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

valutazione della qualità dei servizi di ricovero e cura in ospedale 

 

REGIONE SICILIANA 

                
 

Relazione annuale aziendale per la  valutazione della qualità dei servizi di 

ricovero e cura in ospedale 
 

Azienda: ASP SIRACUSA 

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

N° utenti dimessi in  ricovero ordinario in tutta l'azienda: 16.148 

N° questionari somministrati per la valutazione dei servizi di ricovero e cura in tutta l'azienda: 869 

 

Parte I: Presentazione dei dati 
 

 

 

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

pessimo 

N°_5__ (0,58%) 

insufficiente 

N°_17_ (1,96%) 

sufficiente 

N°_261 (30,03%) 

buono 

N°_564 (64,90 %) 

non compilato 

N°_22_(2,53  %) 

nullo 

N°_0__ ( 0,00%) 
 

 
D2) Qual è il Suo giudizio rispetto all’accoglienza al momento del ricovero per gli aspetti qui elencati? 

 D2a) Gentilezza e cortesia di 

chi l’ha accolta  

pessimo 

N°_11_ 

(1,27  %) 

insufficiente 

N°_17_ 

(1,96  %) 

sufficiente 

N°_225 

(25,89 %) 

buono 

N°598_ 

( 

68,81%

) 

non 

compilato 

N°16__ 

(1,84  %) 

nullo 

N°2___ 

(0,23 %) 

D2b)  Disponibilità a dare 

informazioni   

sull’organizzazione del 

reparto  

pessimo 

N°6___ 

( 0,69 %) 

insufficiente 

N°30__ 

(3,45  %) 

sufficiente 

N°313_ 

(36,02 %) 

buono 

N°507_ 

( 

58,34%

) 

non 

compilato 

N°12_ 

(1,38  %) 

nullo 

N°1___ 

(0,12  %) 

D2c) Tempo intercorso tra 

l’ingresso in reparto e 

l’assegnazione del posto 

letto   

pessimo 

N°8___ 

(0,92  %) 

insufficiente 

N°25__ 

( 2,88 %) 

sufficiente 

N°286_ 

(32,91 %) 

buono 

N°_541 

(62,26 

%) 

non 

compilato 

N°_8__ 

( 0,92 %) 

nullo 

N°1___ 

(0,12  %) 

 
D3) Qual è il Suo giudizio rispetto al personale medico per ciascuno degli aspetti qui elencati? 

D3a) Gentilezza e cortesia 

nei rapporti  

pessimo 

N°_3__ 

(0,35  %) 

insufficiente 

N°_17_ 

(1,96  %) 

sufficiente 

N°_142 

(16,34 %) 

buono 

N°_699 

(68,93 

%) 

non 

compilato 

N°7___ 

(0,81  %) 

nullo 

N°__1_ 

(0,12  %) 

D3b) Disponibilità ad 

ascoltare le sue richieste  

pessimo 

N°3___ 

( 0,35 %) 

insufficiente 

N°_22_ 

( 2,53 %) 

sufficiente 

N°_184 

(21,17  %) 

buono 

N°_636 

(73,19 

%) 

non 

compilato 

N°_23_ 

(2,69  %) 

nullo 

N°_1__ 

(0,12  %) 

D3c) Informazioni ricevute 

sulla diagnosi e  le 

condizioni di salute  

pessimo 

N°_2__ 

( 0,23 %) 

insufficiente 

N°_17_ 

( 1,96 %) 

sufficiente 

N°_184 

( 21,17%) 

buono 

N°_648 

(74,57 

%) 

non 

compilato 

N°18__ 

(2,07 %) 

nullo 

N°0___ 

(0,00  %) 

D3d) Informazioni ricevute 

sui rischi legati alle cure e  

pessimo 

N°4___ 

insufficiente 

N°_20_ 

sufficiente 

N°_203 

buono 

N°614_ 

non 

compilato 

nullo 

N°_3__ 
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alla terapia   (0,46  %) (2,30  %) (23,36 %) ( 

70,66%

) 

N°_25_ 

(2,88  %) 

( 0,35 %) 

D3e) Informazioni ricevute 

al momento della dimissione 

(prescrizioni, appuntamenti 

per controlli successivi…)  

pessimo 

N°1___ 

(0,12  %) 

insufficiente 

N°_15_ 

( 1,73 %) 

sufficiente 

N°_187 

(21,52 %) 

buono 

N°554_ 

(63,75 

%) 

non 

compilato 

N°_112 

(12,89 %) 

nullo 

N°0___ 

(0,00  %) 

 
D4) Qual è il Suo giudizio rispetto al personale infermieristico per ciascuno degli aspetti qui elencati? 

