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PRESENTAZIONE DELL’ASSESSORE ALLE POLITICHE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO 

 

La domanda su quanto sia buona la performance del Servizio Socio Sanitario Regionale (SSSR) è 

nell‟agenda quotidiana di politici, amministratori, migliaia di operatori che lavorano per raggiungere la finalità 

di natura pubblica di mantenere in salute i cittadini veneti. 

Le valutazioni degli addetti ai lavori effettuate a livello regionale, nazionale ed internazionale sui processi, 

organizzativo gestionali e clinici, e sui risultati, economici e clinici, riconoscono al SSSR del Veneto elevati 

livelli di performance. 

Per completare il quadro della performance del SSSR mancava finora una valutazione complessiva, 

organica e continua da parte dei destinatari finali del sistema: i pazienti. 

Infatti un “SSSR centrato sul paziente” deve prima di tutto conoscere l‟impatto che ha sui propri utilizzatori. 

Per questo il progetto promosso e sviluppato dall‟ARSS per la definizione e la messa a regime di un 

Programma regionale di indagine su coloro che utilizzano i servizi offerti dal SSSR è di grande interesse per 

i decisori regionali, in quanto consente di valutare la qualità attraverso gli occhi dei pazienti. 

I risultati di queste indagini permettono infatti di capire quali sono, per i pazienti, i benefici della spesa 

sanitaria e di individuare, fra gli aspetti che influenzano maggiormente l‟esperienza del paziente, quelli che 

non funzionano, fornendo le indicazioni per migliorare il sistema. 

Questi aspetti non possono essere valutati dagli operatori del settore, ma solo attraverso l‟esperienza diretta 

dei pazienti.  

Proprio per questo, i principali elementi che fanno del progetto ARSS una iniziativa valida e utile dal punto di 

vista regionale sono: 

 Approccio di sistema che prevede la messa a regime di un programma completo di indagini che 

coinvolge tutte le funzioni assistenziali (ospedale e territorio) in modo continuo nel tempo. 

 Utilizzo di metodologie e strumenti consolidati e validati scientificamente che vengono applicati in modo 

omogeneo in tutto il territorio regionale. 

 Modalità di somministrazione del questionario dopo la conclusione di un episodio di cura; questo 

garantisce una maggiore serenità e sincerità nel giudizio, in quanto non è condizionato da timori di 

ricadute negative sull‟assistenza ricevuta. 

 Superamento dell‟autoreferenzialità nelle attività di raccolta, analisi e valutazione dei risultati che sono 

garantite dall‟ARSS, ente tecnico “terzo” non direttamente coinvolto nella organizzazione e gestione dei 

servizi. 

L‟indagine sperimentale condotta nell‟ambito delle cure primarie ha confermato che i cittadini del Veneto 

apprezzano questo tipo di iniziative. Il primo confortante risultato della sperimentazione è infatti l‟elevata 

adesione, che, con oltre i due terzi degli assistiti che hanno risposto positivamente all‟invito a compilare il 

questionario postale, ha uguagliato il risultato dell‟indagine ormai a regime sui dimessi dagli ospedali, 

considerato come un grande successo sia dagli organizzatori sia dagli addetti ai lavori a livello regionale, 

nazionale ed internazionale. 

Questo dato fornisce indicazioni di importanza strategica per i decisori a livello regionale e locale.   

Prima di tutto ci dice che i cittadini esprimono una volontà diffusa di partecipazione attiva nel processo di 

costruzione di un SSSR di qualità e sono fiduciosi che le proprie opinioni siano prese in considerazione ed 

utilizzate.  

In secondo luogo rassicura i decisori politici e gli amministratori del sistema sul fatto che possono contare su 

informazioni solide espresse dalla maggioranza dei pazienti interessati e non solo da una élite ristretta. 

I risultati dell‟indagine ci dicono che la grande maggioranza (l‟87%%) degli assistiti dai medici di famiglia 

giudica l‟assistenza ricevuta ottima, molto buona o buona, e solo il 2,3% la giudica scadente.  

Fra gli aspetti più apprezzati dagli assistiti relativi al proprio medico di famiglia emergono in particolare quelli 

relativi all‟essere tratti con rispetto e dignità, alla capacità di ascolto del medico, alla sua disponibilità a 

recarsi al domicilio e alla sua reperibilità telefonica, testimoniando l‟importanza attribuita agli aspetti 

relazionali nel rapporto fiduciario con in proprio medico. 
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Per contro, rispetto ad altri aspetti qualitativi dell‟assistenza del medico di famiglia emergono alcune criticità, 

che riguardano in particolare: 

 l‟accessibilità all‟ambulatorio del medico per le persone in sedia a rotelle 

 i tempi di attesa dall‟arrivo all‟ambulatorio all‟incontro con il medico (per coloro che si presentano senza 

appuntamento) 

 il coinvolgimento nelle decisioni sui farmaci da assumere e le spiegazioni sulla loro utilità e sui possibili 

effetti indesiderati 

 dover ritornare dal medico per modificare la prescrizione di prestazioni specialistiche  

 il ruolo poco chiaro del medico di famiglia nelle attività di prevenzione e promozione della salute. 

Dall‟indagine emerge infine la criticità del servizio di Guardia Medica. 

Su questi aspetti è necessario concentrare gli sforzi di miglioramento, attraverso azioni da portare avanti in 

stretta collaborazione ed integrazione fra Regione, Aziende Sanitarie e cittadini. 

Tenuto conto dei buoni risultati dell‟indagine sperimentale nell‟ambito delle cure primarie in termini sia di 

validità ed efficacia della metodologia e degli strumenti utilizzati sia di ricchezza di informazioni per orientare 

e promuovere le strategie e gli interventi di miglioramento, nel 2011 l‟indagine è stata estesa a tutto il 

territorio regionale. 

In tal modo, dopo la messa a regime dell‟indagine nell‟ambito dell‟assistenza ospedaliera, sarà raggiunta 

una seconda importante tappa del percorso che nei prossimi due anni porterà alla definizione ed 

implementazione di un programma regionale di indagini sui pazienti su base continua esteso a tutte le 

principali aree assistenziali.   

 

Luca Coletto 

ASSESSORE ALLE POLITICHE SANITARIE DELLA REGIONE VENETO 
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INTRODUZIONE  

 

 

Nel novembre 2007 l‟Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) del Veneto ha avviato il Progetto “Sistema 

regionale integrato per lo studio e lo sviluppo della qualità dal punto di vista del cittadino utente” nelle diverse 

ed articolate modalità di espressione in cui si manifesta, attraverso l‟integrazione di differenti approcci 

metodologici validati scientificamente. 

Finalità del Progetto è valorizzare e facilitare la partecipazione dei cittadini alla realizzazione di un Sistema 

Socio Sanitario Regionale (SSSR) di qualità, riconoscendo loro un ruolo di attori a pieno titolo che 

intervengono in prima persona attraverso le loro valutazioni e segnalazioni.  

Il Progetto si articola in tre aree progettuali per il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:  

1. Definire e portare a regime un sistema regionale per la gestione delle segnalazioni degli utenti. 

2. Progettare, sperimentare e portare a regime un programma regionale di indagini per la rilevazione e 

valutazione dell‟esperienza e della percezione della qualità dell‟assistenza degli utenti del Servizio Socio 

Sanitario Regionale – SSSR. 

3. Definire e portare a regime strumenti di rilevazione di aspetti dell‟assistenza che influiscono in misura 

importante sulla percezione che gli utenti hanno della qualità del servizio. 

 

Per quanto riguarda l‟area progettuale indicata al punto 2, nel corso del 2008 è stata realizzata a livello 

sperimentale un‟indagine sui pazienti dimessi dagli ospedali, utilizzando il metodo del Picker Institute Europe 

opportunamente adattato al contesto istituzionale, organizzativo e culturale del Veneto. 

Alla sperimentazione hanno partecipato quattro Aziende Sanitarie: Aziende ULSS n. 7 Pieve di Soligo, n. 19 

Adria e n. 21 Legnago e  Azienda Ospedaliera di Padova. 

La sperimentazione si è conclusa con risultati molto positivi sotto diversi punti di vista, in particolare: 

 Gli elevati livelli di adesione all‟indagine, tenuto conto della sua realizzazione con modalità postale (60% 

di questionari ritornati compilati contro il 56% registrato in Inghilterra) e la complessiva buona qualità 

della compilazione dei questionari indicano che il metodo Picker è adatto al contesto veneto. 

 Le risorse e le expertise presenti a livello regionale sono adeguate per l‟organizzazione e la gestione di 

indagini di questo tipo e il supporto del Picker Institute Europe garantisce l‟adattamento del metodo al 

contesto veneto e la sua applicazione rigorosa. 

 Le risposte dei pazienti, da una parte, fanno emergere o confermano alcuni importanti punti di forza del 

SSSR, da mantenere e rafforzare, e, dall‟altra, consentono di identificare specifiche e puntuali criticità, 

su cui lavorare per introdurre miglioramenti a livello sia regionale sia locale. 

 

Tenuto conto del successo di questa prima sperimentazione, condiviso anche dai principali portatori di 

interesse, l‟ARSS, su mandato dell‟allora Assessore alle Politiche Sanitarie della Regione Veneto (Ing. 

Sandro Sandri), ha deciso di proseguire su questo filone progettuale con l‟obiettivo generale di arrivare nel 

medio periodo a definire e portare a regime un “Programma regionale di indagini sugli utenti dei servizi 

sanitari e socio sanitari” allargato a tutte le aree assistenziali e a tutto il territorio regionale. 

 

Gli ambiti di lavoro individuati per il triennio 2009-2011 sono stati: 

 

1. Estensione dell’indagine sui pazienti dimessi dagli ospedali a tutte le Aziende Sanitarie regionali, 

con i seguenti obiettivi specifici: 

 Ottenere il quadro completo del punto di vista dei pazienti sulla qualità dei servizi ricevuti dal SSSR 

nell‟ambito dell‟assistenza ospedaliera. 

