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1 Premessa 
Il presente documento costituisce la relazione finale relativa ai risultati di 
soddisfazione somministrati ai pazienti della Casa di Cura (customer satisfaction) 
nell’anno 2018 presso la Casa di Cura Privata Di Lorenzo S.p.A. e rivolto a tutti i 
pazienti ricoverati e che usufruiscono dei servizi ambulatoriali, disponibili alla 
collaborazione; tali dati sono inoltre messi a confronto con le precedenti 
annualità.  
 
La presente relazione costituisce l’output informativo di supporto alla Direzione per 
una potenziale valutazione di strategie per il miglioramento dell’assistenza, 
dell’umanizzazione e per lo sviluppo della Politica della Qualità della struttura, oltre 
che come prezioso input esterno per eventuali analisi e/o rianalisi di rischi ed 
opportunità. 
Il numero di questionari rilevati, dopo un biennio in cui aveva segnato un modesto 
ma continuo aumento, è nuovamente drasticamente diminuito, tanto da non 
rappresentare un volume significativamente rilevante per gran parte delle 
aree/servizi della struttura, in particolare per i ricoveri della medicina (10 
questionari) e per l’ambulatorio e la radiologia (rispettivamente 16 e 8). E’ 
senz’altro una responsabilità della Direzione quella di aver trascurato la messa in 
atto di strategie che potessero portare ad un incremento delle rilevazioni. Allo 
stesso tempo è senz’altro inevitabile che, nella confusione dei cantieri e degli 
spostamenti, i pazienti abbiano perso alcuni punti di riferimento che favorivano il 
conferimento dei questionari compilati.  
Oltre ai risultati dei questionari, pur con i limiti evidenziati, è necessario esaminare i 
dati relativi a reclami o altri eventi, nonché ai riscontri sul sito e sulla pagina 
facebook, che possano dare significative indicazioni sulla qualità percepita dagli 
utenti e, anche in questo caso, su potenziali rischi/opportunità. 

2 Questionario e partecipazione 
Il questionario, che si riporta di seguito è composto da 10 items cui seguono 2 
domande specifiche a risposta chiusa e uno spazio per eventuali 
critiche/apprezzamenti e per suggerimenti per migliorare il servizio.  
Viene consegnato dai pazienti inserendolo in apposite cassette (a disposizione nei 
piani di degenza) in forma completamente anonima. 
 
Gentile Paziente, 
 
il suo ricovero presso la Casa di Cura Di Lorenzo è stato effettuato al piano     _____________ 

nel reparto di____________________________________________________________________ 
 
Facciamo del nostro meglio per rendere la Sua permanenza il più possibile confortevole.  
Le chiediamo cortesemente di compilare il seguente questionario poiché i suggerimenti che vorrà 
fornirci, ci saranno preziosi, in quanto ci permetteranno di migliorare i servizi che prestiamo ai 
nostri pazienti. 
Dopo aver compilato il presente questionario, La preghiamo di inserirlo nell’apposita cassetta o di 
consegnarlo - in busta chiusa - alla Caposala. 
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Grazie per la collaborazione. 
 
Esprima un giudizio sui seguenti argomenti, apponendo una croce nella casella corrispondente alla 

definizione che ritiene più appropriata: 

 

ARGOMENTO ottimo buono sufficiente scarso 
Accoglienza/accettazione al momento 
del ricovero 

    

Comportamento del personale 
paramedico (infermieri/ausiliari) 

    

Comportamento del personale medico     
Comunicazione con i medici     
Rispetto della privacy     
Confort alberghiero/Servizi     
Funzionalità delle stanza di degenza     
Igiene e pulizia degli ambienti     
Varietà/Qualità del vitto     
GIUDIZIO COMPLESSIVO     
 
Perché ha scelto questa Casa di Cura privata ? (barrare anche più di una risposta) 
 

o Personale più gentile/più professionale 
o Personale medico  
o Migliore confort alberghiero 
o Possibilità di ricevere visite durante tutta la giornata 
o Posizione centrale della Casa di Cura in città 
o Per essermi trovato già bene in precedenza 
o Per essere stato consigliato da__________________________________________________ 
o Per caso 
o Altro______________________________________________________________________ 

 
 
Siete soddisfatti di avere scelto questa struttura ? 