D4a) Gentilezza e cortesia 

nei rapporti  

pessimo 

N°3___ 

(0,35  %) 

insufficiente 

N°_12_ 

( 1,38 %) 

sufficiente 

N°192_ 

(22,09 %) 

buono 

N°654_ 

( 

75,96%

) 

non 

compilato 

N°_6__ 

(0,69  %) 

nullo 

N°_2__ 

(0,23  %) 

D4b) Disponibilità ad 

ascoltare le sue richieste  

pessimo 

N°2___ 

(0,23  %) 

insufficiente 

N°19__ 

(2,19  %) 

sufficiente 

N°247_ 

(28,42 %) 

buono 

N°585_ 

( 

67,32%

) 

non 

compilato 

N°_15_ 

(1,73  %) 

 

nullo 

N°_1__ 

( 0,12 %) 

D4c) Sostegno, capacità di 

tranquillizzare e di mettere 

a proprio agio  

pessimo 

N°5___ 

(0,58  %) 

insufficiente 

N°18__ 

(2,07  %) 

sufficiente 

N°271_ 

(31,19 %) 

buono 

N°569_ 

(65,48 

%) 

non 

compilato 

N°4___ 

(0,46  %) 

nullo 

N°2___ 

(0,23  %) 

 

D4d) Disponibilità a dare 

informazioni  

pessimo 

N°4___ 

(0,46  %) 

insufficiente 

N°15__ 

(1,73  %) 

sufficiente 

N°_273 

( 2,42 %) 

buono 

N°569_ 

(65,48 

%) 

non 

compilato 

N°_8__ 

(0,92  %) 

nullo 

N°_0__ 

( 0,00 %) 

 
D5) Qual è il Suo giudizio rispetto agli ambienti e all’organizzazione per quanto riguarda gli aspetti qui 

elencati? 

D5a) Cura e decoro degli 

ambienti  

pessimo 

N°23__ 

(2,65  %) 

insufficiente 

N°51__ 

( 5,87 %) 

sufficiente 

N°383_ 

(44,07 %) 

buono 

N°_388 

(44,65 

%) 

non 

compilato 

N°22__ 

( 2,53 %) 

nullo 

N°_2__ 

(0,23  %) 

 

D5b) Pulizia degli ambienti  

pessimo 

N°28__ 

(3,22  %) 

insufficiente 

N°_88_ 

( 10,13%) 

sufficiente 

N°394_ 

(45,34%) 

buono 

N°_321 

(36,94 

%) 

non 

compilato 

N°38__ 

(4,37  %) 

nullo 

N°0___ 

(0,00  %) 

D5c) Funzionalità dei servizi 

igienici  

pessimo 

N°49__ 

(5,64  %) 

insufficiente 

N°140_ 

(16,11 %) 

sufficiente 

N°379 

(43,61 %) 

buono 

N°272_ 

(31,30%) 

non 

compilato 

N°26__ 

(2,99 %) 

nullo 

N°3___ 

(0,35  %) 

 

D5d) Temperatura nelle 

stanze  

pessimo 

N°11__ 

(1,27  %) 

insufficiente 

N°42__ 

(4,83  %) 

sufficiente 

N°324_ 

(37,28 %) 

buono 

N°459_ 

(52,82 

%) 

non 

compilato 

N°_30_ 

(3,45  %) 

nullo 

N°3___ 

(0,35 %) 

D5e) Illuminazione nelle 

stanze  

pessimo 

N°5___ 

(0,58  %) 

insufficiente 

N°22__ 

( 2,53 %) 

sufficiente 

N°_312 

(35,90 %) 

buono 

N°_511 

( 

58,80%) 

non 

compilato 

N°_19_ 

(2,19  %) 

nullo 

N°_0__ 

( 0,00 %) 

 

D5f) Tranquillità, silenzio 

nel reparto  

pessimo 

N°_15_ 

(1,73  %) 

insufficiente 

N°_43_ 

(4,95  %) 

sufficiente 

N°338_ 

(38,90%) 

buono 

N°450_ 

(51,78 

%) 

non 

compilato 

N°19__ 

( 2,19 %) 

nullo 

N°4___ 

(0,46  %) 