 Definire piani di intervento a livello regionale e locale per il miglioramento della qualità 

dell‟assistenza ospedaliera che vadano nel senso della centralità del paziente attraverso attività di 

benchmarking tra le diverse Aziende Sanitarie regionali e con la situazione inglese. 

 Definire un programma di indagini periodiche sostenibile a livello regionale. 
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2. Realizzazione di una indagine sperimentale per rilevare l‟esperienza e la percezione della qualità 

dell‟assistenza da parte degli utenti delle Cure Primarie, con obiettivi specifici analoghi a quelli indicati 

precedentemente per la sperimentazione condotta nel 2008 nell‟ambito dell‟assistenza ospedaliera, in 

particolare: 

 Verificare quanto la metodologia e gli strumenti Picker siano adattabili facilmente e in modo efficace 

al contesto veneto relativamente alle cure primarie.  

 Valutare le modalità con cui presentare nel modo migliore i risultati ai fini del loro utilizzo a livello 

regionale e locale. 

 Definire risorse, expertise e supporto necessari in futuro per gestire il programma su base continua e 

allargata a tutto il SSSR. 

 Ottenere un primo quadro del punto di vista dei cittadini utenti sulla qualità dei servizi ricevuti dal 

SSSR nell‟ambito delle cure primarie. 

 

3. Estensione dell‟indagine sugli utenti delle Cure Primarie a tutte le Aziende Sanitarie regionali con i 

seguenti obiettivi specifici: 

 Ottenere il quadro completo del punto di vista dei pazienti sulla qualità dei servizi ricevuti dal SSSR 

nell‟ambito delle cure primarie 

 Definire piani di intervento a livello regionale e locale per il miglioramento della qualità 

dell‟assistenza nelle cure primarie, anche attraverso la valutazione del punto di vista degli utenti per 

quanto riguarda i modelli organizzativi presenti sul territorio. 

 

 

In questo Quaderno sono presentati gli aspetti metodologici, organizzativi e gestionali e i risultati 

dell‟indagine nell‟ambito delle Cure Primarie (Medici di famiglia e Guardia Medica) realizzata dell‟ARSS in 

collaborazione con le Aziende Sanitarie e con il supporto tecnico e metodologico del Picker Institute Europe. 

L‟indagine, da considerarsi ormai a regime, sui dimessi dagli ospedali pubblici del Veneto estesa a tutte le 

Aziende Sanitarie regionali costituisce l‟oggetto di un precedente Quaderno ARSS.  
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1. PREMESSA 

 

 

1.1 Metodo di indagine 

 

L‟approccio metodologico del Picker Institute Europe sperimentato in Veneto nel 2008 nell‟indagine sui 

dimessi dagli ospedali ha dimostrato la sua validità sotto diversi aspetti: 

 L‟impianto generale del questionario inglese e la sua articolazione specifica nelle diverse tappe del 

percorso assistenziale si sono dimostrate rispondenti ad esigenze ed aspettative dei pazienti che hanno 

partecipato ai focus group per il suo adattamento al contesto veneto, richiedendo solo modifiche di 

scarso rilievo.  

 Durante la sperimentazione il questionario ha funzionato bene dimostrandosi nel complesso rilevante, 

comprensibile e di facile compilazione. 

 La modalità postale di somministrazione del questionario è stata ben accettata dai pazienti e ha 

dimostrato di fornire dati più consistenti in termini di affidabilità e di aderenza alla reale esperienza del 

paziente rispetto sia alla modalità telefonica, sperimentata in una Azienda Sanitaria contestualmente a 

quella postale, sia ad altre modalità di somministrazione adottate da alcune Aziende Sanitarie del 

Veneto. 

 Il focus su aspetti specifici dell‟esperienza assistenziale, piuttosto che sulla soddisfazione generica, ha 

fornito puntuali indicazioni di intervento alle Aziende pilota che, grazie alle potenzialità informative dei 

risultati dell‟indagine, hanno potuto utilizzarli immediatamente per definire piani mirati di miglioramento e 

mettere in atto le relative azioni.     

Sulla base di questi riscontri positivi è stata confermata l‟adozione del metodo di indagine del Picker Institute 

Europe anche per la realizzazione di una indagine nell‟ambito delle Cure Primarie, procedendo 

all‟adattamento di metodologia e strumenti utilizzati in Inghilterra al contesto istituzionale, organizzativo e 

culturale del Veneto. 

Si ricorda che le principali motivazioni che hanno portato l‟ARSS alla scelta iniziale del metodo del Picker 

Institute Europe come riferimento per la definizione di un programma di indagini sui pazienti per la Regione 

del Veneto sono state: 

 Il metodo Picker è stato ideato, progettato, sviluppato in modo mirato per il settore sanitario e socio 

sanitario ed ha trovato applicazione operativa esclusivamente in questo ambito. 

 Il Picker ha una consolidata esperienza in progettazione, organizzazione e gestione di programmi di 

indagine riferiti a sistemi sanitari nel complesso (nazionali o regionali), oltre che nell‟utilizzo dei risultati 

sia per migliorare la qualità delle singole organizzazioni sia per orientare le politiche sanitarie 

regionali/nazionali verso la centralità del paziente. 

 Metodologia e strumenti di indagine e procedure applicative sono definiti secondo una rigorosa 

metodologia di ricerca, validati scientificamente e riconosciuti dalle organizzazioni che operano in ambito 

sanitario e socio sanitario.  

 I questionari utilizzati si basano su dimensioni dell‟assistenza che gli utenti stessi segnalano come 

rilevanti dal loro punto di vista tramite la partecipazione a focus group e a test cognitivi. L‟applicazione di 

queste metodiche consente di adattare l‟approccio a contesti istituzionali, organizzativi e culturali diversi. 

 Si tratta di un approccio di sistema applicabile a tutte le funzioni assistenziali, consentendo di prevedere 

uno sviluppo applicativo modulare in modo da coprire le più importanti aree assistenziali, oltre che a 

specifici percorsi di cura.  

 L‟approccio copre le diverse tappe di un percorso di miglioramento della qualità, dalla definizione degli 

strumenti di rilevazione alla rilevazione, analisi e valutazione dei dati rilevati, fino all‟utilizzo dei risultati 

nell‟ottica del miglioramento continuo della qualità a livello sia di singola organizzazione sia di sistema 

nel suo complesso. 
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 Infine, attraverso la banca dati Picker è possibile confrontare i risultati delle indagini anche a livello 

internazionale. 

In sintesi, i principali aspetti che caratterizzano l‟approccio Picker sono: 

 Il focus del metodo è sull‟esperienza vissuta dagli utenti, sui fatti accaduti durante specifici episodi di 

assistenza, non sulla loro soddisfazione, superando i limiti derivanti da fattori di distorsione tipici dei 

giudizi. In tal modo si focalizza l‟attenzione sui dettagli dell‟esperienza del paziente consentendo di 

individuare più puntualmente i problemi ed ottenere quindi indicazioni precise immediatamente fruibili 

per intervenire sulle criticità.  

Nelle indagini di soddisfazione si ottengono generalmente risposte molto positive e indistinte. I giudizi 

non sono riconducibili ad aspetti specifici e quindi non è spiegabile il dato particolarmente positivo e non 

si offrono spunti per il miglioramento (individuazione delle priorità di intervento). 

I questionari del Picker riguardano sempre l‟esperienza: si chiede ai pazienti di riferire in merito a 

quanto hanno vissuto, a situazioni in cui si sono trovati durante gli episodi di assistenza considerati (es.: 

ricovero ospedaliero, visita specialistica o prestazione diagnostica, assistenza da parte del MMG, della 

Guardia Medica, etc.) che devono essere innanzitutto recenti, risalenti al massimo agli ultimi 12 mesi.  

 I questionari sono inviati per posta al domicilio dei pazienti/utenti, pertanto in un contesto che riduce il 

condizionamento esercitato dall‟ambiente in cui si è assistiti, favorendo risposte più obiettive, e in un 

momento di maggiore tranquillità del paziente che facilita una migliore concentrazione sull‟episodio di 

assistenza nel suo complesso e una più efficace serenità di giudizio.  

 

 

1.2 Attori coinvolti e ruolo dell’ARSS 

 

Oltre ai pazienti/utenti, che rappresentano i protagonisti principali, gli altri attori coinvolti sono: 

 La Regione del Veneto - Assessorato alle Politiche Sanitarie, che ha dato il mandato politico allo 

svolgimento delle indagini. 

 Le Aziende Sanitarie che hanno aderito all‟indagine, promuovendola a livello locale e collaborando con 

l‟ARSS a livello operativo.    

 L‟ARSS che ha garantito le funzioni di coordinamento tecnico ed organizzativo a livello centrale. 

 Il Picker Institute Europe che ha fornito il supporto tecnico e metodologico all‟ARSS e alle Aziende sia 

per la personalizzazione e l‟applicazione rigorosa di metodologia, strumenti e procedure nello 

svolgimento dell‟indagine sia per l‟utilizzo dei risultati ai fini del miglioramento.  

In particolare, il ruolo assunto dall‟ARSS di coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione e 

gestione dell‟indagine, di analisi dei dati e di lettura ed interpretazione dei risultati si rivela strategico per le 

seguenti ragioni principali: 

 Come ente tecnico, l‟ARSS è riconosciuta sia dalle Aziende che dal Picker Institute come un 

interlocutore dotato dell‟autorevolezza necessaria a garantire l‟applicazione rigorosa di un metodo 

scientificamente validato e una corretta analisi statistica dei dati.  