 
      

    SI                                     PARZIALMENTE                                        NO 
 
 
 
La scegliereste nuovamente in caso di ricovero ? 

 
 
            SI                                             NON SO                                               NO 

 
Volete esprimere critiche o apprezzamenti Particolari? Ha suggerimenti per migliorare il servizio? 
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Il questionario riporta in calce l’informativa sul trattamento dei dati personali per 
indagini di customer satisfaction come previsto dalla relativa normativa. 
 
Il questionario è stato distribuito all’ingresso a tutti i pazienti che si sono ricoverati; 
hanno risposto 192 pazienti, corrispondenti al 6,3% (molto al di sotto dello standard 
definito che era pari al minimo 8%, tendenziale 15%) dei pazienti ricoverati 
nell’anno in regime ordinario oppure DH/DS, mentre sono stati esclusi i pazienti del 
c.d. “ricovero ambulatoriale, poiché la permanenza è troppo breve per poter 
rispondere a tutti gli items in maniera completa.  
Come già definito lo scorso anno, ma non attuato, è probabilmente necessaria 
una semplificazione delle rilevazioni per i pazienti in area medica che rispondono 
in maniera davvero esigua probabilmente perché il questionario appare troppo 
lungo e complesso. 
 

3 Risultati del sondaggio 
I risultati del sondaggio svolto nel 2018 comparato con la precedente annualità, in 
dettaglio, possono essere visionati nel successivo paragrafo 4. 
 
Il valore medio complessivo delle risposte è piuttosto elevato e si attesta su una 
media di risposte ottimo/buono pari al 93,3%, sostanzialmente e 
continuativamente stabile rispetto alle annualità precedenti. Il valore medio è 
piuttosto alto e pertanto si può definire soddisfacente, in particolar modo perché 
reso più elevato grazie alla soddisfazione relativa all’assistenza, con valori medi 
prossimi al 97,5%, in particolare per quanto riguarda il comportamento del 
personale medico (97,9%); i valori riguardanti il confort e i servizi (intorno al 90%), 
sono inferiori, ma in progressivo miglioramento nonostante le difficoltà relative ai 
lavori in corso, infatti le uniche due, pur moderate flessioni, si registrano in confort 
alberghiero e servizi (-3,2) e igiene pulizia degli ambienti (-1,9). Riteniamo che tale 
problematica sarà definitivamente risolta alla fine dell’anno 2019 con il termine dei 
lavori di ristrutturazione. 
Si è registrato un miglioramento nella valutazione dell’accettazione (+1,5) e della 
varietà e qualità del vitto (+3,7), segno che la continua vigilanza sul servizio mensa 
in appalto esterno ha fatto registrare effetti positivi. 
 
Di tali risultati si trova riscontro nelle ragioni per la scelta della Casa di Cura che 
vedono al primo posto con una percentuale invariata il personale medico (30,8%); 
in notevole crescita la scelta orientata dal consiglio di altri (23,1%) rispetto al 14,8% 
dello scorso anno), segno del fatto che vi è una buona comunicazione. 
Da rilevare che il 91,4% (in calo rispetto al 97,6% dell’anno precedente) degli utenti 
ha dichiarato di essere soddisfatto e un ulteriore 8,6% parzialmente soddisfatto, 
con un valore complessivo del 100%. Allineati a questo risultato sono le percentuali 
di pazienti che sceglierebbero di nuovo questa Casa di Cura (un solo paziente 
dichiara che non la sceglierebbe nuovamente). 
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4 Risultati completi comparati con indagine anno precedente 
Si riportano, di seguito, i risultati completi dei questionari 2018, per l’intera Casa di 
Cura, comparati con gli anni precedenti. 
 

QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE SOMMINISTRATI A PAZIENTI ANNO 2017-2018 

    2017 2018 
DIFF. 
2017 

Descrizione Giudizio T. II P. T. III P. TOT. % T. II P. T. III P. TOT. %   

Accoglienza/accettazione 
al momento del ricovero 

ottimo 36 181 217 63,3 7 115 122 64,9 1,63  
buono 12 87 99 28,9 2 52 54 28,7 -0,14  
sufficiente 2 20 22 6,4 1 8 9 4,8 -1,63  
scarso 0 5 5 1,5 0 3 3 1,6 0,14  

Comportamento del 
personale paramedico 

(infermieri/ausiliari) 

ottimo 34 225 259 74,4 8 137 145 75,9 1,49  
buono 16 60 76 21,8 2 40 42 22,0 0,15  
sufficiente 1 8 9 2,6 0 2 2 1,0 -1,54  
scarso 0 4 4 1,1 0 2 2 1,0 -0,10  

Comportamento del 
personale medico 

ottimo 41 241 282 81,7 7 143 150 79,8 -1,95  
buono 9 49 58 16,8 3 30 33 17,6 0,74  
sufficiente 0 5 5 1,4 0 5 5 2,7 1,21  
scarso 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0,00  

Comunicazione con i 
medici 

ottimo 32 199 231 67,9 7 127 134 71,3 3,34  
buono 17 81 98 28,8 2 44 46 24,5 -4,36  
sufficiente 3 7 10 2,9 0 6 6 3,2 0,25  
scarso 0 1 1 0,3 0 2 2 1,1 0,77  

Rispetto della privacy 

ottimo 34 205 239 69,9 8 125 133 70,7 0,86  
buono 14 73 87 25,4 2 44 46 24,5 -0,97  
sufficiente 0 13 13 3,8 0 8 8 4,3 0,45  
scarso 1 2 3 0,9 0 1 1 0,5 -0,35  

Confort alberghiero/Servizi 

ottimo 18 157 175 53,0 6 85 91 50,6 -2,47  
buono 22 105 127 38,5 2 66 68 37,8 -0,71  
sufficiente 5 16 21 6,4 1 15 16 8,9 2,53  
scarso 2 5 7 2,1 1 4 5 2,8 0,66  

Funzionalità della stanza di 
degenza 

ottimo 20 168 188 55,0 5 91 96 51,3 -3,63  
buono 20 99 119 34,8 3 70 73 39,0 4,24  
sufficiente 6 22 28 8,2 1 13 14 7,5 -0,70  
scarso 2 5 7 2,0 1 3 4 2,1 0,09  

Igene e pulizia degli 
ambienti 

ottimo 23 177 200 57,8 4 103 107 56,0 -1,78  
buono 18 91 109 31,5 5 55 60 31,4 -0,09  
sufficiente 7 20 27 7,8 1 18 19 9,9 2,14  
scarso 3 7 10 2,9 0 5 5 2,6 -0,27  

Varietà/qualità del vitto 

ottimo 26 136 162 51,1 4 74 78 47,3 -3,83  
buono 22 100 122 38,5 5 71 76 46,1 7,57  
sufficiente 3 27 30 9,5 0 9 9 5,5 -4,01  
scarso 0 3 3 0,9 1 1 2 1,2 0,27  

Perché ha scelto la Casa di 
Cura privata? 

Personale 
più 
gentile/più 
professionale 32 76 108 14,9 5 44 49 13,6 -1,31  
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Personale 
medico 
qualificato 39 184 223 30,8 7 104 111 30,8 0,03  

Miglior 
confort 
alberghiero 10 20 30 4,1 2 16 18 5,0 0,86  

Possibilità di 
ricevere 
visite durante 
l'intera 
giornata 20 66 86 11,9 3 27 30 8,3 -3,55  

Posizione 
centrale della 
Casa di Cura 
in città 15 30 45 6,2 2 17 19 5,3 -0,94  

Per essermi 
trovato già 
bene in 
precedenza 26 64 90 12,4 4 31 35 9,7 -2,71  

per essere 
stato 
consigliato 13 94 107 14,8 5 78 83 23,1 8,28  
Per caso 6 9 15 2,1 0 7 7 1,9 -0,13  
Altro 3 17 20 2,8 0 8 8 2,2 -0,54  

Siete soddisfatti di aver 
scelto questa struttura? 

