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REGIONE SICILIANA 

                

 

Relazione annuale aziendale per la  valutazione della qualità dei servizi diagnostici 
ed ambulatoriali 

Azienda _ASP 8 Siracusa_ 

Relazione  Aziendale Anno _2012_ 

Parte I  

Presentazione dei Dati 

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

pessimo 
N°_68_ (1,27%) 

insufficiente 
N°_150 (2,80 %) 

sufficiente 
N°1.431 

(26,69%) 

buono 
N°3.640 

(67,90%) 

non compilato 
N°62(1,16%) 

nullo 
N°_10_ (0,19%) 

 
 

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

N°2.394 (44,66%) 
no 

N°2.862 (53,39%) 
non compilato 

N°_96_ (1,79 %) 
nullo 

N°__9 ( 0,17%) 
 
 

D3) Oggi ha effettuato? 
una visita 
N°2.876 

(53,65%) 

una terapia 
N°532 (9,92%) 

un esame 
N°856 (15,97%) 

una visita ed un 
esame 

N°_931(17,37%) 

non compilato 
N°118 (2,20%) 

nullo 
N°48 (0,90%) 

 
 

D4) Quale è il motivo 
prevalente per cui ha scelto 
questa struttura? 

N° 2.429 (45,31%) consiglio di un medico (medico di famiglia, specialista...)  
N°    488 (9,10%)   consiglio di amici/parenti 
N°    900 (16,79%)   competenza della struttura/del professionista 
N°    722 (13,47%)   vicinanza 
N°    399 (7,44%)  tempi di attesa più brevi 
N°    175 (3,26%)   altro 
N°    163 (3,04%)   non compilato 
N°      85 (1,59%)   nullo 

 
 

D5) Chi le ha richiesto la 
visita specialistica? 

N° 3.547 (66,16%) medico di famiglia 
N°    938 (17,50%)   lo specialista 
N°    432 (8,06%)     è un controllo a seguito di ricovero 
N°    292  (5,45%)     altro 
N°    124 (2,31%)    non compilato 
N°      28 (0,52%) nullo 

 
D6) Come ha effettuato la 
prenotazione? 

N°4.330 (80,77%)di persona 
N°   622 (11,60 %)   telefonicamente 
N°     99 (1,85  %)   tramite internet 
N°     26 (0,48  %)   tramite fax 
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N°   156 (2,91  %)   altro 
N°   116 (2,16  %)   non compilato 
N°     12 (0,22  %)   nullo 

 
 

D7) La modalità di prenotazione è stata agevole? 
si 

N°4.208 (78,49 %) 
no 

N°1.064 (19,85 %) 
non compilato 

N°84 (1,57  %) 
nullo 

N°5 (0,09 %) 
 

D8) Come valuta il tempo  
di attesa tra la prenotazione 
e la prestazione, rispetto al 
suo stato di salute? 

N°   518 (9,66 %)   molto lungo 
N°1.030 (19,21 %) lungo 
N°2.420 (45,14 %)  adeguato 
N°1.305 (24,34 %)  breve 
N°     78 (1,45 %)    non compilato 
N°     10 (0,19 %)    nullo 

 
 

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

 D9a) Disponibilità di 
parcheggi 

pessimo 
N°1.136  

(21,19%) 

insufficiente 
N°957 

(17,85%) 

sufficiente 
N°1.419 

(26,47%) 

buono 
N°1.743 

 (32,51%) 

non 
compilato 

N° 97_ 
(1,81%) 

nullo 
N°9___ 

 (0,17%) 

 D9b) Raggiungibilità della 
struttura 

pessimo 
N°382_  
(7,13%) 

insufficiente 
N°659_ 

(12,29 %) 

sufficiente 
N°2.285 

 (42,62%) 

buono 
N°1.867 

 (34,83%) 

non 
compilato 
N°160_ 

(2,98 %) 

nullo 
N°8___  

(0,15 %) 

D9c) Segnaletica interna alla 
struttura per raggiungere 
l'ambulatorio 

pessimo 
N°140_  

(2,61 %) 

insufficiente 
N°476 

(8,88%) 

sufficiente 
N°2.561  

(47,77%) 

buono 
N°2.107  

(39,30%) 

non 
compilato 
N°69__ 

(1,29 %) 

nullo 
N°8___  

(0,15 %) 

D9d) Barriere 
architettoniche 

pessimo 
N°455_  
(8,49%) 

insufficiente 
N°521_ 
(9,72%) 

sufficiente 
N°2.404 

 (44,84%) 

buono 
N°1.692 

 (31,56%) 

non 
compilato 
N°288_ 

(5,37 %) 

nullo 
N°1___  

(0,02 %) 

 
 

D10) Al momento della 
prenotazione Le è stato 
precisato un orario? 