 Come ente che opera a livello centrale regionale assicura l‟applicazione omogenea del metodo nelle 

diverse Aziende consentendo la confrontabilità dei risultati a livello regionale e internazionale, 

indispensabile per innescare un circolo virtuoso di miglioramento attraverso il benchmarking. 

 Come ente esterno alle attività in qualche modo collegate direttamente agli ambiti assistenziali oggetto 

di indagine, quali le attività di programmazione e controllo proprie della Segreteria Regionale Sanità e 

Sociale e quelle di organizzazione e gestione proprie delle Aziende Sanitarie, garantisce la terzietà 

nella gestione dei dati e nella lettura ed interpretazione dei risultati. 
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1.3 Trattamento dei dati personali 

 

L‟individuazione dell‟ARSS come soggetto che assume la responsabilità del coordinamento delle indagini sui 

cittadini utenti nelle fasi di progettazione, organizzazione e gestione dell‟indagine e di analisi e valutazione 

dei risultati, da una parte, e il passaggio da una fase di natura meramente sperimentale, con il 

coinvolgimento di un numero limitato di Aziende, all‟estensione dell‟Indagine sui dimessi dagli ospedali a 

tutto il territorio regionale e all‟attivazione di una ulteriore indagine sperimentale nell‟area delle Cure 

Primarie, dall‟altra, hanno consigliato all‟ARSS, anche su sollecitazione delle Aziende partecipanti alle 

indagini, di approfondire e risolvere in modo trasparente e definitivo la questione legata alla legittimità degli 

strumenti e delle procedure adottate per lo sviluppo delle indagini, in particolare per quanto riguarda il 

trattamento dei dati personali dei pazienti/assistiti coinvolti nelle indagini, da parte sia delle Aziende Sanitarie 

sia dell‟ARSS, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di tutela della privacy. 

Dopo un‟analisi preventiva della questione da parte dell‟Unità Giuridico Amministrativa dell‟ARSS, 

persistendo alcuni nodi irrisolti o non completamente chiariti, è stata richiesta una consulenza legale ad un 

esperto in materia di tutela della privacy per la redazione di un parere pro-veritate. Il parere è arrivato alle 

seguenti conclusioni: 

 I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute sono detenuti dalle Aziende Sanitarie, in qualità di titolari 

autonomi del trattamento, avendo esse raccolto le informazioni per finalità di tutela della salute e 

dell‟incolumità fisica dell‟interessato, per cui è stato chiesto e manifestato il consenso, ai sensi dell‟art 76 

del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy). 

 L‟utilizzo delle informazioni anagrafiche e dei dati relativi al processo assistenziale, per le finalità di 

valutazione e controllo della qualità delle prestazioni erogate e di quella percepita dai pazienti/assistiti 

rappresenta un esempio di utilizzo delle informazioni per finalità compatibili rispetto agli scopi del 

trattamento (art. 11, comma 1 lettera b del Codice sulla Privacy). Le Aziende Sanitarie devono, tuttavia, 

informare gli interessati di questa finalità ulteriore e complementare rispetto allo scopo della tutela della 

salute. A tal fine si rivela idonea la lettera di accompagnamento all‟invio del questionario, a firma del 

Direttore Generale, con cui le Aziende Sanitarie informano gli interessati in modo completo e dettagliato e 

con un linguaggio colloquiale su scopi e modalità di trattamento dei dati, incluso il ruolo dell‟ARSS. E‟ 

stato suggerito di integrare la lettera con una informativa (art. 13 del Codice sulla Privacy) contenente le 

indicazioni specifiche sulle norme di legge e di regolamento che prevedono e legittimano il trattamento 

dei dati personali (art. 22, comma 2 del Codice sulla Privacy).  

 Quanto alla legittimazione al trattamento per finalità di valutazione e controllo delle attività di assistenza 

sanitaria (art. 20, comma 2 del Codice sulla Privacy), il Regolamento della Regione Veneto 22-03-07, n. 

1, avente ad oggetto la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, è corredato da due schede 

specifiche: 

- Scheda n. 17 allegato B relativa all‟attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione 

dell‟assistenza da parte delle Aziende Sanitarie. 

- Scheda n. 12 allegato A relativa alla individuazione dei dati e delle operazioni per l‟attività di 

programmazione, gestione, controllo e valutazione dell‟assistenza sanitaria da parte della Regione e 

degli enti strumentali, fra i quali rientra l‟ARSS. In particolare questa scheda, con riferimento alle 

indagini sul grado di soddisfazione dei servizi da parte degli utenti, prevede che “nell‟ambito 

dell‟attività di monitoraggio della qualità delle prestazioni nell‟area della salute vengono realizzate 

dalla Regione, d‟intesa con le Aziende Sanitarie, indagini di gradimento degli utenti rispetto alle 

prestazioni e ai servizi offerti dal Servizio Sanitario (art. 8-octies del D.Lgs. n. 502/1992). Le indagini 

comportano il trattamento dei dati inerenti la salute (accesso ai servizi sanitari)”. 

Le due schede, esaminate in modo integrato, legittimamente autorizzano sia il trattamento dei dati sia il 

flusso delle informazioni dalla Aziende Sanitarie all‟ARSS, senza necessità di consenso dell‟interessato, 

considerato che l‟attività di trattamento non è riferita alla tutela della salute, ma è svolta per fini 
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amministrativi ed è considerata di rilevante interesse pubblico (art. 8-octies e 10 del D. Lgs n. 502/1992 e 

art. 85, comma 1 lettera b) del Codice sulla Privacy). 

Pertanto, le Aziende Sanitarie sono specificamente autorizzate a poter comunicare i dati personali, anche 

idonei a rivelare lo stato di salute, alla Regione, per finalità di controllo gestionale e di programmazione, 

nonché di controllo e valutazione dell‟assistenza sanitaria, senza obbligo di previa acquisizione del 

consenso da parte dell‟interessato, che però ha il diritto di essere informato su tale flusso attraverso 

specifica informativa, che può essere fornita contestualmente all‟invio del questionario.  

 Infine, con riferimento alla protezione dei dati personali e alla tutela della riservatezza degli interessati, 

sono state suggerite e adottate dall‟ARSS le procedure attuative, gli obblighi e gli adempimenti seguenti: 

- Disgiunzione logica tra dati identificativi e dati oggettivi idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22, 

comma 6 del Codice sulla Privacy), adottando ed implementando la funzione di correlazione 

anagrafica prevista dalla scheda 12 allegato A del Regolamento Regione Veneto 22-03.2007, n. 1. 

- Conferimento di espressa autorizzazione all‟accesso ai dati e al loro trattamento al personale preposto 

alla elaborazione delle informazioni e alla verifica delle mancate risposte al questionario. 

 

 

1.4 Informatizzazione/registrazione delle risposte ai questionari 

 

Nella realizzazione delle indagini con la metodologia Picker, che prevede l‟invio del questionario per posta 

seguito a breve distanza di tempo da due successivi solleciti ravvicinati a tutti coloro per cui non si è avuto 

alcun riscontro, l‟informatizzazione delle informazioni contenute nei questionari rappresenta l‟aspetto 

organizzativo e gestionale di maggior rilievo, sia per la grande mole di dati da riportare su formato elettronico 

sia per la tempestività con cui questa operazione deve essere eseguita per essere in grado di gestire l‟invio 

dei solleciti in modo efficiente ed efficace, che comporta le registrazione in tempo reale almeno dei codici di 

tutti i questionari arrivati.  

Sulla base dell‟esperienza maturata nella gestione dell‟indagine sperimentale 2008 sui dimessi dagli 

ospedali e considerato il numero molto più elevato di questionari da gestire nelle due indagini realizzate nel 

2009-2010 (26.000 contro i 3.400 del 2008) l‟ARSS, dopo una approfondita ricerca di mercato, ha acquisito 

gli strumenti che consentissero l‟acquisizione delle informazioni del questionario attraverso la lettura ottica:  

 innanzitutto, per tutti i questionari giunti compilati, si è provveduto alla lettura dell‟intero questionario con 

un software per la lettura ottica; 

 inoltre, per i questionari con esito diverso dalla compilazione (ritornati per indirizzo sbagliato, rispediti in 

bianco o con l‟indicazione che la persona era deceduta o non in grado di rispondere) è stato acquisito 

solo il codice questionario mediante un lettore ottico barcode portatile.  

Per ogni questionario arrivato si è proceduto nel modo seguente: 

 classificazione per esito: questionario ritornato al mittente per indirizzo errato, non compilato, inviato a 

persone deceduta, a persona non in grado di rispondere, compilato. 

 registrazione: 

- Lettura e interpretazione di tutti i questionari compilati mediante scanner e software per lettura ottica. 

- Lettura del codice a barre attraverso lettore barcode portatile per i questionari con esito diverso. 

Contestualmente sono stati registrati anche i codici relativi alle chiamate ricevute al call-center che 

segnalavano il rifiuto a partecipare all‟indagine o il decesso del destinatario o la non possibilità di rispondere, 

sempre con l‟obiettivo di eliminare i codici dalla lista delle persone cui inviare i solleciti, ovvero perseguendo 

il criterio generale di non contattare più coloro che avessero dato un qualunque riscontro (anche di rifiuto alla 

partecipazione) dopo i precedenti invii. 

 

E‟ stato sviluppato un progetto specifico per i questionari di entrambe le indagini condotte nel 2009-2010 

(dimessi dagli ospedali e assistiti dai medici di famiglia e dalla guardia medica) che ha permesso il 

riconoscimento delle marcature (campi OMR) dei caratteri manoscritti (campi OCR e ICR) e dei codici a 
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barre (campi BRC), garantendo il riconoscimento delle cosiddette “marcature” (campi OMR), ovvero le 

risposte “a crocetta”, dei caratteri manoscritti (campi OCR e ICR) e dei codici a barre (campi BRC). 