D5g) Qualità dei pasti  

pessimo 

N°_65_ 

( 7,48 %) 

insufficiente 

N°161_ 

(18,53 %) 

sufficiente 

N°314_ 

( 36,13%) 

buono 

N°292_ 

( 

33,60%) 

non 

compilato 

N°31__ 

(31,57%) 

nullo 

N°6___ 

(0,69  %) 

 

D5h) Orari dei pasti  

pessimo 

N°23__ 

(2,65  %) 

insufficiente 

N°83__ 

(9,55  %) 

sufficiente 

N°342_ 

( 39,36%) 

buono 

N°388_ 

( 

44,65%) 

non 

compilato 

N°29__ 

(3,34%) 

nullo 

N°_4__ 

(0,46  %) 
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D5i) Possibilità di scelta del 

menu  

pessimo 

N°62__ 

(7,13  %) 

insufficiente 

N°171_ 

(19,68 %) 

sufficiente 

N°290_ 

( 33,37%) 

buono 

N°290_ 

(33,37 

%) 

non 

compilato 

N°53__ 

( 6,10 %) 

nullo 

N°3___ 

( 0,35 %) 

 

D5j) Orari di visita dei 

familiari  

pessimo 

N°6___ 

(0,69  %) 

insufficiente 

N°46__ 

( 5,29 %) 

sufficiente 

N°324_ 

(37,28 %) 

buono 

N°475_ 

( 

54,66%) 

non 

compilato 

N°18__ 

(2,07 %) 

nullo 

N°0___ 

(  0,00%) 

D5k) Rispetto della privacy  

pessimo 

N°6___ 

(0,69  %) 

insufficiente 

N°29__ 

( 3,34 %) 

sufficiente 

N°290_ 

( 33,37%) 

buono 

N°525 

(60,41 

%) 

non 

compilato 

N°16__ 

( 1,84 %) 

nullo 

N°3___ 

( 0,35 %) 

 

D5l) Condizioni di trasporto 

(carrozzella, barella..)  

pessimo 

N°28__ 

( 3,22 %) 

insufficiente 

N°52__ 

(5,98  %) 

sufficiente 

N°365_ 

( 42,00%) 

buono 

N°386_ 

( 

44,42%) 

non 

compilato 

N°38__ 

( 4,37 %) 

nullo 

N°0___ 

( 0,00 %) 

 
D6) Rispetto alle sue aspettative, il servizio che ha ricevuto è stato 

N°69__ (7,94  %) peggiore di come me lo aspettavo  

N°522_ (60,07 %) come me lo aspettavo  

N°222_ (25,55 %)  migliore di come me lo aspettavo 

N°53__ ( 6,10 %)  non compilato 

N°_3__ (0,35  %)  nullo 

 

D8) Chi risponde al 

questionario 

 N°551_ (63,41 %) paziente  N°256_ (29,46 %)  familiare  

 N°9___ (1,04  %) altra persona  

  N°53__ (6,10  %)  non compilato  N°_0__ (0,00  %) nullo 

D9) Sesso  N°317_ ( 36,48%) maschio   N°532_ (40,51 %)  femmina  N°18__ (2,07  %) non 

compilato  N°_2__ (0,23  %) nullo 

D10) Età  N°68__ (7,83  %) 18-30 N°130_ (14,96 %) 31-50 N°201_ (23,13 %) 51-70  

N°96__ (11,05 %) oltre 70  N°358_ (41,20 %) non compilato  N°16_ (1,84  %) 

nullo 

D11) Titolo di studio 

conseguito 

N°37__ (4,26  %) nessuno  N°222_ (25,55 %) licenza elementare  

N°243_ (27,96 %)  licenza di scuola media inf. N°294_ (33,83 %)   diploma   

N°39__ (4,49  %)  laurea e post-laurea  

N°31__ (3,57  %)  non compilato N°3___ (0,35  %)  nullo 

D12) Professione    N°305_ (35,10 %)  casalinga   N°212_ (24,40 %)  operaio / impiegato   

 N°9___ (1,04  %)  dirigente   N°161_ (18,53 %) pensionato  

N°18__ (2,07  %)  artigiano   N°37__ (4,26  %)  commerciante 

N°31__ (3,57  %)  studente   N°34__ (3,91  %)  in cerca di occ.  

N°33__ (3,80  %)  altro, specificare............  