si 45 282 327 97,6 7 163 170 91,4 -6,21  
parzialmente 0 7 7 2,1 2 14 16 8,6 6,51  
no 0 1 1 0,3 0 0 0 0,0 -0,30  

La scegliereste 
nuovamente in caso di 

ricovero? 

si 45 283 328 97,9 7 179 186 90,3 -7,62  
non so 0 5 5 1,5 2 17 19 9,2 7,73  
no 0 2 2 0,6 0 1 1 0,5 -0,11  

           QUESTIONARI RILEVATI 10 182 
    

5 Rilevazione dei commenti relativi a critiche/apprezzamenti e 
suggerimenti. 

Si riportano, di seguito, i risultati sintetici dell’indagine 2018, confrontati con quelli 
degli anni precedenti; relativamente ai commenti che i pazienti possono inserire 
liberamente. 
 
COMMENTI 2016 2017 2018 
APPREZZAMENTI 72 39 13 
ASSISTENZA     19 
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CONFORT ALBERGHIERO     1 
TOT.  APPREZZAMENTI 72 39 33 
ASSISTENZA 10 2 19 
ATTESA E PRECEDENZE 6     
CONFORT ALBERGHIERO 47 10 25 
NO SERVIZI (bar,sala 
TV,park,ecc) 3     
PRIVACY 4     
PULIZIA 14 4 1 
QUANTITA' PERSONALE 4     
RISCALDAMENTO / 
CONDIZIONAMENTO 6 3   
RUMORI 7 1   
SICUREZZA 1 2   
STRUTTURA / BARRIERE 
ARCH. 11 5   
UMANITA' PERSONALE 5 3 1 
VITTO 11 4 2 
PROCEDURE INTERNE 5     
PROCEDURE ACCETTAZIONE 3 9   
GENERALE 4     
COMUNICAZIONE MEDICO 
PAZIENTE/MEDICO 
INFERMIERE 2 1   
RISTRUTTURARE LE STANZE 5     
ACCETTAZIONE/RECLAMO     3 
TOT. CRITICHE/SUGGERIMENTI 148 44 51 
 
I commenti aperti che nelle precedenti annualità riguardavo più argomenti, si 
sono invece concentrati solo su alcuni aspetti: registrano un notevole incremento 
di critiche relative al confort alberghiero (comunque in diminuzione rispetto al 
2016), nonché un preoccupante incremento delle critiche relative all’assistenza, 
dato che deve essere tenuto nella massima considerazione nell’organizzazione 
del lavoro e che merita un dettagliato approfondimento.  
Gli apprezzamenti rimangono numerosi e vanno considerati anche in relazione 
alle molte attestazioni di stima e soddisfazione espresse dagli utenti sulla pagina 
facebook della Casa di Cura con recensioni estremamente positive. Le uniche 
recensioni negative sono state trattate come reclami e gestite dando riscontro 
all’utenza. 

6 Risultati questionari ambulatoriali 
 
Si riportano, di seguito, i risultati completi dei questionari, relativi all’indagine svolta 
nell’anno 2018, per i servizi ambulatoriali della Casa di Cura (Laboratorio di Analisi, 
Radiodiagnostica, Ambulatori), comparati con l’anno 2017. L’analisi comparativa 
è complessiva sui tre settori, considerata l’esiguità delle rilevazioni. La 
Fisiokinesiterapia che ha ripreso l’attività di rilevazione, benchè esigua e anche in 
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riduzione rispetto all’anno precedente, viene esposta separatamente poiché 
alcuni item sono differenti. 
 

LAB-RAD-AMB Risposta TOT 2017 % TOT 2018 % DIFF % 

Come giudica la segnalazione esterna 
al Laboratorio Analisi/ambulatorio? 

Adeguata 97	 85,1%	 42	 95,5%	 10,4%	
Poco adeguata 8	 7,0%	 2	 4,5%	 -2,5%	
Non adeguata 9	 7,9%	 0	 0,0%	 -7,9%	

Come giudica la sala d'attesa? 

Molto 
accogliente 33	 28,0%	 17	 37,8%	 9,8%	
Accogliente 67	 56,8%	 22	 48,9%	 -7,9%	
Poco 
accogliente 18	 15,3%	 6	 13,3%	 -1,9%	

Come considera il tempo medio di 
attesa per il prelievo/prestazione? 