Il software prevede la divisione dei questionari a gruppi di numerosità variabile, fissata per le indagini venete 

in 50 questionari, chiamati “lotti”; ogni “lotto” viene sottoposto alle seguenti fasi di lavorazione:  

 Acquisizione delle immagini del questionario. 

 Correzione manuale delle informazioni di dubbia interpretazione. Nel caso in cui, ad esempio, il 

questionario riporti una doppia risposta per una domanda per cui è previsto di scegliere una sola tra le 

opzioni proposte, il software lascia all‟utilizzatore la decisione finale sulla registrazione dell‟informazione 

(codificata come mancante nel caso di doppia risposta, per un atteggiamento del tutto neutro che si è 

scelto di prevedere per l‟utilizzatore del software). La correzione viene fatta anche in momenti successivi 

senza bloccare l‟acquisizione. La percentuale di campi corretti è sicuramente molto alta, il tempo medio di 

correzione è stato di circa 2-3 minuti per ogni lotto di questionari. 

 Esportazione dei dati acquisiti direttamente in file excel. 

 Esportazione in un file immagine dell‟ultima pagina del questionario corrispondente all‟area dei commenti. 

I vantaggi introdotti con la lettura ottica si possono sintetizzare in: 

 aumento della qualità dei dati acquisiti e riduzione degli errori; 

 riduzione dei tempi di acquisizione dei dati; 

 riduzione del numero di risorse impiegate nell‟attività di input dei dati con conseguente riduzione dei costi. 
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2. INDAGINE SUGLI UTENTI DELLE CURE PRIMARIE  

 

 

2.1 OBIETTIVI, AMBITO E CONTESTO DI INDAGINE 

 

 

Come indicato nell‟introduzione, i buoni risultati dell‟indagine sperimentale del 2008 nell‟area dell‟assistenza 

ospedaliera hanno portato l‟ARSS alla decisione di applicare a livello sperimentale lo stesso metodo all‟area 

delle cure primarie con i seguenti obiettivi specifici: 

 Verificare quanto la metodologia e gli strumenti Picker siano adattabili facilmente e in modo efficace al 

contesto veneto relativamente alle cure primarie.  

 Valutare le modalità con cui presentare nel modo migliore i risultati ai fini del loro utilizzo a livello 

regionale e locale. 

 Definire risorse, expertise e supporto necessari in futuro per gestire il programma su base continua e 

allargata a tutto il SSSR. 

 Ottenere un primo quadro del punto di vista dei cittadini utenti sulla qualità dei servizi ricevuti dal SSSR 

nell‟ambito delle cure primarie. 

Come ambito specifico di indagine è stata individuata l‟assistenza fornita dai Medici di Medicina Generale (di 

seguito medici di famiglia) e dal Servizio di Continuità Assistenziale (di seguito Guardia Medica).  

L‟indagine sperimentale ha coinvolto sette Aziende ULSS, che hanno aderito a livello volontario, scelte sulla 

base di criteri relativi alla dimensione dell‟Azienda, alla diffusione dei diversi modelli erogativi della medicina 

di base e alla rappresentatività territoriale. In particolare le Aziende che hanno partecipato alla 

sperimentazione sono: 

 Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino 

 Azienda ULSS n. 9 Treviso 

 Azienda ULSS n. 13 Mirano 

 Aziende ULSS n. 16 Padova 

 Azienda ULSS n. 19 Adria 

 Aziende ULSS n. 20 Verona 

 Azienda ULSS n. 21 Legnago. 

A seguito dell‟ulteriore conferma della validità e del buon grado di accoglienza dell‟indagine da parte degli 

utenti (manifestato con la diffusa partecipazione) nel corso del 2010-2011 è stata estesa l‟indagine a tutte le 

aziende Ulss che non avevano partecipato alla sperimentazione, ottenendo così di avere un quadro 

regionale complessivo anche per quanto riguarda le cure primarie. 

 

2.2 DEFINIZIONE DEL QUESTIONARIO 

 

Il “questionario sui servizi sanitari locali” del Picker Institute ha rappresentato il punto di partenza, da 

adattare alla realtà del Veneto mediante un‟attività di ricerca qualitativa. 

La fase di adattamento del questionario si è articolata in tre attività fondamentali: 

 consultazione dei principali portatori di interesse (stakeholder); 

 focus group con pazienti;  

 test cognitivo. 

Le attività di adattamento del questionario sulle cure primarie si sono rivelate molto più complesse di quelle 

corrispondenti svolte nel 2008 per l‟adattamento del questionario Picker sull‟assistenza ospedaliera, in 

ragione delle differenze sostanziali dei modelli organizzativi ed erogativi adottati in Veneto e in Inghilterra, ed 

hanno pertanto richiesto un impegno maggiore in termini di risorse sia umane sia di tempo (quasi 7 mesi a 

fronte di meno di 2 mesi utilizzati per l‟adattamento del questionario sull‟assistenza ospedaliera).  
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Tutte le fasi di adattamento del questionario si sono svolte in stretta collaborazione con il Picker Institute, 

che ha validato tutte le modifiche e integrazioni via via apportate, assicurando la coerenza con il modello di 

indagine di riferimento. 

 

2.2.1 Consultazione con i portatori di interesse (stakeholder) 

 

Obiettivo della consultazione è garantire che le aree di interesse, e le eventuali misure di perfomance, siano 

coperte nel modo più completo possibile. 

Il processo di adattamento del questionario Picker ha visto il coinvolgimento del Comitato Scientifico istituito 

dall‟ARSS al fine di favorire una più efficace condivisione nella realizzazione dell‟indagine sperimentale con il 

ruolo di organo consultivo per l‟adattamento di metodologia, strumenti e processo del Picker Institute al 

contesto veneto e per l‟interpretazione e la diffusione dei risultati. 

Nel Comitato Scientifico sono rappresentati i principali portatori di interesse, in particolare: 

 Regione – Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari della Segreteria Regionale Sanità e Sociale 

 Aziende ULSS – Direzioni, Servizi Qualità e Uffici Relazioni con il Pubblico-URP 

 Medici di Medicina Generale – Società scientifiche e principali sindacati di categoria 

 Cittadini – Cittadinanzattiva, Movimento Consumatori, Coordinamento Associazioni in ambito Salute 

(C.A.Sa) 

 Università – Università degli studi di Verona, Facoltà di Scienze della Formazione   

 Società e istituzioni scientifiche – Società Italiana di Sociologia, Istituto Mario Negri, Società Italiana per 

la Qualità dell‟Assistenza Sanitaria (SIQuAS) 

 Associazioni di categoria – Federfarma.  

In occasione del primo incontro del Comitato Scientifico (28 maggio 2009) la discussione si è focalizzata 

soprattutto sull‟adattamento del questionario al contesto veneto.  

In primo luogo i partecipanti hanno segnalato le peculiarità del modello organizzativo-erogativo delle cure 

primarie in Veneto di cui tener conto nello sviluppo di questa attività, che riguardano in particolare: 

 Il rapporto fiduciario con il proprio medico di famiglia – Rappresenta il punto di forza della realtà veneta 

che prevede la scelta del singolo medico e non, come avviene in Inghilterra, di un “Health(care) Centre” 

(centro di assistenza sanitaria) in cui operano più medici di famiglia. L‟Heath(care) Centre è una 

struttura di carattere socio sanitario che assicura le prestazioni che rientrano nell‟assistenza primaria, 

con particolare attenzione anche alla promozione della salute, nella quale operano diversi professionisti 

(medici di famiglia, infermieri, ostetriche, assistenti sociali, etc.), che potrebbe essere assimilata alla 

fattispecie organizzativa ed erogativa prefigurata nel contesto veneto/italiano per le UTAP/Case della 

salute. 

 Forme associative avanzate – In Veneto sono diversificate (UTAP, Medicina di gruppo) e relativamente 

poco diffuse, mentre in Inghilterra l‟“Health(care) Centre” costituisce il modello organizzativo delle cure 

primarie adottato in modo omogeneo e diffuso su tutto il territorio.    

 Modalità operative dei medici di famiglia – Sono strettamente collegate alle peculiarità indicate ai punti 

precedenti e riguardano principalmente: 

- Visite domiciliari, che sono molto più diffuse in Veneto. 

- Modalità di accesso all‟ambulatorio del medico di famiglia, che in Veneto avviene ancora 

prevalentemente per accesso diretto, mentre in Inghilterra la regola è l‟accesso per appuntamento. 

- Personale di accettazione/collaboratore di studio, che in Veneto risultano ancora poco diffusi. 

- Esami diagnostici effettuati presso l‟ambulatorio del medico di famiglia, praticamente inesistenti in 

Veneto, mentre incominciano ad essere discretamente diffusi in Inghilterra. 

- Ruolo del medico di famiglia nell‟accesso alle prestazioni specialistiche, che in Veneto tende a 

privilegiare la libera scelta del paziente riguardo alla struttura presso cui recarsi, mentre in Inghilterra 

è di tipo più direttivo. 

 Guardia medica – In Inghilterra non esiste un servizio analogo. 
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Dal Comitato Scientifico sono inoltre emerse altre osservazioni utili per la revisione del questionario 

relativamente a: 

 Terminologia – Considerato che nel linguaggio comune non sono utilizzati i termini “medico di medicina 

generale” e “servizio di continuità assistenziale” si propone di utilizzare rispettivamente “medico di 

famiglia” e “guardia medica”. 

 Tipo di rapporto che l‟assistito cerca con il proprio medico – Si propone di inserire una domanda 

specifica in merito. 

 Promozione della salute/prevenzione – Si sottolinea che gli screening per la diagnosi precoce dei tumori 

sono un aspetto importante della politica regionale di prevenzione, proponendo di indagare il ruolo dei 

medici di famiglia nella loro promozione presso i propri assistiti. 

