

N°1___ ( 0,06%)      nullo 

 
 D12) Qual è il Suo giudizio 

rispetto alla pulizia degli 

ambienti (sale di attesa, 

ambulatori, sale 

diagnostiche)  ? 

pessimo 

N°177_  

(10,95%) 

insufficiente 

N°244_ 

(15,10%) 

sufficiente 

N°708_ 

(43,81%) 

buono 

N°472_ 

(29,21%

) 

non 

compilato 

N°15__ 

( 0,93 %) 

nullo 

N°0___ 

 ( 0,00 %) 

 
 D13) Qual è il Suo giudizio 

rispetto alla comodità degli 

ambienti (sale di attesa, 

ambulatori, sale 

diagnostiche)  ? 

pessimo 

N°138_  

(8,54%) 

insufficiente 

N°282 

(17,45%) 

sufficiente 

N°732_ 

(45,30%) 

buono 

N°445_ 

(27,54%

) 

non 

compilato 

N°18__ 

(1,11%) 

nullo 

N°1___ 

 (  0,06%) 
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 D14) Come valuta 

l'attenzione che Le ha 

dedicato il professionista 

che l'ha assistita? 

scarsa 

N°56__  

( 3,47 %) 

sufficiente 

N°154_  

(9,53%) 

adeguata 

N°629_  

(38,92 %) 

ottima 

N°761_  

(47,09%) 

non 

compilato 

N°14__  

( 0,87 %) 

nullo 

N°2___  

( 0,12 %) 

 
 D15) Qual è il Suo giudizio in 

merito alle informazioni che 

ha ricevuto sulla diagnosi e 

sulle Sue condizioni di salute? 

pessimo 

N°31__  

( 1,92 %) 

insufficiente 

N°65__ 

(4,02%) 

sufficiente 

N°587_ 

(36,32 %) 

buono 

N°903 

(55,88%) 

non 

compilato 

N°30__ 

(1,86  %) 

nullo 

N°0___ 

 ( 0,00 %) 

 
 D16) Qual è il Suo giudizio in 

merito alle informazioni che 

ha ricevuto sulle terapie e sui 

comportamenti da seguire a 

casa? 

pessimo 

N°37__  

(2,29%) 

insufficiente 

N°68__ 

(4,21%) 

sufficiente 

N°561_ 

(34,72 %) 

buono 

N°869_ 

(53,77%

) 

non 

compilato 

N°80__ 

(  4,95%) 

nullo 

N°1___ 

 (0,06  %) 

 
 D17) Qual è il Suo giudizio sul 

rispetto della riservatezza 

durante la 

visita/terapia/esame? 

pessimo 

N°31__  

(1,92%) 

insufficiente 

N°74__ 

(4,58%) 

sufficiente 

N°529_ 

(32,74 %) 

buono 

N°950_ 

(58,79%

) 

non 

compilato 

N°30__ 

( 1,86 %) 

nullo 

N°2___ 

 ( 0,12 %) 

 

 D18) Qual è il Suo giudizio in 

merito alla gentilezza e alla 

cortesia del personale? 

pessimo 

N°26__  

(1,61  %) 

insufficiente 

N°58__ (3,59  

%) 

sufficiente 

N°466_ ( 

28,84%) 

buono 

N°1041 

 ( 

64,42%) 

non 

compilato 

N°25__ 

(1,55  %) 

nullo 

N°0___ 

 ( 0,00 %) 

 
D19) Se ha pagato il ticket, 

come valuta il  tempo  di 

attesa per il pagamento? 

N°39__ (2,41  %)  molto lungo 

N°137_ (8,48  %)  lungo 

N°698_ (43,19 %)  adeguato 

N°344_ (21,29%)   breve 

N°393_ (24,32 %)  non compilato 

N°_5__ (0,31  %)  nullo 

 
D20) Se ha fatto un esame, 

come valuta il  tempo  di 

consegna del referto? 