Breve 33	 28,7%	 23	 51,1%	 22,4%	
Accettabile 63	 54,8%	 19	 42,2%	 -12,6%	
Lungo 19	 16,5%	 3	 6,7%	 -9,9%	

Gli orari d'apertura corrispondono alle 
sue esigenze? 

Si 110	 93,2%	 46	 100,0%	 6,8%	
No   8	 6,8%	 0	 0,0%	 -6,8%	

Come giudica il disbrigo delle pratiche 
amministrative, registrazione e 
pagamento ticket? 

Efficiente 60	 50,0%	 26	 54,2%	 4,2%	
Semplice 40	 33,3%	 19	 39,6%	 6,3%	
Poco pratico 20	 16,7%	 3	 6,3%	 -10,4%	

Come giudica le informazioni in merito 
agli esami da effettuare fornite dal 
Personale interno? 

Buone  68	 59,1%	 29	 63,0%	 3,9%	
Sufficienti 43	 37,4%	 15	 32,6%	 -4,8%	
Insufficianti 4	 3,5%	 2	 4,3%	 0,9%	

Il Personale interno indossa sempre il 
cartellino di riconoscimento? 

Si 110	 94,8%	 45	 93,8%	 -1,1%	
No 6	 5,2%	 3	 6,3%	 1,1%	

Le sono state date adeguate 
informazioni per il ritiro della risposta? 

Si 109	 94,8%	 44	 95,7%	 0,9%	
No 6	 5,2%	 2	 4,3%	 -0,9%	

Ritiene che le attività di accettazione, 
effettuazione analisi e ritiro della 
risposta rispettino il diritto alla 
privacy? 

Si 112	 94,9%	 46	 100,0%	 5,1%	

No 6	 5,1%	 0	 0,0%	 -5,1%	
Gradirebbe ci fosse il servizio di invio 
della risposta direttamente a casa 
sua? 

Si 90	 77,6%	 32	 71,1%	 -6,5%	
No 26	 22,4%	 13	 28,9%	 6,5%	

Come valuta la pulizia dei locali? 

Accurata 64	 54,2%	 24	 50,0%	 -4,2%	
Normale 50	 42,4%	 23	 47,9%	 5,5%	
Carente 4	 3,4%	 1	 2,1%	 -1,3%	

Come giudica il Personale della 
struttura? 

Cortese 65	 38,9%	 28	 45,9%	 7,0%	
Disponibile 45	 26,9%	 17	 27,9%	 0,9%	
Efficiente 24	 14,4%	 8	 13,1%	 -1,3%	
Professionale 24	 14,4%	 6	 9,8%	 -4,5%	
Poco cortese 3	 1,8%	 1	 1,6%	 -0,2%	
Poco 
disponibile 3	 1,8%	 0	 0,0%	 -1,8%	
Poco efficiente 1	 0,6%	 0	 0,0%	 -0,6%	
Poco 
professionale 2	 1,2%	 1	 1,6%	 0,4%	
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I valori di soddisfazione sono tutti mediamente aumentati, infatti molte risposte 
hanno registrato uno spostamento da risposte negative o intermedie a risposte 
positive. In particolare ha registrato un notevole miglioramento la sala d’attesa 
(+9,8%), il tempo di attesa (+22,4%) e le segnalazioni (+10,4%). Il valore medio della 
soddisfazione è maggiore dell’86% (sala d’attesa) fino al 97% nel giudizio sul 
personale e la pulizia. Il rispetto della privacy e gli orari di apertura registrano una 
piena soddisfazione (100%). 
Non vi sono aree di peggioramento critiche, ma si ribadisce che è assolutamente 
necessario aumentare la quantità delle rilevazioni per poter affermare la validità 
dei risultati. 
 
Per la fisiokinesiterapia i risultati permangono insufficienti per compiere una 
valutazione approfondita, ma possiamo affermare che il gradimento pur molto 
elevato è in diminuzione rispetto allo scorso anno per alcuni aspetti quali le 
segnalazioni (-10,51%), l’efficacia delle prestazioni (-8,21%), la sala d’attesa (-
13,25%), aspetti non irrilevanti, che richiedono una riflessione sulla percezione degli 
utenti.  
 