N°29__ (3,34  %)  non compilato N°0___ ( 0,00 %)  nullo 

D13) Residenza N°688_ (79,17 %) Stessa provincia dell'Azienda  N°20__ (2,30  %) Provincia 

diversa dall'Azienda  

N°4___ (0,46  %)  Altra Regione N°3___ (0,35  %)   Altro Stato 

N°153_ (17,61 %)  non compilato N°1___ (0,12  %)  nullo 

D14) Nazionalità N°706_ (81,24 %) Nazionalità italiana N°11__ (1,27  %) Altra nazionalità  

N°152(17,49 %)  non compilato N°0___ (0,00  %)  nullo 

D15) E' stato già ricoverato  

in questa unità operativa?  

N°357_ (41,08 %)  si  N°489_ (56,27 %)  no  

N°21__ (2,42 %)  non compilato N°2___ ( 0,23 %)   nullo 
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PARTE II: Analisi dei dati raccolti ed azioni di miglioramento 

 
BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 
L'assistenza ospedaliera dell’ASP di Siracusa è strutturata in due Distretti Ospedalieri: 

-  SR 1 con i PP.OO. Umberto I ed Avola-Noto, con una dotazione di 520 posti letto per acuti; 

-  SR 2 con i PP.OO. di Lentini ed Augusta, con una dotazione di 230 posti letto per acuti.                                                                

La dotazione prevede inoltre 80 posti letto per malati in post-acuto.  

Il PO Umberto I è ospedale di II livello ed è dotato di rianimazione, UTIN, UTIC e posti letto 

ordinari di Medicina di Accettazione ed urgenza (MCAU). Il punto nascita è di secondo livello. 

 

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.A.  del 22/7/2011, avente per oggetto la guida 

all'implementazione per l'avvio del sistema regionale di qualità percepita,  è stato preventivamente 

individuato il numero di questionari da somministrare e nel corso dei mesi di Settembre, Ottobre, 

Novembre e Dicembre 2011, ne sono stati distribuiti e raccolti  nel D.O. SR 1 n. 644 e nel D.O. SR 

2 n. 225. , per un totale di 869 questionari.  

La somministrazione è stata curata dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), mentre 

L’Ufficio Qualità Aziendale ha provveduto al caricamento dei dati e all'elaborazione degli stessi.  

L'analisi è stata effettuata congiuntamente dai due Uffici. 

E' in fase di elaborazione una procedura aziendale per la gestione globale del sistema. 

Inoltre nelle more dell’attivazione del sistema regionale informatizzato e centralizzato, 

istituito con il D.A. su citato, per la qualità dei servizi, al fine di favorire l’adesione alla 

compilazione del questionario, è disponibile sulla home page del sito aziendale il questionario di 

valutazione della qualità dei servizi per i due setting assistenziali: ricovero e cura in Ospedale e 

prestazioni ambulatoriali. Il questionario compilato può essere restituito al seguente al seguente 

indirizzo di posta elettronica:” customer@asp.sr.it o agli indirizzi degli Uffici di Relazione con il 

Pubblico. 

Di seguito viene riportata la tabella con il dettaglio dei questionari distribuiti e raccolti. 
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NUMERO 

ACCESSI 

MENSILI 

SERVIZI DI RICOVERO E 

CURA NEGLI OSPEDALI 

NUM. QUEST. 

(5% DEI RIC. 

MENSILI) 

NUMERO 

QUEST. 

ATTESI 

NUMERO QUEST. 

SOMMINISTRATI 

(SETT- DIC 2011) 