 Variabili di cui tener conto nell‟analisi ed interpretazione dei risultati – Si propone di inserire domande 

specifiche su frequenza di contatti con il medico di famiglia, motivo dell‟ultimo contatto e condizione 

lavorativa dell‟assistito. 

Sulla base di quanto emerso dal Comitato Scientifico sono state apportate le prime modifiche ed integrazioni 

al questionario originale Picker definendo una prima versione del questionario per il Veneto, inclusa una 

sezione specifica sulla Guardia medica. 

In seguito, dopo la realizzazione sia dei focus group con gli assistiti sia del test cognitivo, il Comitato 

Scientifico è stato ancora coinvolto per discutere, condividere ed approvare le modifiche ed integrazioni 

proposte sulla base di quanto emerso da queste attività.  

 

2.2.2 Focus group con gli assistiti 

 

La tecnica del focus group consente la raccolta di numerose informazioni valorizzando il fattore di “scambio” 

tra i partecipanti mediante la discussione spontanea. 

Obiettivo dei focus group è verificare che gli aspetti/le situazioni indagati con il questionario utilizzato dal 

Picker siano rilevanti per gli assistiti veneti.  

La realizzazione dei focus group si è articolata in quattro incontri con assistiti da medici di famiglia. 

I focus group sono stati organizzati in realtà territoriali differenti sia per dimensione sia per diffusione dei 

diversi modelli erogativi, e con diverse tipologie di assistiti da medici di famiglia (maschi-femmine; 

giovani/adulti-anziani; alta-bassa frequenza di contatti con i medico).  

In particolare hanno fornito la loro collaborazione per l‟organizzazione dei focus group le seguenti Aziende: 

 Azienda ULSS n. 4 Thiene 

 Azienda ULSS n. 9 Treviso 

 Azienda ULSS n. 13 Mirano 

 Azienda ULSS n. 20 Verona. 

I pazienti sono stati reclutati dalle Aziende in collaborazione con alcuni medici di famiglia, scelti in modo da 

garantire la rappresentatività dei diversi modelli erogativi, che hanno dato la loro disponibilità a contattare fra 

i propri assistiti quelli che rispondessero ai requisiti indicati dall‟ARSS relativamente a sesso, età e frequenza 

di contatti con il medico. 

Gli incontri sono stati realizzati nell‟ultima settimana di luglio 2009 con la partecipazione di un numero 

variabile da 8 a 11 assistiti, e sono stati condotti da un moderatore sulla base di una griglia tematica 

(interview guide), fornita dal Picker e adattata al contesto veneto, che ripercorre i diversi aspetti 

dell‟assistenza fornita dai medici di famiglia e dalla guardia medica. 

Per quanto riguarda i contenuti emersi, i focus group hanno permesso di mettere in luce quali sono gli 

aspetti importanti per i pazienti veneti per valutare la qualità dell‟assistenza ricevuta.  

Molti di questi aspetti erano già presenti nel questionario Picker e sono stati quindi mantenuti e in alcuni casi 

enfatizzati, come per esempio: 

 Tempi di attesa per avere un appuntamento e tempi di attesa in ambulatorio prima di essere ricevuti. 

 Orari di apertura dell‟ambulatorio che non tengono conto delle esigenze di chi lavora. 
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 Modalità di accesso al medico di famiglia (appuntamento, accesso diretto). 

 Possibilità e facilità nell‟ottenere una visita domiciliare o nel contattare il proprio medico per telefono. 

 Aspetti relativi alla comunicazione ed informazione e al rispetto e all‟attenzione nei confronti 

dell‟assistito. 

 Controllo della terapia farmacologica.  

Alcuni temi invece sono emersi come importanti e non abbastanza indagati all‟interno della prima versione 

del questionario per il Veneto, quali ad esempio: 

 Funzione di filtro di segreteria/collaboratore di studio che ostacola il contatto diretto con il medico. 

 Disponibilità del medico e sua capacità di instaurare un rapporto umano. 

 Interruzioni durante l‟incontro con il medico per telefonate ricevute dallo stesso. 

 Aspetti rilevanti relativi a confort/adeguatezza dell‟ambulatorio, oltre alla pulizia dei locali, quali 

disponibilità di posti a sedere nella sala di attesa e accessibilità per persone con difficoltà motorie. 

 Propensione del medico alla prescrizione di farmaci o prestazioni specialistiche (facilità – difficoltà), in 

particolare sua disponibilità a farlo su richiesta dell‟assistito. 

 Ruolo importante del farmacista nel fornire informazioni e consigli sui farmaci. 

 Funzione di orientamento del medico nella fruizione di prestazioni specialistiche e suo interessamento 

ai risultati delle stesse. 

 Attività di promozione della salute/prevenzione non considerate di pertinenza del medico di famiglia. 

 Conoscenza del tipo di modello erogativo adottato dal proprio medico, con un forte apprezzamento per 

le UTAP, mentre riguardo alla Medicina di gruppo gli altri medici di famiglia sono vissuti solo come 

sostituti in caso di assenza del proprio medico. 

 Elementi rilevanti relativamente alla Guardia medica, di cui viene sottolineata l‟importanza ma emerge 

un‟esperienza prevalentemente negativa, in particolare: poca disponibilità ad effettuare visite a domicilio 

e a prescrivere farmaci e scarsa esperienza/preparazione dei medici e loro superficialità. 

Sulla base di quanto emerso dai focus group sono state apportate modifiche alle domande già presenti nel 

questionario e ne sono state introdotte di nuove per far emergere il punto di vista degli assistiti sugli aspetti 

di maggior rilevanza per loro. E‟ stata in tal modo definita, sempre in condivisione con il Comitato Scientifico 

e con l‟approvazione del Picker, una seconda versione del questionario veneto da utilizzare per il test 

cognitivo. 

 

2.2.3 Test cognitivo 

 

Sono obiettivi del test cognitivo: 

 confermare che le domande siano comprese ed interpretate correttamente 

 verificare che gli intervistati siano in grado di seguire le istruzioni sulla compilazione del questionario 

 identificare eventuali importanti omissioni. 

Il test cognitivo è condotto attraverso interviste faccia a faccia in cui sono utilizzate varie metodologie tipiche 

della ricerca sociale.  

Nella settimana a cavallo fra settembre e ottobre 2009 tre intervistatori appositamente addestrati hanno 

realizzato 21 interviste suddivise in due momenti. Inizialmente sono state realizzate 15 interviste, 

successivamente, dopo la rielaborazione dei problemi emersi, sono state realizzate le altre 6 interviste per la 

validazione finale del questionario. 

I partecipanti sono stati reclutati in modo casuale all‟interno di due realtà locali del Veneto (ULSS di Thiene e 

di Belluno) e in una realtà fuori regione (provincia di Pordenone) nell‟ambito di uno stage presso l‟ARSS di 

una studentessa di Scienze Infermieristiche dell‟Università di Trieste.  

Per il test cognitivo sono stati adottati gli stessi criteri di reclutamento dei partecipanti ai focus group, in 

modo da garantire la rappresentatività degli intervistati in termini di sesso, età, modello erogativo e 

frequenza di accessi al medico di famiglia.  
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I principali riscontri emersi dal test cognitivo riguardano: 

 Struttura del questionario – Dal test cognitivo sono emerse difficoltà di tipo diverso, come:  

- Seguire correttamente i percorsi differenziati in funzione dell‟esperienza specifica dei singoli assistiti 

(es.: contatto o meno con il medico di famiglia negli ultimi 12 mesi, accesso diretto o per 

appuntamento, prescrizione o meno di farmaci o di prestazioni specialistiche negli ultimi 12 mesi, 

richiesta o meno di una visita domiciliare, etc.), soprattutto da parte delle persone anziane. 

- Continuare a riferirsi all‟ultimo contatto/esperienza e non al rapporto generale con il medico. 

- Stanchezza/calo di attenzione procedendo nella compilazione del questionario in ragione della sua 

lunghezza. 

 Complessità delle modalità di risposta ad alcune domande. 

 Interpretazione non corretta o incomprensione di alcune domande. 

 Non pertinenza di alcune domande sulla promozione della salute quando non è presente il problema. 

 Complessità delle domande sullo stato di salute. 

Le principali modifiche suggerite dall‟attività di testing hanno riguardato: 

 La drastica riduzione di alcune sezioni e l‟eliminazione di domande specifiche del questionario risultate 

meno rilevanti e/o difficili da capire o interpretare correttamente (es.: sezioni relative a promozione della 

salute e a stato di salute e domande su collaborazione fra medici di famiglia e specialisti o su modalità 

di ritiro della ricetta. Ciò ha portato a ridurre sensibilmente la lunghezza del questionario.  

 La semplificazione di alcune domande risultate complesse, anche attraverso il loro sdoppiamento, e 

l‟introduzione di ulteriori o differenti modalità di risposta. 

 L‟inserimento di un esempio pratico sul percorso da seguire nelle istruzioni e di accorgimenti grafici 

all‟interno del questionario (colori diversi per percorsi differenziati) per facilitare i rispondenti a seguire i 

percorsi corretti. 

 La ripetizione del richiamo all‟ultima esperienza in tutte le domande che vi si riferiscono. 

 

2.2.4 Questionario per la Regione Veneto 

 

Il questionario definito per l‟indagine sperimentale regionale contiene 79 domande complessive suddivise in 

9 macro aree tematiche di cui 7 riguardano gli aspetti principali dell‟esperienza dell‟assistito con il proprio 

medico di famiglia, 1 l‟esperienza con la guardia medica e 1 le informazioni personali. Le 9 sezioni sono: 

1. Accesso al medico di famiglia (16 domande) – In questa sezione si indaga se e quante volte si è 

incontrato il proprio medico di famiglia negli ultimi 12 mesi, le modalità di accesso all‟ambulatorio, con 

domande differenziate per chi si è recato dal medico su appuntamento e chi si è presentato direttamente 

in ambulatorio, i tempi di attesa per l‟appuntamento e in ambulatorio, e alcuni aspetti relativi agli aspetti 

strutturali e di confort dell‟ambulatorio (pulizia, posti a sedere, barriere architettoniche). 