  

N°35__  (2,17%)   molto lungo 

N°123_  (7,61%)   lungo 

N°651_  (40,28%) adeguato 

N°326_  (20,17%) breve 

N°480_  (29,70%) non compilato 

N°1___  (0,06%)   nullo 

 
D21) Rispetto alle Sue 

aspettative, il servizio che ha 

ricevuto è stato 

N°106_ (6,56  %)  peggiore di come me lo aspettavo  

N°1062 (65,72 %)  come me lo aspettavo  

N°382_ (23,64 %)  migliore di come me lo aspettavo 

N°64__ (3,96  %)  non compilato 

N°2___ ( 0,12 %)  nullo 

 

D23) Chi risponde al 

questionario 

N°1241 (76,79 %)  paziente N°219_ (13,55 %)  familiare  

N°44__ (2,72  %)  altra persona  N°111_ (6,87  %) non compilato 

N°1___ ( 0,06 %)   nullo 

D24) Sesso N°684_ (42,33 %) maschio  N°881_ (54,52 %)   femmina   

N°51__ (3,16  %) non compilato  N°0___ ( 0,00 %) nullo 

D25) Età (in anni compiuti) N°147_ (9,10%) 18-30 N°446_ (27,60 %) 31-50 N°405_ (25,06 %) 51-70  

N°75__ (4,64  %) oltre 70  N°535_ (33,11%) non compilato  N°8___ (0,50  %) nullo 

D26) Titolo di studio 

conseguito 

N°39__ (2,41  %) nessuno  N°233_ (14,42 %) licenza elementare  

N°470_ (29,08 %)  licenza di scuola media inf. N°688_ (42,57 %)   diploma   

N°128_ (7,92  %)  laurea e post-laurea  

N°56__ ( 3,47 %)  non compilato N°2___ (0,12  %)  nullo 

D27) Professione    N°449_ (27,78%)  casalinga   N°432_ (26,73 %)  operaio / impiegato   

N°49__(3,03 %)    dirigente   N°217_ (13,43 %) pensionato  

N°53__ (3,28  %)  artigiano   N°149_ (9,22 %)  commerciante 
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N°60__ (3,71  %)  studente   N°103_ ( 6,37 %)  in cerca di occ.  

N°53__ (3,28 %)  altro 

N°47__ (2,91  %)  non compilato N°4___ ( 0,25 %)  nullo 

D28) Residenza N°1458 (90,16 %) Stessa provincia dell'Azienda   

N°12__ ( 0,76 %) Provincia diversa dall'Azienda  

N°13__ (0,88  %)  Altra Regione N°7___ ( 0,38 %)   Altro Stato 

N°121_ ( 7,50 %)  non compilato N°5___ ( 0,32%)  nullo 

D29) Nazionalità N°1527 (94,49 %) Nazionalità italiana N°26__ (1,61  %) Altra nazionalità  

N°62__ ( 3,84 %)  non compilato N°1___ (0,06  %)  nullo 

 

 

PARTE II: Analisi dei dati raccolti ed azioni di miglioramento 

BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

Dal 1° settembre 2009, in ottemperanza alla legge regionale di riforma sanitaria n. 5 del 2009 

e 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’ambito territoriale dell'Azienda coincide con quello della Provincia di Siracusa; comprende 

un territorio suddiviso in 21 comuni con una popolazione di circa 404.000 abitanti. 

Tale popolazione è costituita per il 19% da minori e per il 18% da soggetti 

ultrasessantacinquenni (Dati ISTAT). La popolazione straniera residente regolarmente soggiornante 

è pari a 11.102 unità di cui 5.682 femmine e 8.420 maschi. 

Le attività territoriali vengono erogate attraverso i servizi dell’Area Territoriale e quelli 

ambulatoriali 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, con un 

bacino di circa 200.000 abitanti; 

- Distretto Sanitario di Noto: comprende i Comuni di Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo 

Passero, Rosolini, con un bacino di circa 100.000 abitanti;; 

- Distretto Sanitario di Augusta: comprende i Comuni di Augusta e Melilli, con un bacino di 

circa 50.000 abitanti; 

- Distretto Sanitario di Lentini: comprende i Comuni di Francofonte, Carlentini e Lentini, con 

un bacino di circa 50.000 abitanti. 