2125 P.O. UMBERTO I 106 424 382 

 U.O. CARDIOLOGIA   36 

 U.O. CHIRURGIA   32 

 U.O. CHIRURGIA VASCOLARE   25 

 U.O. GERIATRIA   23 

 U.O. GINECOLOGIA   33 

 U.O. MALATTIE INFETTIVE   26 

 U.O. MEDICINA    24 

 U.O. MEDICINA INTERNA    26 

 U.O. NEFROLOGIA   19 

 U.O. NEFROLOGIA DIALISI   7 

 U.O. NEONATOLOGIA   11 

 U.O. ONCOLOGIA    11 

 U.O. ORTOPEDIA   23 

 U.O. OTORINO   19 

 U.O. OTORINOLARINGOIATRIA   6 

 U.O. PEDIATRIA   24 

 U.O. PNEUMOLOGIA   16 

 U.O. PSICHIATRIA   12 

 U.O. RIANIMAZIONE   2 

 U.O. UROLOGIA   26 

393 P.O. AVOLA 20 80 89 

 U.O. CARDIOLOGIA   26 

 U.O. CHIRURGIA   34 

 U.O. MEDICINA   29 

429 P.O. NOTO 21 84 173 

 U.O. GERIATRIA   48 

 U.O. GINECOLOGIA    44 

 U.O. ORTOPEDIA   45 

 U.O. PEDIATRIA   36 

497 P.O. LENTINI 25 100 104 

 U.O. CARDIOLOGIA    9 

 U.O. CHIRURGIA   23 

 U.O. GERIATRIA   12 

 U.O. MEDICINA   40 

 U.O. ORTOPEDIA   20 

593 P.O. AUGUSTA 30 120 121 

 U.O. CARDIOLOGIA   20 

 U.O. CHIRURGIA   20 

 U.O. GINECOLOGIA   15 

 U.O. MEDICINA   20 

 U.O. MEDICINA (pneumologia)   1 

 U.O. OSTETRICIA   5 

 U.O. OTORINO   15 

 U.O. OTORINOLARINGOIATRIA   5 

 U.O. PEDIATRIA   20 

 TOTALE PP.OO.   808 869 
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Il totale di interviste realizzate nel territorio è pari quindi a 869 rispetto agli 808 previsti.  

 

 

ANALISI DEI DATI  

E PREDISPOSIZIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 

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

dei servizi di ricovero e cura in ospedale 

Lo studio è stato realizzato su un campione costituito da 869 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 (81,24%).  Il 79,17% del 

campione risiede nella provincia  ed ha un’età compresa tra i 18 e i 70 anni, con una più alta 

frequenza di persone tra i 51 e i 70 anni (23,13%) e oltre 70 anni di età (41,20%). 

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

casalinghe (35,10%), il 24,40% da operai ed impiegati ed il 18,53% da pensionati. Segue la 

categoria dei commercianti (4,26%), artigiani (2,07%), solo l’1,04% dichiara di essere dirigente, il 

14,62% studente, disoccupato, inoccupato, ecc. 

Il  38,32% del campione presenta un livello d’istruzione medio alto (se sommiamo coloro che 

hanno un diploma di scuola media superiore e un diploma di laurea e post laurea); il 27,96% 

possiede il diploma di scuola media inferiore, il 25,55% la licenza elementare e il 4,26% è privo di 

titolo di studio. 

 Per il 63,41% dei questionari somministrati, il compilatore è stato il paziente, mentre per il 

29,46% un familiare. 

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 7 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 64,90% del campione 

complessivo dichiara di aver ricevuto un servizio di buona qualità, mentre il 30,03% lo giudica 

comunque sufficiente. Coloro che esprimono un giudizio insufficiente rappresentano circa il 2,54%. 
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Poiché questa domanda rappresenta la sintesi della qualità del servizio, indagata anche con le 

domande successive, non sono previste azioni di miglioramento. Si presume infatti che 

intraprendendo azioni di miglioramento nelle aree successive, dovrebbe migliorare la qualità 

percepita dall’intervistato anche per questa area. 

 

2. AREA D’INDAGINE: ACCOGLIENZA, GENTILEZZA; DISPONIBILITA’ DA PARTE 

DI MEDICI ED INFERMIERI 

Relativamente alle domande D2a (gentilezza e cortesia durante l’accoglienza) il 68,81% del 

campione dà un giudizio buono, il 25,89% sufficiente, mentre per il 3,23% degli intervistati il 

giudizio è insufficiente. 

 Rispetto  alle domande  D3a e D4a (gentilezza e cortesia nei rapporti), per il 77,84% degli 

intervistati il giudizio è buono,  per il 19,21% è sufficiente, mentre per il 2,01% è 

insufficiente/pessimo. 

Rispetto alle domande  D3b) disponibilità ad ascoltare le richieste del paziente da parte del 

personale medico, il 94,36% del campione ha espresso un giudizio tra buono e sufficiente, il 2,88% 

insufficiente/pessimo) e D4b) disponibilità ad ascoltare le richieste del paziente da parte del 

personale infermieristico, per il 95,74% degli intervistati il giudizio è tra buono e sufficiente, ma per 

il 2,42% è insufficiente/pessimo.  