2. L’incontro, visita o colloquio con il medico (11 domande) – Si riferisce all‟ultimo incontro con il medico di 

famiglia indagando il luogo, il motivo e i diversi aspetti relativi alla interazione medico-assistito 

(disponibilità del medico all‟ascolto, tempo dedicato, coinvolgimento dell‟assistito, 

spiegazioni/informazioni, interruzioni, rispetto, fiducia dell‟assistito nel medico). 

3. I farmaci (10 domande) – Si riferisce, da una parte, all‟ultima prescrizione di farmaci “nuovi/mai assunti 

prima”, indagando su chi ha chiesto/deciso la prescrizione, il coinvolgimento dell‟assistito, le informazioni 

fornite su effetti indesiderati o come assumere i farmaci, e, dall‟altra, al controllo della terapia dei farmaci 

assunti da più tempo; sono inserite anche due domande sul ruolo del farmacista nel fornire informazioni 

e consigli sui farmaci. 

4. Prescrizione di esami diagnostici o visite specialistiche (5 domande) – Si riferisce all‟ultima prescrizione 

di prestazioni specialistiche indagando su chi ha chiesto/deciso la prescrizione, sulla funzione di 

orientamento del medico di famiglia nella scelta della struttura presso cui recarsi e sul ritorno dei risultati 

al medico. 
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5. In generale a proposito del medico di famiglia (8 domande) – In questa sezione si indaga su richieste di 

visite domiciliari, contatti telefonici con il proprio medico e cambiamento del medico; sono inserite due 

domande di carattere generale: una chiede di esprimere un giudizio complessivo sull‟assistenza ricevuta 

dal proprio medico di famiglia, l‟altra sul tipo di rapporto atteso con lui.  

6. Visita o colloquio con un altro professionista che opera presso la sede dell’ambulatorio del medico di 

famiglia (8 domande) – Si riferisce al modello erogativo del proprio medico e ad eventuali visite o 

colloqui con altri professionisti che lavorano con lui. 

7. Prevenzione (4 domande) – Indaga su aspetti di prevenzione rilevanti della politica regionale di 

prevenzione (controllo della pressione del sangue, programmi di screening per la diagnosi precoce dei 

tumori, vaccino antinfluenzale). 

8. Servizio di Guardia Medica (10 domande) – Si riferisce ad utilizzo del servizio, accessibilità, esiti 

dell‟ultimo contatto e fiducia negli operatori; è inserita anche la richiesta di un giudizio complessivo 

sull‟assistenza ricevuta. 

9. Informazioni personali (7 domande) – Sono richiesti i dati socio anagrafici (sesso, età, residenza, titolo di 

studio, condizione lavorativa); è inserita anche una domanda sullo stato di salute percepito.  

All‟interno delle diverse aree del questionario sono declinate le principali dimensioni della qualità dal punto di 

vista del cittadino utente. 

Al termine del questionario è inserita una sezione dedicata ai commenti liberi su punti di forza e criticità 

riscontrati dall‟assistito nell‟assistenza ricevuta.  

 

2.2.5 Modifiche al questionario successive alla sperimentazione 

 

Il questionario utilizzato durante la sperimentazione è stato rivisto sulla base dei riscontri emersi sia 

dall‟analisi delle risposte ai questionari sia dalla lettura, interpretazione e valutazione dei risultati. 

Nello specifico, dall‟analisi delle risposte ai circa 4.000 questionari compilati arrivati all‟ARSS in occasione 

delle fase sperimentale si è riscontrato che: 

 Man mano che si procede nel questionario aumenta la frequenza di mancate risposte. Questo riscontro 

suggerisce di ridurre il numero di domande per evitare o comunque attenuare gli effetti del progressivo 

affaticamento delle persone nella sua compilazione. 

 Per alcune domande non viene rispettata l‟indicazione generale di esclusività della risposta con una 

frequenza superiore rispetto alla media, da ricondurre presumibilmente ad una non chiara formulazione 

della domanda o delle opzioni di risposta o delle istruzioni per la compilazione. 

 Per alcune domande si riscontra un numero elevato di missing, ovvero di non risposte o di risposte non 

valide, che può essere indicativo sia della loro scarsa rilevanza per i pazienti sia della difficoltà a 

capirne il senso/significato.    

I principali riscontri emersi dalla lettura, interpretazione e valutazione dei risultati sono: 

 Alcune domande non forniscono informazioni di interesse per la Regione e/o per le Aziende o 

forniscono informazioni ridondanti in quanto ripetitive, risultando pertanto non rilevanti. 

 Non rilevanti risultano anche alcune domande che non discriminano fra i pazienti, come nel caso di 

quelle per cui le risposte si concentrano in misura prevalente (superiore al 95%) su una sola opzione.  

Queste osservazioni hanno portato ad individuare i seguenti criteri generali come guida per la revisione del 

questionario:  

 Ridurre la lunghezza del questionario eliminando domande ridondanti (ripetizioni) e non rilevanti. 

 Rendere il questionario più comprensibile, in termini sia di formulazione delle domande e delle opzioni 

di risposta sia di terminologia utilizzata, e di più semplice ed immediata compilazione, attraverso 

indicazioni più chiare e graficamente più efficaci. 
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2.3 REALIZZAZIONE DELL’INDAGINE 

 

2.3.1 Selezione del campione 

 

Il campione delle persone alle quali inviare il questionario è stato estratto a partire dall‟Anagrafe Sanitaria 

regionale, in cui sono iscritti tutti i cittadini che hanno effettuato la scelta di un medico di famiglia o di un 

pediatra di libera scelta convenzionati con il SSSR.   

Per l‟individuazione delle unità campionarie sono stati adottati i seguenti criteri di inclusione: 

 assistiti (residenti o domiciliati) da medici di famiglia che operano nelle Aziende ULSS coinvolte 

nell‟indagine sperimentale 

 età => 18 anni.  

La lista degli assistiti così ottenuta è stata sottoposta a pulizia per controllare eventuali duplicazioni, decessi, 

completezza delle informazioni per il recapito postale. 

A partire dal database degli assistiti “eleggibili” si è quindi proceduto al campionamento, ovvero 

all‟estrazione dei soggetti da coinvolgere nell‟indagine.  

La strategia di campionamento si è basata sui seguenti elementi: 

 Estrazione di campioni rappresentativi a livello di singola Azienda ULSS. In occasione del primo 

incontro del Comitato Scientifico, da parte di alcuni componenti era emersa la proposta di una 

rappresentatività del campione a livello dei singoli Distretti Socio Sanitari. In questa ipotesi la 

numerosità del campione complessivo sarebbe stata pari a circa 18.000 assistiti a fronte dei circa 7.000 

richiesti per la rappresentatività a livello delle singole Aziende. Considerato il carattere sperimentale 

dell‟indagine con l‟obiettivo principale di verificare l‟applicabilità del metodo Picker al contesto veneto, 

l‟ARSS ha ritenuto eccessivo l‟impegno di risorse richiesto nell‟ipotesi di rappresentatività a livello di 

Distretto, e ha proposto al Comitato Scientifico che per la sperimentazione fosse adottata l‟ipotesi di 

rappresentatività a livello di Azienda.  

 Rappresentatività calcolata sulla base di un tasso di risposta del 40%. Tenuto conto che, pur in 

presenza di Aziende di ampiezza demografica molto differenziata, il numero di assistiti per ogni Azienda 

è comunque elevato, le numerosità dei campioni per le singole Aziende sono risultate praticamente 

sovrapponibili, variando da 999 a 1001, per un totale di 7.003 unità campionarie nella prima edizione e 

14.001 nella seconda. 

 Stratificazione dei campioni per sesso ed età. 

La strategia di campionamento illustrata è stata condivisa con il Picker ed è stata approvata dal Comitato 

Scientifico. 

 

2.3.2 Raccolta dei dati 

 

L‟avvio dell‟indagine sul campo con l‟invio dei questionari, inizialmente programmata per settembre 2009, ha 

subito un ritardo di quattro mesi sia per l‟allungamento dei tempi richiesti dall‟attività di adattamento del 

questionario Picker al contesto veneto, sia per evitare la sovrapposizione con la raccolta dei questionari per 

l‟indagine sui dimessi dagli ospedali. Infatti, l‟avvio contemporaneo della raccolta dati avrebbe sicuramente 

creato problemi organizzativi nella gestione delle due indagini, ma avrebbe potuto essere fonte di confusione 

per i destinatari dei questionari nelle Aziende coinvolte in entrambe le indagini.   

I questionari dell‟indagine sperimentale son pertanto stati spediti alla fine di gennaio 2010; i questionari della 

seconda edizione dell‟indagine sono stati invece spediti circa un anno dopo, nel mese di dicembre 2010.  

 

 

 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 
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E‟ stata organizzata e messa in atto una campagna di comunicazione e di informazione su tutto il territorio 

regionale, con particolare attenzione ai territori coinvolti nell‟indagine, attraverso la diffusione capillare di una 

locandina in tutti i punti a maggior accesso di pubblico delle Aziende coinvolte e l‟invio della stessa, 

unitamente ad una lettera di presentazione dell‟indagine, a: 

- Medici di Famiglia (n. 3.755) 

- Farmacie (n. 1.272) 

- Comuni (n. 573). 

Alcune copie della stessa locandina sono state inviate anche alle altre Aziende Sanitarie della Regione. 

Le Aziende partecipanti, attraverso gli Uffici Relazioni con il Pubblico o i Servizi Qualità, hanno inoltre 

promosso iniziative mirate di comunicazione (incontri con i medici di famiglia, siti web aziendali, lettere ai 

dipendenti, etc.). 