FISIOKINESITERAPIA Risposta 2017 % 2018 % diff. % 

Come giudica le indicazioni per 
raggiungere il Reparto? 

Adeguata 54	 90,00%	 31	 79,49%	 -10,51%	
Poco 
adeguata 6	 10,00%	 7	 17,95%	 7,95%	

Non adeguata 0	 0,00%	 1	 2,56%	 2,56%	

Come giudica la sala d'attesa? 

Molto 
accogliente 28	 47,46%	 13	 34,21%	 -13,25%	

Accogliente 29	 49,15%	 25	 65,79%	 16,64%	
Poco 
accogliente 2	 3,39%	 0	 0,00%	 -3,39%	

L'esecuzione della prestazione è 
puntuale? 

Si 58	 98,31%	 39	 100,00%	 1,69%	

No   1	 1,69%	 0	 0,00%	 -1,69%	

Gli orari d'apertura del Laboratorio 
corrispondono alle sue esigenze? 

Si 59	 98,33%	 39	 100,00%	 1,67%	

No   1	 1,67%	 0	 0,00%	 -1,67%	

Come giudica il disbrigo delle pratiche 
amministrative:                                                                                                                        
prenotazione, registrazione e 
pagamento ticket? 

Efficiente 27	 45,00%	 19	 48,72%	 3,72%	

Semplice 27	 45,00%	 18	 46,15%	 1,15%	

Poco pratico 6	 10,00%	 2	 5,13%	 -4,87%	

Come giudica le informazioni in merito 
ai trattamenti da effettuare fornite dal 
personale del servizio? 

Buone  43	 72,88%	 23	 58,97%	 -13,91%	

Sufficienti 16	 27,12%	 16	 41,03%	 13,91%	

Insufficianti 0	 0,00%	 0	 0,00%	 0,00%	
Il Personale interno indossa sempre il 
cartellino di riconoscimento? Si 59	 100,00%	 38	 97,44%	 -2,56%	
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No 0	 0,00%	 1	 2,56%	 2,56%	

Ritiene che la diversa dislocazione del 
servizio rispetto alla Casa di Cura sia 
un fattore positivo? 

Si 51	 86,44%	 25	 67,57%	 -18,87%	

No 8	 13,56%	 12	 32,43%	 18,87%	

Ha effettuato prestazioni di fkt anche 
privatamente 

Si 23	 38,33%	 24	 61,54%	 23,21%	

No 37	 61,67%	 15	 38,46%	 -23,21%	

Ritiene che la qualità delle prestazioni 
erogate privatamente sia la stessa di 
quelle convenzionate? 

Si 39	 81,25%	 26	 81,25%	 0,00%	

No 9	 18,75%	 6	 18,75%	 0,00%	

Ritiene che le attività di accettazione 
ed effettuazione dei trattamenti 
rispettino il diritto alla privacy? 

Si 57	 95,00%	 39	 100,00%	 5,00%	

No 3	 5,00%	 0	 0,00%	 -5,00%	

Le prestazioni si sono rivelate efficaci 
in relazione alla sua patologia ed alle 
sue aspettative? 

Si 39	 66,10%	 22	 57,89%	 -8,21%	

Abbastanza 19	 32,20%	 15	 39,47%	 7,27%	

Poco 1	 1,69%	 1	 2,63%	 0,94%	

No 0	 0,00%	 0	 0,00%	 0,00%	

Come valuta la pulizia dei locali? 

Accurata 29	 48,33%	 20	 51,28%	 2,95%	

Normale 31	 51,67%	 19	 48,72%	 -2,95%	

Carente 0	 0,00%	 0	 0,00%	 0,00%	

Come giudica il Personale del 
servizio? 