N°2.543 (47,44%)  si 
N°2.301 (42,92%)  una fascia oraria 
N°   282 (5,26%)    no, nessuna indicazione 
N°   217 (4,05%)    non compilato 
N°     18 (0,34%)    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° 2.144 (39,99%)   meno di 30 minuti 
N° 2.030 (37,87%)   tra 30 e 60 minuti 
N°    751 (14,01%)   più di 60 minuti 
N°    427 (7,96 %)    non compilato 
N°        9 (0,17%)     nullo 

 
 



3 
 

 D12) Qual è il Suo giudizio 
rispetto alla pulizia degli 
ambienti (sale di attesa, 
ambulatori, sale 
diagnostiche)  ? 

pessimo 
N°325_  
(6,06%) 

insufficiente 
N°641_ 

(11,96%) 

sufficiente 
N°2.243 

(41,84%) 

buono 
N°2.062 
(38,46%

) 

non 
compilato 
N°87__ 
(1,62%) 

nullo 
N°3___ 

 (0,06%) 

 
 

 D13) Qual è il Suo giudizio 
rispetto alla comodità degli 
ambienti (sale di attesa, 
ambulatori, sale 
diagnostiche)  ? 

pessimo 
N°253_  
(4,72%) 

insufficiente 
N°663_ 

(12,37%) 

sufficiente 
N°2.387 

(44,53 %) 

buono 
N°1.974 
(36,82%

) 

non 
compilato 
N°80__ 

(1,49 %) 

nullo 
N°4___ 

 (0,07 %) 

 
 D14) Come valuta 
l'attenzione che Le ha 
dedicato il professionista che 
l'ha assistita? 

scarsa 
N°_53_  

(0,99 %) 

sufficiente 
N°315_  
(5,88%) 

adeguata 
N°2.070  

(38,61 %) 

ottima 
N°2.800  

(52,23%) 

non 
compilato 
N°118_  

(2,20 %) 

nullo 
N°_5__  

(0,09  %) 

 
 D15) Qual è il Suo giudizio in 
merito alle informazioni che 
ha ricevuto sulla diagnosi e 
sulle Sue condizioni di salute? 

pessimo 
N°46__  

(0,86 %) 

insufficiente 
N°96__ 
(1,79%) 

sufficiente 
N°1.718 

(32,05 %) 

buono 
N°3.336 

(62,23%) 

non 
compilato 
N°163_ 
(3,04%) 

nullo 
N°2___ 

 (0,04%) 

 
 

 D16) Qual è il Suo giudizio in 
merito alle informazioni che 
ha ricevuto sulle terapie e sui 
comportamenti da seguire a 
casa? 

pessimo 
N°42__  

(0,78  %) 

insufficiente 
N°125_ 
(2,33%) 

sufficiente 
N°1.645 

(30,68%) 

buono 
N°3.296 
(61,48%

) 

non 
compilato 
N°250_ 

(4,66 %) 

nullo 
N°3___ 

 (0,06%) 

 
 

 D17) Qual è il Suo giudizio sul 
rispetto della riservatezza 
durante la 
visita/terapia/esame? 

pessimo 
N°31__  

(0,58  %) 

insufficiente 
N°125_ 
(2,33%) 

sufficiente 
N°1.671 

(31,17 %) 

buono 
N°3.399 

 
(63,40%

) 

non 
compilato 
N°133_ 

(2,48 %) 

nullo 
N°2___ 

 (0,04  %) 

 
 

 D18) Qual è il Suo giudizio in 
merito alla gentilezza e alla 
cortesia del personale? 

pessimo 
N°40__  

(0,75  %) 

insufficiente 
N°100_ 
(1,87%) 

sufficiente 
N°1.485 

(27,70%) 

buono 
N°3.622 

 
(67,56%

) 

non 
compilato 
N°108_ 

(2,01 %) 

nullo 
N°6___ 

 (0,11 %) 

 
D19) Se ha pagato il ticket, 
come valuta il  tempo  di 
attesa per il pagamento? 

N°126_ (2,35  %)  molto lungo 
N°295_ (5,50  %)  lungo 
N°1.681 (31,36 %)  adeguato 
N°1.696 (31,64 %)  breve 
N°1.552 (28,95 %)  non compilato 
N°11__ (0,21  %)  nullo 

 
D20) Se ha fatto un esame, 
come valuta il  tempo  di 
consegna del referto? 
 