Infine, contemporaneamente all‟invio dei questionari, è stata messa in atto una campagna stampa 

coordinata attraverso l‟invio di un comunicato stampa unico a tutti gli organi di informazione (testate 

giornalistiche, televisive e radiofoniche) a diffusione regionale e locale, che ha visto la stretta collaborazione 

fra l‟ARSS, l‟Ufficio Stampa dell‟Assessore Regionale alle Politiche Sanitarie e gli Uffici Stampa delle 

Aziende coinvolte.   

 

INVIO E RACCOLTA DEI QUESTIONARI 

I questionari sono stati inviati unitamente a una lettera di presentazione dell‟indagine a firma del Direttore 

Generale di ogni singola Aziende coinvolta, con allegata l‟informativa sul trattamento dei dati personali, e a 

una busta pre-affrancata per rispedire il questionario compilato. 

La raccolta dati si è protratta in entrambe le indagini per circa 4 mesi, durante i quali sono state messe in 

atto le azioni previste dal metodo Picker per favorire la partecipazione, in particolare: 

 Primo sollecito – Dopo un mese circa dal primo invio, agli assistiti che non avevano ancora risposto è 

stata inviata una nota a firma del Direttore ARSS con un ulteriore invito a rispedire il questionario, 

ribadendo la volontarietà della compilazione del questionario e nello stesso tempo sottolineando 

l‟interesse della Regione e delle Aziende Sanitarie a conoscere il punto di vista degli assistiti.  

 Secondo sollecito – Trascorso un altro mese dal primo sollecito, agli assistiti da cui non era giunto alcun 

riscontro è stata inviata una comunicazione a firma del Direttore ARSS sulla possibilità di rispedire il 

questionario fino alla fine di aprile 2010, con allegata copia dello stesso. 

 Istituzione per tutta la durata della raccolta dei questionari di un numero verde per rispondere a 

domande o ricevere comunicazioni relative all‟indagine.  
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TEMPI DI ARRIVO DEI QUESTIONARI La distribuzione degli arrivi dei questionari nelle 

diverse tappe in cui si è articolata la loro raccolta 

presenta importanti differenze rispetto a quella 

relativa all‟indagine sui dimessi dagli ospedali. In 

particolare, nell‟indagine sperimentale sulle cure 

primarie nelle quattro settimane successive al 

primo invio e nelle altre quattro successive al 

primo sollecito arriva il 72% dei questionari totali 

rispediti, distribuiti in modo uniforme fra i due 

periodi, mentre nelle settimane successive al 

secondo sollecito arriva il 28% dei questionari. 

Questo dato si differenzia leggermente nelle due 

indagini, ed è inferiore in quella sperimentale 

(17% dei questionari arrivati dopo il secondo 

sollecito); il motivo risiede nel fatto che la 

seconda indagine è stata protratta per un tempo 

più lungo rispetto alla prima. 

 

 

In questo caso, quindi, il primo sollecito è risultato molto più efficace del secondo, contribuendo in misura più 

che doppia al numero totale di questionari ricevuti rispetto al secondo sollecito. Comunque la quota elevata 

di questionari che nel complesso arriva in seguito ai due solleciti (quasi il 57%) conferma la validità della 

metodologia di indagine Picker.  

E‟ interessante osservare che, coerentemente con le indicazioni del Picker, nell‟indagine sperimentale sulle 

cure primarie gli intervalli di tempo intercorsi fra il primo invio e il primo sollecito e fra questo e il secondo 

sollecito sono molto più brevi (in entrambi i casi quattro settimane a fronte rispettivamente di sette e sei 

settimane dell‟indagine sui dimessi), indicando una maggiore efficienza nella raccolta dei questionari a fronte 

di risultati in termini di adesione alle due indagini assolutamente sovrapponibili. 

 

 

2.3.3 Pulizia ed analisi statistica dei dati 

 

Al termine della raccolta dati e dopo la scansione dei questionari per la loro archiviazione su supporto 

informatico, si è dato avvio alle procedure di pulizia e analisi preliminare dei dati raccolti. 

In una prima fase tali operazioni si sono concentrate sul controllo dei questionari doppi: è capitato di ricevere 

due volte il questionario dalla stessa persona. 

Le fasi successive si sono concentrate sulla pulizia dei dati relativi ai questionari compilati, provvedendo ad 

eliminare quelli compilati da familiari in sostituzione di un assistito deceduto o incapace di intendere o di 

esprimersi: nelle istruzioni per la compilazione è previsto infatti che un familiare possa aiutare l‟interessato a 

registrare le sue risposte sul questionario, ma non che si sostituisca a lui nella formulazione delle risposte. 

Al termine di queste fasi di pulizia si è ottenuto un database contenente le informazioni sull‟esito definitivo di 

ogni invio ai 14.001 assistiti e le risposte relative ai 12.650 questionari validi. 

Infine, i controlli di coerenza con i dati già in possesso hanno consentito di correggere informazioni errate 

per quanto riguarda i caratteri socio demografici come ad esempio età e sesso. 

 

 

 

PESI DI PONDERAZIONE 

TEMPI 
QUESTIONARI ARRIVATI 

n. % 

Prima dell’invio del 1° sollecito 5673 44% 

Dopo il 1° sollecito ma prima del 2° 3661 28% 

Dopo il 2° sollecito 3560 28% 

TOTALE 12894 100% 
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Così come per l‟indagine sugli ospedali, nell‟analisi dei risultati complessivi si sono utilizzate tecniche 

statistiche di ponderazione. 

In particolare sono stati applicati pesi per fornire un quadro complessivo che risulti rispondente al quadro 

regionale generale in termini di struttura di popolazione e numero di assistiti per azienda Ulss. 

In altre parole, le risposte degli assistiti di una azienda Ulss “pesano” sul giudizio complessivo in maniera 

proporzionale a quanto il numero degli assistiti di quella azienda Ulss “pesa” sul totale degli assistiti della 

regione. Lo stesso vale per il gruppo di maschi e femmine, giovani e più anziani, di quell‟azienda. 

L‟utilizzo dei pesi di ponderazione rende agevole l‟interpretazione dei risultati complessivi, che vanno quindi 

intesi come un quadro complessivo corrispondente alla realtà regionale. 

Nel calcolo dei pesi è stato tenuto conto delle lievi differenze (non significative) nella partecipazione di 

maschi e femmine e persone di età diverse per uniformare il quadro e renderlo rappresentativo della 

popolazione di riferimento anche per caratteristiche socio demografiche. 

E‟ importante sottolineare che l‟utilizzo dei pesi di ponderazione per riportare le distribuzioni “all‟universo” è 

opportuno a condizione che i valori non si discostino troppo dai valori unitari, in modo tale da non distorcere 

in maniera significativa i risultati grezzi indicati dai dati.  

L‟analisi dei pesi per Azienda ULSS ha evidenziato che non ci sono valori particolarmente elevati per i pesi 

indicando una partecipazione tutto sommato uniforme all‟interno delle Aziende ULSS, e i pesi rispecchiano 

tale uniformità. 

Inoltre, con la stessa tecnica di standardizzazione per uniformare la struttura delle popolazioni per sesso ed 

età si sono applicati pesi di ponderazione per le analisi comparative: 

 con i risultati della corrispondente indagine inglese. In questo caso le popolazioni erano molto diverse e 

le tecniche statistiche hanno consentito di standardizzare i risultati inglesi secondo la struttura di 

popolazione del Veneto 

 tra i risultati delle singole Aziende e i risultati complessivi. Anche in questo caso le tecniche statistiche 

hanno consentito di standardizzare i risultati di ogni Azienda secondo la struttura di popolazione del 

Veneto.  

 

ANALISI BIVARIATA 

Oltre al quadro complessivo dei risultati, si è voluta dare una connotazione un po‟ più precisa ai gruppi di 

rispondenti individuati, valutando le risposte per genere, età e modello organizzativo del medico.  

Inoltre si è valutata anche la relazione tra le variabili di genere ed età e alcuni determinanti di condizione 

socio demografica presenti nel questionario, ovvero titolo di studio, condizione lavorativa e stato di salute 

percepito dagli utenti.  
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2.4 PRINCIPALI RISULTATI 

 

2.4.1 Adesione all’indagine 

 