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Assessorato Regionale Della Salute del 

22/07/2011, nel corso dei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2011, l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico ASP 8 SR ha somministrato 404 questionari mensili per un totale di 1.616 

questionari (pari all’1% delle 40.516 prestazioni ambulatoriali mensili). Di seguito lo schema di 

ripartizione delle interviste. 
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NUMERO 

ACCESSI 

SERVIZI DIAGNOSTICI 

AMBULATORIALI 

NUMERO 

INTERVISTE 

MENSILI 

NUMERO 

INTERVISTE 

2011 

NUMERO 

INTERVISTE 

RISCONTRATE 

5.125 EX-INAM SIRACUSA 51 204 

436 
POLIAMBULATORIO 

DISTRETTO PALAZZETTO 
4 16 

399 EX O. N .P.  SIRACUSA 4 16 

64 AMBULATORIO SENOLOGIA 1 4 

396 

469 
POLIAMBULATORIO 

SORTINO 
5 20 27 

1.057 EX INAM PALAZZOLO A. 11 44 

21 UFFICIO SANITARIO FERLA 0 0 

66 
UFFICIO SANITARIO 

CANICATTINI 
1 4 

24 
UFFICIO SANITARIO 

BUCCHERI 
0 0 

56 

 DISTRETTO SIRACUSA  308 479 
1.430 EX-INAM AUGUSTA 14 56 

27 
AMBULATORIO CSM 

AUGUSTA 
0 0 

58 

285 
POLIAMBULATORIO 

MELILLI 
3 12 12 

 DISTRETTO AUGUSTA  68 70 
3.505 EX-INAM LENTINI 35 140 137 

236 
POLIAMBULATORIO 

FRANCOFONTE 
2 8 12 

 DISTRETTO LENTINI  148 149 
530 POLIAMBULATORIO NOTO 5 20 

918 
POLIAMBULATORIO 

PACHINO 
9 36 

261 

631 
POLIAMBULATORIO 

ROSOLINI 
6 24 27 

384 POLIAMBULATORIO AVOLA 4 16 67 

 DISTRETTO NOTO  96 355 

 
TOTALI 

POLIAMBULATORI 
 620 1053 

10.492 P.O. UMBERTO I SIRACUSA 105 420 141 

3.445 P.O. TRIGONA NOTO 34 136 66 

4.222 P.O. AVOLA 42 168 118 

3.095 P.O. LENTINI 31 124 94 

3.655 P.O. AUGUSTA 37 148 144 

 
TOTALI PRESIDI 

OSPEDALIERI 
 996 563 

Il totale di interviste realizzate nel territorio è pari quindi a 1616, pari al totale previsto. 
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ANALISI DEI DATI RACCOLTI ED 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
 

L'analisi è stata effettuata sullo specifico allegato 1B, riservato alla  valutazione della qualità 

dei servizi diagnostici ed ambulatoriali. 

Lo studio è stato realizzato su un campione  costituito da 1616 utenti di entrambi i sessi con 

un risultato abbastanza bilanciato per quanto riguarda la variabile di genere con una frequenza 

leggermente superiore per quello femminile. 

I soggetti intervistati sono prevalentemente di nazionalità italiana(94,49%). Il 90,16% del 

campione risiede nella provincia  di Siracusa e ha un’ età compresa tra i 18 e i 70 anni con una più 

alta frequenza di persone tra i 31 e i 50 anni (27,60%) e tra i 51-70 anni di età (25,6%). 

In riferimento al tipo di professione svolta, la percentuale più alta è rappresentata da 

casalinghe(27,78%), il 26,73% da impiegati e da pensionati (13,43%). Segue la categoria dei 

commercianti (9,22%), artigiani (3,28%), solo il 3,03% dichiara di essere dirigente,  il 13,36% 

studente, disoccupato, inoccupato ecc. 