Cortese - SI 42	 23,20%	 39	 25,00%	 1,80%	
Disponibile - 
SI 41	 22,65%	 39	 25,00%	 2,35%	

Efficiente - SI 43	 23,76%	 39	 25,00%	 1,24%	
Professionale 
- SI 55	 30,39%	 39	 25,00%	 -5,39%	

Cortese - NO 0	 0,00%	 0	 0,00%	 0,00%	
Disponibile - 
NO 0	 0,00%	 0	 0,00%	 0,00%	

Efficiente - NO 0	 0,00%	 0	 0,00%	 0,00%	
Professionale 
- NO 0	 0,00%	 0	 0,00%	 0,00%	

 

7 Analisi dei reclami 
Si allega di seguito un quadro riassuntivo dei reclami presentati dagli assistiti 
nell’anno 2018 e relativa comparazione con gli anni precedenti: 
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TOTALE MODULI Reclami 2018 Reclami 2017 Reclami 2016 

RECLAMI n°  n°  n°  
SEGNALAZIONI (N° AMBULATORIO) 1     
SERVIZIO 118     1 
ASSISTENZA LABORATORIO/AMBULATORI 2 3   
ASSISTENZA/SCAMBIO REFERTI 2 1   
PERSONALE AMMINISTRATIVO  1 1 1 
CENTRALINO/APPUNTAMENTI 2 5 1 
FILA IN ACCETTAZIONE AMB 1     
MEDICI (ritardi, mancate informazioni, ecc) 6 2 2 
        
TOTALE RECLAMI 15 12 5 

        
ATTESTAZIONI DI STIMA 7 1 1 
 
Il numero complessivo non è certo rilevante, ma diverse segnalazioni, sia positive 
che negative sono avvenute tramite sito o pagina facebook, segno che l’utilizzo 
dei social è ormai inevitabile per poter avere un riscontro diretto dall’utenza. 
E’ in riduzione il disagio creato dalle tardive risposte del centralino, che dovrebbe 
essere definitivamente risolto grazie all’esternalizzazione del servizio attivata a 
gennaio 2019. E’ invece in crescita la quantità di reclami riguardanti il 
comportamento dei medici (ritardi, mancati appuntamenti, risposte sgarbate), dal 
trattamento di tali reclami è emerso un duplice profilo: i pazienti hanno ormai un 
livello di tolleranza minimo rispetto ai ritardi e alle eventuali emergenze dei medici, 
d’altro canto i sanitari spesso continuano a trascurare la necessità di fornire 
dettagliate informazioni ai pazienti non solo riguardo la loro patologia ma anche 
all’organizzazione dell’assistenza. 
Come ogni anno i reclami costituiscono comunque materiale per i programmi di 
miglioramento e indicatore di verifica sulle azioni di miglioramento rispetto al 
precedente anno.  
Infine va sottolineato che ogni reclamo viene specificamente trattato, viene 
svolta una breve indagine sull’accaduto e, se necessario e/o richiesto, viene 
inviata una circostanziata risposta scritta al presentatore del reclamo e/o aperta 
una Non Conformità. 

8 Conclusioni 
 
E’ necessario modificare il questionario forse semplificandolo o comunque 
aumentare la tipologia di rilevazioni per ottenere un maggiore riscontro 
dall’utenza. Potrebbe forse essere utile lanciare una singola domanda a periodi, in 
maniera tale da ottenere, dato lo scarso impegno richiesto, un numero rilevante di 
risposte. 
 
E’ stata monitorata la check list per l’umanizzazione dell’assistenza nelle strutture 
di ricovero ed è in corso il relativo piano di adeguamento che sarà in gran parte 
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completato alla fine della ristrutturazione e che speriamo possa definitivamente 
superare il mancato gradimento in termini di confort alberghiero e servizi. 
 
Il miglioramento del centralino recentemente realizzato deve essere attentamente 
monitorato per verificare che stia spiegando effetti positivi. 
E’ in fase di attivazione il sistema di consultazione on line dei referti il cui 
gradimento da parte dell’utenza andrà attentamente monitorato. E’ opportuno 
dedicare alcune risorse ad una maggiore informatizzazione dei rapporti con 
l’utenza anche attraverso l’utilizzo di apposite app. 
 
Utile sensibilizzare i medici a prestare la massima attenzione alla puntualità ed alla 
completezza delle informazioni fornite ai pazienti, soprattutto in fase pre e post 
ricovero. 
 
 