N°     88 (1,64%)    molto lungo 
N°   203 (3,79%)    lungo 
N°1.630 (30,40%)  adeguato 
N°1.833 (34,19%)   breve 
N°1.602 (29,88%)   non compilato 
N°       5 (0,09%)     nullo 

 
 



4 
 

D21) Rispetto alle Sue 
aspettative, il servizio che ha 
ricevuto è stato 

N°194_ (3,62%)  peggiore di come me lo aspettavo  
N°3.342 (62,34%)  come me lo aspettavo  
N°1.508 (28,13%)  migliore di come me lo aspettavo 
N°301_ (5,61 %)  non compilato 
N°16__ (0,30  %)  nullo 

 
 

D23)Chi risponde al 
questionario 

N°3.977 (74,18 %)  paziente N°985_ (18,37 %)  familiare  
N°92__ (1,72 %)  altra persona  N°300_ (5,60 %) non compilato 
N°7___ (0,13 %)   nullo 

D24) Sesso N°2.180 (40,66 %) maschio  N°2.837(52,92 %)   femmina   
N°335_ (6,25  %) non compilato  N°9___ (0,17 %) nullo 

D25) Età (in anni compiuti) N°381 (7,11%) 18-30 N°1.356 (25,29%) 31-50 N°1.122 (20,93%) 51-70  
N°250 (4,66%) oltre 70  N°2.227 (41,54%) non compilato  N°25 (0,47%) nullo 

D26) Titolo di studio 
conseguito 

N°116_ (2,16 %) nessuno  N°695_ (12,96 %) licenza elementare  
N°1.582 (29,51%)  licenza di scuola media inf. N°2.271 (42,36 %)   diploma   
N°445_ (8,30  %)  laurea e post-laurea  
N°238_ (4,44  %)  non compilato N°14__ (0,26 %)  nullo 

D27) Professione  N°1.426(26,60 %)  casalinga   N°1.407 (26,25 %)  operaio / impiegato   
N°145_(2,70  %)  dirigente   N°936_ (17,46 %) pensionato  
N°140_ (2,61  %)  artigiano   N°357_ (6,66  %)  commerciante 
N°192_ (3,58  %)  studente   N°363_ (6,77  %)  in cerca di occ.  
N°129_ (2,41  %)  altro 
N°256_ (4,78 %)  non compilato N°10__ (0,19  %)  nullo 

D28) Residenza N°4.609 (85,97%) Stessa provincia dell'Azienda   
N°24__ (0,45  %) Provincia diversa dall'Azienda  
N°16__ (0,30  %)  Altra Regione N°614_ (11,45  %)   Altro Stato 
N°9___ (0,17  %)  non compilato N°89__ (1,66  %)  nullo 

D29) Nazionalità N°5.120 (95,50 %) Nazionalità italiana N°51__ (0,95  %) Altra nazionalità  
N°187_ (3,49  %)  non compilato N°3___ (0,06 %)  nullo 

 
 

Parte II: Analisi dei dati raccolti ed azioni di miglioramento 
Breve descrizione del contesto. 

Il territorio 

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Assessorato Regionale Della Salute del 
22/07/2011, l’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 2012, ha somministrato 404 questionari mensili per un totale di 
1.616 questionari (pari all’1% delle 40.516 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.  

 

Descrizione del campione 

Gli utenti coinvolti nella rilevazione della qualità percepita per la valutazione della qualità 
dei servizi diagnostici e ambulatoriali sono stati , nell’anno di riferimento, il 2012, 5.361. 

La maggior parte degli utenti che hanno risposto al questionario,il 74,18%, è costituita dal 
paziente stesso, la persona, cioè, che ha usufruito direttamente della prestazione; nel 18,37% dei 
casi il questionario è stato compilato da un familiare.       

 Gli intervistati sono per il 52,92% donne, gli uomini sono però ben rappresentati con una 
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percentuale del 40,66% e hanno un’età che va dai 18 anni agli oltre 70, la fascia più rappresentata 
con il 41,54% è però quella dei pensionati ultrasettantenni.  

 Gli intervistati, inoltre, hanno un livello di istruzione medio alto (tra diploma, laurea e post 
laurea si ha una percentuale del 50/66%),  sono per lo più casalinghe (26,60), impiegati (26,25) e 
pensionati (17,46), sono residenti nella provincia di Siracusa (85,97) e di nazionalità italiana (95). 

 

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 (item 
D1) è buono per il 67,90% e sufficiente per il 26.69%. Unendo i due dati abbiamo una percentuale 
di valutazione positiva del 94,59%. Il dato si riferisce ad una valutazione annuale ed è interessante 
confrontarlo con la rilevazione effettuata nell’ultimo trimestre del 2011, periodo in cui è stata 
implementata la procedura regionale di rilevazione della qualità percepita; il confronto tra i due dati 
unificati vede un aumento, anche se del 4%, del grado di soddisfazione. Disaggregando i dati 
emerge un altro dato importante, e cioè l’aumento rispetto alla rilevazione del 2011, della 
percentuale degli utenti che hanno giudicato buono il servizio offerto, dal 53,96% del 2011 
passiamo all’attuale 67,90%. 