Il 50,49% del campione presenta un livello di istruzione medio alto (se sommiamo coloro che 

hanno un diploma di scuola media superiore e un diploma di laurea e post laurea); il 29,08% 

possiede il diploma di scuola media  inferiore, il  14,42%  la licenza elementare e il 2,41% è privo 

di titolo di studio.  

Rispetto alle criticità rilevate si dettagliano di seguito le azioni di miglioramento da 

sviluppare, il/i professionista/i responsabili, i tempi di attuazione, gli indicatori per monitorare il 

raggiungimento dell’obiettivo, la periodicità della misurazione degli indicatori adottati per il 

raggiungimento degli obiettivi. 

Al fine di finalizzare l'analisi alla corretta individuazione di specifiche misure correttive, i dati 

sono stati aggregati in 5 aree di indagine/ intervento. Sulla base di queste suddivisione sono state 

quindi definite le azioni di miglioramento.  

 

1. AREA D’INDAGINE: QUALITA’ DEL SERVIZIO RICEVUTO 

Relativamente al giudizio espresso sul servizio ricevuto (D1), il 53,96% del campione 

complessivo dichiara di aver ricevuto un servizio di buona qualità, mentre il 36,14% lo giudica 

comunque sufficiente. Coloro che esprimono un giudizio insufficiente rappresentano circa il 8,85%. 

La domanda D1 (Qual è il Suo giudizio rispetto alla qualità del servizio che ha ricevuto durante il ricovero?)  

rappresenta la sintesi dei giudizi, rispetto  alla qualità ricevuta, di tutte le altre domande. Pertanto si 

presume che avviando azioni di miglioramento nelle altre aree d’indagine, dovrebbe migliorare il 

giudizio del 8,85% degli intervistati. 

Il suddetto dato viene in qualche modo supportato dalle risposte analizzate nelle domanda 
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(D21  Rispetto alle Sue aspettative, il servizio che ha ricevuto è stato…) infatti, rispetto  alle aspettative del 

servizio ricevuto nel suo complesso generale (65,72%), è stato espresso un giudizio positivo ed 

addirittura il 23,64% vede superate le aspettative del servizio ricevuto. Solo il  6,56% del totale 

degli intervistati  ha visto disattese le proprie aspettative. 

Questo dato appare ancor più “consolidato” dal momento che più della metà del campione 

(58,23%) dichiara che non è la prima volta che usufruisce di quell’ambulatorio.  

Le prestazioni più ricorrenti di cui usufruiscono sono state raggruppate nelle seguenti 

categorie: visite (50,37%); visita ed esame (19,86%); solo esame (17,02%); il 9,90% dichiara di 

aver effettuato una terapia.  

Dall’analisi dei questionari si apprende con certezza che la motivazione principale  della 

scelta degli ambulatori (D4 Quale è il motivo prevalente per cui ha scelto questa struttura? ), sia territoriali 

che ospedalieri, risulta essere nel 39,29% dei casi  frutto del consiglio di un medico (medico di 

Medicina Generale, specialista…), mentre la competenza della struttura copre il 22,96%. Tale dato è 

ancora più marcato per gli ambulatori dei presidi ospedalieri rispetto ai Distretti. Non è trascurabile 

la percentuale di chi sceglie in base alla vicinanza della struttura (circa i17,82%), per quanto 

riguarda soprattutto gli ambulatori dei Distretti. Ciò può essere letto come una conferma della 

validità di potenziare i servizi territoriali. Mentre la scelta dell’ambulatorio ospedaliero vede un 

dato del 33% legato alla competenza della struttura. 

Per quanto riguarda la richiesta  di visita specialistica si rileva un  dato che evidenzia la 

normale prassi procedurale, ovvero il 67,88%  delle richieste di visita  specialistica   scaturiscono  

da richieste del medico di famiglia,  contro un 16,52%  richiesto direttamente dallo specialista; il 

dato del controllo a seguito di ricovero è dell’  8,35% . 