Rispetto a D4c (sostegno, capacità di tranquillizzare e mettere a proprio agio), buono per il 

65,48%, per il 31,19% sufficiente, ma per il 2,65% insufficiente/pessimo). 

Rispetto a D4d (disponibilità a dare informazioni) per il 68,00% circa è buono/sufficiente, ma 

insufficiente/pessimo per il 2,19%) 

AZIONE: occorre interagire sulla formazione del personale, prevedendo specifici corsi di 

addestramento. 

RESPONSABILI AZIONE: Responsabile U.O. Formazione Aziendale (effettuazione corsi) e 

Direttori dei PP.OO., Direttori/Responsabili delle UU.OO. (individuazione dei dipendenti da 

segnalare per la frequenza dei corsi,  vigilanza sulla effettiva partecipazione e monitoraggio dei 

comportamenti). 

TEMPI DI ATTUAZIONE: presumibilmente entro il 2012. 

INDICATORI: n. personale formato/n. personale individuato 

PERIODICITA’ DELLA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI ADOTTATI: semestrale. 

 

 3. AREA D’INDAGINE: DISPONIBILITA’ A DARE INFORMAZIONI SULLA 

ORGANIZZAZIONE DEL REPARTO, SULLA DIAGNOSI E CONDIZIONI DI SALUTE; SUI 

RISCHI LEGATI ALLE CURE E TERAPIE, AL MOMENTO DELLE DIMISSIONI 
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Rispetto alla domanda D2b (Disponibilità a dare informazioni sull’organizzazione del reparto) 

per il 4,14% degli intervistati, il giudizio è insufficiente/pessimo, per il 58,34% è invece buono. 

   AZIONE/I: preparazione fogli informativi per ciascuna UU.OO. di degenza dei PP.OO. da 

distribuire a  pazienti  e familiari e da appendere in bacheca, contenenti il regolamento della U.O., 

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

funzionamento di attrezzature in dotazione (campanello di chiamata, luce testa letto, ecc), 

sull’ubicazione di bagni e docce, orari e modalità per ricevere informazioni dai medici, ecc. 

RESPONSABILI AZIONE: Direttori dei PP.OO., Direttori/Responsabili UU.OO., 

Coordinatori Infermieristici, Infermieri. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 3 mesi 

INDICATORI: n. UU.OO./n. fogli informativi realizzati. 

PERIODICITA’ DELLA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI ADOTTATI: trimestrale 

 

Rispetto alle domande D3c (Informazioni ricevute sulla diagnosi e le condizioni di salute),  

D3d (Informazioni ricevute sui rischi legati alle cure e alla terapia) e D3e (Informazioni ricevute al 

momento della dimissione) il 69,65 degli intervistati ha dato un giudizio buono, mentre il 2,26% ha 

espresso un giudizio insufficiente/pessimo. 

AZIONI:  

1) Stesura procedura;  

2) Formazione degli operatori per l’applicazione della procedura. 

RESPONSABILI AZIONI: Direttori dei PP.OO., Direttori/Responsabili UU.OO., 

Responsabile U.O. Formazione Aziendale. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 2 mesi (stesura procedura); 1 anno (formazione operatori) 

INDICATORI: n. di operatori formati/n. totale operatori. 

PERIODICITA’ DELLA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI ADOTTATI: semestrale. 

 

4. AREA D’INDAGINE: TEMPISTICA ASSEGNAZIONE POSTO LETTO 

Rispetto alla domanda D2c  (Tempo intercorso tra l’ingresso in reparto e l’assegnazione del 

posto letto) per il 62,26 il giudizio è buono, per il 32,91% sufficiente, mentre per il  3,80% degli 

intervistati il giudizio è insufficiente/pessimo. 

AZIONI : 

1)Stesura di procedura che definisca i tempi di assegnazione del posto letto a seconda della 

tipologia di pazienti;  

2) Formazione degli operatori per l’applicazione della procedura. 

RESPONSABILI AZIONE: Direttori dei PP.OO., Direttori/Responsabili UU.OO.; 
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Responsabile U.O. Formazione Aziendale. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 2 mesi (stesura procedura); 1 anno (formazione operatori) 

INDICATORI: n. di operatori formati/n. totale operatori. 

PERIODICITA’ DELLA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI ADOTTATI: semestrale. 