 L’utenza che si esprime in modo nettamente negativo giudicando pessimo e insufficiente il 
servizio è il 4,07%, dimezzata rispetto alla percentuale dell’anno precedente. 

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 62,34 giudica 
pienamente soddisfatte le proprie attese e il 28,13% ha ricevuto un servizio migliore di quanto si 
aspettava.  

I dati positivi appaiono ancor più “consolidati” considerato che la rilevazione è annuale e che 
più della metà del campione (53,39%) dichiara che non è la prima volta che usufruisce di 
quell’ambulatorio.  

Le prestazioni più ricorrenti di cui l’utenza intervistata ha usufruito sono le visite (53,65),  
visite ed esami (17,37) e esami diagnostici (15,97).   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 45,31% dei casi  frutto di un’indicazione del medico (MMG, specialista…) 
e per il 16,79% è legata alla competenza del professionista. 

Emerge una percentuale, il 13,47%, non trascurabile di utenti che sceglie la struttura in base 
alla vicinanza della struttura, 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 66,16%  delle richieste di visita  specialistica   scaturiscono  
da richieste del medico di famiglia, contro un 17,50%  richiesto direttamente dallo specialista; il 
dato del controllo a seguito di ricovero è dell’ 8,06% . 

 

2. AREA D’INDAGINE: ACCOGLIENZA, GENTILEZZA, DISPONIBILITA’, ecc. 
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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 
dell’attenzione con cui il paziente si è sentito preso in carico. I dati emersi possono considerarsi 
soddisfacenti: il 52,23% degli intervistati dà un giudizio ottimo, il 38,61% un giudizio di 
adeguatezza e il 5,88 di sufficienza, la percentuale di intervistati che attribuisce alla relazione con il 
professionista una valutazione scarsa è bassissima, lo 0.99%.  

  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 conferme positive 
(giudizio buono) vanno dal 61,48% al 67,56% che si innalzano sensibilmente, fino a più del 90%, 
se vengono aggregati con le risposte che indicano un giudizio sufficiente. 

 

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 39%.  

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;  

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 76,4% tra sufficiente e buono 
resta comunque un 18,21% che segnala una criticità e non può essere sottovalutato. 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%.  

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 
2012 sono stati realizzati interventi di ristrutturazione della segnaletica che ha, evidentemente, 
avuto l’approvazione dell’utenza. 

AZIONE: verifica adeguatezza delle strutture e predisposizione interventi compatibili con le 
realtà strutturali esistenti. 

RESPONSABILI: Direttori dei Distretti, Responsabile Servizio Tecnico. 
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TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 2013 

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 

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 
significativamente positivo, è pari all’80,3%, sommando il 41,84% di sufficiente e il 38,46% di 
buono; il restante dato negativo pari al 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.” La somma dei giudizi sufficiente e buono raggiunge una 
percentuale dell’81,35%.  

AZIONE: verifica adeguatezza applicazione procedura pulizia e comodità degli ambienti e 
predisposizione interventi correlati 

RESPONSABILI: Direttori dei Distretti, Responsabile Servizio Tecnico. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 2013 

INDICATORI: n. interventi predisposti/verifiche effettuate. 

PERIODICITA’ DELLA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI ADOTTATI: tramite i 
questionari  

 

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 breve e adeguato dal 63% degli 
intervistati. Solo il 7,85% ritiene  di aver atteso eccessivamente. Anche il tempo  di attesa per la 
consegna del referto è considerato adeguato, il 64,59% di risposte  è, infatti, adeguato e breve. Per 
entrambi gli item una rilevante percentuale di utenti, circa il 29%,  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 
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di pareri  positivi. Il 90,36 dichiara che al momento della prenotazione l’operatore ha indicato o un 
orario preciso per l’erogazione o una fascia oraria; il 39, 99% degli utenti ha, poi, atteso al momento 
della fruizione della prestazione meno di trenta minuti, il 37,87% dichiara di aver aspettato tra i 30 e 
i 60 minuti e il 14,01% oltre i sessanta minuti. Poco più del 50% indica un tempo di attesa che deve 
essere considerata  una criticità   

 

  Alla domanda relativa all’agevolezza della prenotazione D7 “La modalità di prenotazione è 
stata agevole?” emerge un dato nettamente positivo, il 78,49%  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 un self 
tramite totem. 

Il tempo di attesa tra la prenotazione e la prestazione rivelano giudizi negativi pari al 28,87%, 
un dato che, confrontato con il dato negativo del 2011, pari al 41%, suggerisce che gli sforzi 
dell’Azienda volti ad affrontare la problematica delle liste di attesa  ha avuto 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 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 

 
 