 

2. AREA D’INDAGINE: ACCOGLIENZA, GENTILEZZA, DISPONIBILITA’, ecc. 

Le dimensioni della qualità percepita che riguardano l’area della presa in carico e della cura 

intesa non esclusivamente in senso sanitario ma anche come attenzione complessiva al paziente 

(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)  rilevano dei risultati  positivi con valori che vanno al di là del 90%. Solo il 7% degli 

intervistati ritiene insufficiente la gentilezza e cortesia del personale; la percentuale scende 

ulteriormente al 5% negli ambulatori dei Presidi Ospedalieri. 

AZIONE: formazione del personale 

RESPONSABILI AZIONE: Responsabile U.O. Formazione, Responsabile U.O. URP 

(effettuazione corsi), Direttori dei PP.OO., Direttori/Responsabili UU.OO. (individuazione dei 

dipendenti da segnalare per la frequenza dei corsi, vigilanza sulla effettiva partecipazione ai corsi e 
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monitoraggio dei comportamenti). 

TEMPI DI ATTUAZIONE: presumibilmente 6 mesi. 

INDICATORI: n. personale formato/n. personale individuato 

PERIODICITA’ DELLA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI ADOTTATI: semestrale 

 

3. AREA D’INDAGINE: ACCESSIBILITA’ ALLE STRUTTURE 

Le dimensioni della qualità percepita relative all’area di indagine riguardante l’accessibilità 

(disponibilità di parcheggi e barriere architettoniche) mostrano segnali di criticità. 

In particolare, la disponibilità dei parcheggi rileva una percentuale tra pessimo ed 

insufficiente pari al 50,74%.  

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 Augusta, Noto 

(Avola) e Siracusa, per i Presidi Ospedalieri di Avola, Siracusa e Lentini; ( il Presidio di Lentini 

rispetto all’epoca del rilevamento ha attualmente una nuova struttura con ampi parcheggi). 

Sulle barriere architettoniche, i risultati di ricerca non vanno osservati nella loro totalità, ma 

nel dettaglio, poiché nonostante si abbia un valore positivo pari a 64,23,67% tra sufficiente e buono 

resta comunque un 32,67% che non può essere valutato esclusivamente nella accezione numerica. 

Infatti, scorporando i dati viene posto in evidenza che nel Distretto di Augusta raggiungiamo un 

giudizio negativo del 90%, diametralmente opposto al 10% di insufficienza espresso per gli 

ambulatori del P.O. di Augusta. Tale criticità verrà compensata dalla realizzazione del PTA presso la 

struttura ospedaliera. Nel dettaglio anche i Poliambulatori di Siracusa e SUB Palazzolo mostrano 

dati  nettamente negativi superiori al 60%. Invece, la raggiungibilità della struttura e la segnaletica 

interna per raggiungere gli ambulatori rivelano risultati nel  complesso positivi 

AZIONE: verifica adeguatezza delle strutture e predisposizione interventi compatibili con le 

realtà strutturali esistenti. 

RESPONSABILI: Direttori dei Distretti, Responsabile Servizio Tecnico. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 2012 

INDICATORI: n. interventi predisposti/n. di strutture sottoposte a verifica 

PERIODICITA’ DELLA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI ADOTTATI: semestrale 

tramite i questionari. 

 

4. AREA D’INDAGINE: AMBIENTI, PULIZIA 

Riguardo il giudizio espresso rispetto alla pulizia degli ambienti (D12 Qual è il Suo giudizio 

rispetto alla pulizia degli ambienti (sale di attesa, ambulatori, sale diagnostiche), è accettabile (pari al 

73,02%, sommando il 43,81% di sufficiente e il 29,21 di buono ); il restante dato negativo pari al 
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26,05% ( tra pessimo e insufficiente), è fortemente sbilanciato, in senso negativo, verso la pulizia 

degli ambienti dei Poliambulatori rispetto agli Ambulatori dei Presidi Ospedalieri.  