 

5. AREA D’INDAGINE: AMBIENTI, PULIZIA, FUNZIONALITA’ DEI SERVIZI 

Rispetto alle domande D5a, D5b, D5c, D5d, D5e, D5f  il giudizio è buono per il 46,05 degli 

intervistati,  sufficiente per il 40,85%, ma è insufficiente per circa il 10%.  

AZIONI:  

1) verifica e predisposizione di interventi correttivi;  

2) sviluppo di procedure;  

3) formazione degli operatori per l’applicazione delle procedure. 

RESPONSABILI AZIONI: Direttore U.O.C. Tecnico e Patrimoniale e Direttori/Responsabili 

UU.OO.; Direttori dei PP.OO e Direttori/Responsabili UU.OO.; Responsabile U.O. Formazione 

Aziendale. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 9 mesi 

INDICATORI: n. interventi/n. verifiche effettuate; n. operatori formati/n.totale operatori. 

 PERIODICITA’ DELLA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI ADOTTATI: annuale. 

 

6. AREA D’ INDAGINE: QUALITA’ DEI PASTI  

Per le domande relative ai pasti D5g, D5h, D5i, per il 37,20% degli intervistati è buona, per il 

36,28% è sufficiente,  ma per il 21,67% è insufficiente/pessima, evidenziando una notevole criticità. 

AZIONI: incontri con le ditte addette alla preparazione dei pasti. 

RESPONSABILI AZIONI: Direttori dei PP.OO. e Commissioni Vitto dei PP.OO. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 3 mesi 

INDICATORI: giudizio espresso tramite il questionario 

PERIODICITA’ DELLA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI ADOTTATI: mensile.     

 

7. AREA D’INDAGINE: ASPETTI ORGANIZZATIVI GESTIONALI 

Per la domanda D5J (orari di visita) per il 54,66% degli intervistati il giudizio è buono, per il 

37,28% è sufficiente, mentre è insufficiente/pessimo per  circa il 6% del campione. Si rimanda alle 

azioni D2b, in quanto è strettamente connessa alla stesura dei fogli informativi in ognuna delle 

UU.OO. 

Per quanto riguarda le domande D5k il 60,41% del campione ha dato un buon giudizio,  il 

33,37% sufficiente, mentre il 4,03% si è espresso in termini di insufficienza) e D5l (relativamente 
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alle condizioni di trasporto, il 44,42% esprime un buon giudizio, il 42% un giudizio sufficiente, che 

invece per il 9,20% degli intervistati è insufficiente. 

AZIONI:   

1) stesura dichiarazione scritta dei diritti del paziente e dei familiari da consegnare al paziente 

al momento dell’arrivo in reparto e che rimarrà a disposizione per tutta la durata della degenza 

(appesa alle pareti di ogni stanza);  

2) Formazione degli operatori 

RESPONSABILI AZIONE:  

1) Direttori dei PP.OO. e Direttori/Responsabili UU.OO. (stesura dichiarazione);  

2) Responsabile Formazione Aziendale. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: 2 mesi (Stesura); 1 anno (formazione) 

INDICATORI: n. dichiarazioni distribuite/n. pazienti ricoverati; n. di operatori formati/n. 

totale operatori. 

 

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 ospedalieri; 

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

con particolare evidenza per quella di accoglienza, accesso alle prestazioni (con particolare riguardo 

a quelle chirurgiche), gestione della degenza ordinaria ed infine dimissione. 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, la qualità dei pasti e la conoscenza dell'organizzazione 

che lo accoglie. 
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E' di tutta evidenza che le criticità finora individuate  prevedono azioni di miglioramento da 

intraprendere durante l'anno 2012, rappresentando  la presente relazione la prima analisi ed il primo 

intervento predisposto in termini di qualità percepita/progettata tracciata secondo le linee guida 

assessoriali. L'anno 2012 servirà a mettere meglio a punto le linee di intervento già scelte ed a 

inserirne  "in cantiere" di nuove sempre più selettive ed efficaci. Durante il corso dell'anno  inoltre 

si potrà iniziare a monitorare la realizzazione di detti interventi, migliorandone sempre gli effetti. 

Quando saranno noti aspetti dei rapporti coi pazienti finora poco conosciuti, sarà possibile 

sviluppare nuove soluzioni organizzative capaci di offrire un'assistenza sempre più qualificata. 

Infatti come affermava A. Einstein " La cosa più bella che possiamo sperimentare è il mistero; è la 

fonte di ogni vera arte e di ogni vera scienza". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