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) solo il 27,54% degli intervistati lo considera buono) e nel dettaglio i 

risultati maggiormente negativi riguardano ancora una volta i Poliambulatori rispetto ai Presidi 

Ospedalieri. 

AZIONE: verifica adeguatezza applicazione procedura pulizia e comodità degli ambienti e 

predisposizione interventi correlati 

RESPONSABILI: Direttori dei Distretti, Responsabile Servizio Tecnico 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 3  mesi 

INDICATORI: n. interventi predisposti/verifiche effettuate. 

PERIODICITA’ DELLA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI ADOTTATI: mensile 

 

5. AREA D’INDAGINE: TEMPI DI ATTESA 

La dimensione della qualità percepita  sull’area di indagine riguardante il tempo di attesa per 

pagare il ticket e per la consegna del referto rivelano dati positivi tra adeguato e breve per entrambi;   

mentre il tempo di attesa tra la prenotazione e la prestazione rispetto allo stato di salute dell’utente 

rivelano giudizi negativi pari al 41% nel complesso, che da un’analisi più approfondita raggiungono 

picchi negativi di oltre il 50% per gli ambulatori del P.O. di Avola, del P.O. di Siracusa e del 

Distretto di Siracusa. Tale analisi è confermata dai dati statistici elaborati in base ai reclami 

segnalati all’URP. Le indicazioni relative ai tempi di erogazione della prestazione ed al rispetto del 

tempo assegnato (domanda D10  Al momento della prenotazione Le è stato precisato un orario? e 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 )   

sono significativi con valore positivo: viene assegnato un orario ed una fascia all’88,9% dei soggetti 

e tale orario e fascia oraria vengono rispettati per l’82,92%  dei soggetti intervistati. 

La domanda relativa all’agevolezza della prenotazione mette in evidenza un dato contrastante 

con i reclami pervenuti nei vari uffici URP, nel senso che a fronte di un 69% di intervistati che 

giudicano positivamente le procedure di  accesso alla prenotazione, l’URP rileva parecchie 

segnalazioni di malcontento rispetto alla mancanza di un servizio di prenotazione telefonico 

adeguato o un self tramite totem. 

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 
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seguito viene riportata una linea d'azione riferita ad aspetti specifici rilevati dagli assistiti. 

AZIONI: Stesura procedure gestione referti e procedure di  gestione della  prenotazione 

RESPONSABILI: Direttore dei Distretti, Responsabile CUP Aziendale, Responsabile SIFA 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 4 mesi 

INDICATORI: tempo di attesa rilevato dal sistema CUP e valutazione del gradimento tramite 

il questionario 

PERIODICITA’: TRIMESTRALE 

CONCLUSIONI 

Sostanzialmente gli interventi riguardano la formazione degli operatori e la stesura di 

specifiche procedure. 

Per quanto riguarda la formazione è necessario intervenire su quattro  ben determinati aspetti: 

1) migliorare la capacità di comunicare col paziente e saper meglio gestire le sue aspettative 

ed esigenze; 

2) condividere, integrare e mettere a punto le procedure già esistenti o da mettere a punto ex 

novo;  

3) "ritornare" le informazioni dei questionari agli operatori con mirati interventi di follow up; 

4) fornire agli operatori  tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione del paziente. 

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto è necessario "dotarsi"  di specifiche procedure 

in grado di: 

1) fornire al paziente una esaustiva conoscenza dei percorsi territoriali; 

2) definire nel dettaglio i comportamenti operativi degli operatori nelle varie fasi 

dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali con particolare evidenza per quella di accoglienza, 

accesso alle prestazioni ed infine emissione del referto (ove prevista). Ogni fase va definita in ogni 

aspetto e va assegnata con specifiche responsabilità operative e di rapporto con il paziente. 

3) migliorare taluni aspetti dell'assistenza particolarmente "sentiti" dal paziente quali 

l'informazione ricevuta sulle cure erogate e la conoscenza dell'organizzazione che lo accoglie. 