ESITI DEI QUESTIONARI INVIATI – Analisi per Azienda ULSS 

AZIENDE 
ULSS 

ESITI DELL'INVIO DEL QUESTIONARIO 

Questionario 
compilato 

Questionario 
non 

recapitato 

Questionario 
a persona 
deceduta  

Rifiuto a 
partecipare 

Non 
eleggibile Nessun esito Totale 

TASSO 
GREZZO 

TASSO 
CORRETTO N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % 

ULSS1 612 61% 26 3% 1 0% 75 8% 9 1% 277 28% 1000 100% 61% 64% 

ULSS2 646 65% 7 1% 2 0% 79 8% 10 1% 257 26% 1001 100% 65% 66% 

ULSS3 609 61% 19 2% 1 0% 71 7% 3 0% 295 30% 998 100% 61% 63% 

ULSS4 643 64% 20 2% 1 0% 81 8% 9 1% 247 25% 1001 100% 64% 66% 

ULSS5 582 58% 55 5%   0% 63 6% 4 0% 297 30% 1001 100% 58% 62% 

ULSS6 579 58% 37 4%   0% 66 7% 1 0% 317 32% 1000 100% 58% 60% 

ULSS7 621 62% 29 3% 1 0% 72 7% 8 1% 268 27% 999 100% 62% 65% 

ULSS8 593 59% 41 4%   0% 73 7% 6 1% 287 29% 1000 100% 59% 62% 

ULSS9 646 65% 58 6% 1 0% 52 5% 5 0% 239 24% 1001 100% 65% 69% 

ULSS10 567 57% 77 8%   0% 74 7% 6 1% 275 28% 999 100% 57% 62% 

ULSS12 568 57% 31 3%   0% 74 7% 1 0% 327 33% 1001 100% 57% 59% 

ULSS13 654 65% 38 4%   0% 72 7% 3 0% 234 23% 1001 100% 65% 68% 

ULSS14 545 55% 79 8% 2 0% 105 11% 3 0% 266 27% 1000 100% 55% 60% 

ULSS15 601 60% 27 3% 1 0% 77 8% 2 0% 292 29% 1000 100% 60% 62% 

ULSS16 652 65% 32 3%   0% 58 6% 5 0% 254 25% 1001 100% 65% 68% 

ULSS17 606 61% 18 2%   0% 69 7% 4 0% 304 30% 1001 100% 61% 62% 

ULSS18 584 58% 23 2%   0% 86 9% 6 1% 302 30% 1001 100% 58% 60% 

ULSS19 604 60% 70 7%   0% 81 8% 4 0% 240 24% 999 100% 60% 65% 

ULSS20 607 61% 58 6% 1 0% 68 7% 3 0% 264 26% 1001 100% 61% 65% 

ULSS21 568 57% 34 3% 1 0% 94 9% 5 1% 297 30% 999 100% 57% 59% 

ULSS22 563 56% 48 5%   0% 74 7% 1 0% 314 31% 1000 100% 56% 59% 

Totale 2010 4374 62% 310 4% 4 0% 506 7% 34 0% 1775 25% 7003 100% 62% 66% 

Totale 2011 8276 59% 517 4% 8 0% 1058 8% 64 0% 4078 29% 14001 100% 59% 62% 

Totale 12650 60% 827 4% 12 0% 1564 7% 98 0% 5853 28% 21004 100% 60% 63% 

 

L‟adesione all‟indagine è stata molto buona: i 12.650 questionari compilati e validati corrispondono infatti ad 

un tasso grezzo di adesione pari al 60%.  

Escludendo dal calcolo gli assistiti che “non avrebbero potuto comunque rispondere al questionario”, ovvero 

coloro che non l‟hanno ricevuto in quanto il recapito era errato, i deceduti e coloro che non erano nelle 

condizioni fisiche o mentali per compilarlo, il tasso sale al 63% (tasso corretto). 

Si tratta di un tasso di risposta molto elevato, di gran lunga superiore a quello registrato in Inghilterra 

nell‟ultima indagine analoga (2008) coordinata dal Picker Institute Europe, nella quale il tasso di risposta 

corretto si è fermato al 40%, ovvero 23 punti percentuali in meno rispetto al risultato veneto.   
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Oltre ai fattori già richiamati a commento dell‟elevata adesione all‟indagine sui dimessi dagli ospedali 

(applicazione di una metodologia sperimentata e consolidata, collaborazione ARSS-Aziende ULSS, garanzia 

di terzietà data dall‟ARSS e efficacia della campagna di comunicazione), un fattore che ha certamente 

contribuito in modo decisivo al successo dell‟indagine sperimentale nell‟ambito delle cure primarie è il 

coinvolgimento dei medici di famiglia, attraverso le loro rappresentanze sindacali e professionali, fin dalla 

fase iniziale di progettazione dell‟indagine, che ha garantito la loro successiva collaborazione. 

La collaborazione da parte dei medici di famiglia è sicuramente uno degli elementi che ha fatto la differenza 

fra i risultati del Veneto e quelli dell‟Inghilterra, dove i General Practitioner sono poco coinvolti e si pongono 

spesso in posizioni critiche, fino ad arrivare all‟aperto boicottaggio di questo tipo di indagine. 

Un possibile altro fattore di successo, non collegato al disegno e all‟organizzazione dell‟indagine ma al 

modello organizzativo ed erogativo delle cure primarie in Veneto, è il rapporto fiduciario con il medico che 

caratterizza la relazione assistito-medico di famiglia e all‟importanza riconosciuta a questa figura dai cittadini 

veneti.   

Sul tasso di risposta influisce in primo luogo il rifiuto a partecipare (dichiarato o meno) che spiega quasi 

l‟80% degli esiti negativi (non compilazione o non validità del questionario). Segue il mancato recapito del 

questionario che ne spiega un ulteriore 10%.  

Quest‟ultimo dato, strettamente correlato all‟accuratezza della registrazione nell‟Anagrafe Sanitaria dei dati 

anagrafici del paziente, in particolare l‟aggiornamento dell‟indirizzo, si rivela di particolare interesse in quanto 

fornisce indicazioni sulla qualità di questo tipo di registrazioni a livello aziendale. 

Pertanto, l‟analisi degli altri esiti dell‟invio dei questionari indica che esistono ulteriori margini di 

miglioramento del tasso di risposta.  

Infatti, la percentuale di questionari non recapitati (4%) può essere ridotta al minimo attraverso un accurato e 

tempestivo aggiornamento delle anagrafi sanitarie a livello regionale e aziendale.   

L‟analisi per Azienda fa emergere alcune importanti differenze con uno scarto di 10 punti percentuali tra il 

tasso di risposta più basso (59%-Legnago, Bussolengo, Venezia) e quello più elevato (69%-Treviso), ma 

comunque l‟adesione può essere considerata più che soddisfacente per tutte le Aziende. 

Alcune differenze si registrano poi tra le caratteristiche dei rispondenti e quelle del campione di partenza per 

quanto riguarda il sesso e l‟età. 

Tali differenze sono comunque “neutralizzate” nell‟analisi mediante l‟utilizzo dei pesi di ponderazione 

precedentemente descritti. 

Per quanto riguarda il sesso, tra i rispondenti vi è una prevalenza di donne, che risultano rappresentate con 

due punti percentuali in più rispetto al campione di partenza: le donne sembrano quindi, per ragioni diverse, 

essere più propense alla compilazione del questionario rispetto agli uomini. 

Per quanto riguarda invece l‟età, se si osserva una distribuzione che divide i rispondenti in due gruppi 

(maggiori o minori di 65 anni), non si registrano differenze significative tra campione e rispondenti, mentre se 

si osserva la distribuzione più “da vicino”, ovvero suddividendo il campione in gruppi di età più piccoli, si nota 

come sia più difficile raggiungere le fasce di età estreme (minori di 35 e maggiori di 85 anni) e si registri 

invece una maggiore partecipazione delle persone di età compresa tra i 51 e i 65 anni. 
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2.4.2 Il punto di vista dei pazienti – Quadro generale 

 

Di seguito sono riportati i principali risultati emersi dall‟analisi delle risposte fornite dagli assistiti. 

Si tratta di un primo quadro descrittivo da cui si possono trarre alcune indicazioni sui punti di forza e sulle 

aree di miglioramento segnalate dagli assistiti, ma che soprattutto illustra le importanti potenzialità 

informative dei dati emersi dall‟indagine nel fornire gli elementi conoscitivi utili per il miglioramento della 

qualità dal punto di vista dell‟assistito a livello sia regionale sia locale.  

In particolare le analisi presentate di seguito riguardano: 

 I risultati complessivi, che forniscono un quadro generale e analisi specifiche in funzione delle seguenti 

tipologie di variabili: 

- caratteristiche demografiche degli assistiti (sesso ed età) 

- caratteristiche sanitarie degli assistiti (stato di salute) 

- caratteristiche sociali degli assistiti (condizione lavorativa) 

- caratteristiche organizzative dell‟assistenza (modello erogativo del medico di famiglia). 

 

 I risultati per singola Azienda, presentati in forma anonima, con l‟indicazione delle differenze 

statisticamente significative. 

 

A ciascuna Azienda ULSS che ha partecipato alla sperimentazione sono stati messi a disposizione i propri 

dati analitici e le elaborazioni per i confronti con i dati complessivi. 
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2.4.2.1 Medico di famiglia 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ASSISTENZA RICEVUTA DAL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA 

Giudizio complessivo sull’assistenza ricevuta Cambio del medico (*) – Motivi 

 

 

 (*)     Il 4,4% dei rispondenti al questionario dichiara di aver cambiato il 
medico di famiglia negli ultimi 12 mesi  

 

Come per l‟indagine sui dimessi dagli ospedali, anche in questo caso il primo importante punto di forza è 

rappresentato dal giudizio complessivo che gli assistiti esprimono sull‟assistenza ricevuta dal proprio medico: 

l‟87% dei rispondenti valuta l‟assistenza ricevuta ottima, molto buona o buona, mentre solo il 2% esprime un 

giudizio chiaramente negativo. 

Dal confronto con la distribuzione delle risposte all‟analoga domanda rivolta ai dimessi dagli ospedali 

emerge che l‟assistenza ospedaliera riceve una valutazione più positiva con l‟89,5% dei pazienti che la 

giudica ottima-molto buona-buona e l‟1,7% scadente. 

Questo riscontro parrebbe in contraddizione con i risultati di alcune indagini rivolte alla popolazione generale 

sull‟apprezzamento da parte dei cittadini dei diversi tipi di servizi socio sanitari, nelle quali i medici di famiglia 

ricevono i giudizi in assoluto più positivi.  

Va però ricordato che le indagini di popolazione coinvolgono tutti i cittadini indipendentemente dal fatto che 

abbiano o meno utilizzato i diversi servizi, per cui in alcuni casi il giudizio viene formulato sulla base non 

tanto di una effettiva esperienza del servizio quanto del “sentito dire”, su cui interviene in modo pesante il 

ruolo dei media, che tendono a dare maggiore evidenza agli aspetti negativi dei servizi sanitari. Questo 

avviene in misura maggiore per il giudizio sull‟assistenza ospedaliera, cui annualmente si rivolge una 

percentuale relativamente bassa della popolazione (intorno al 15%), rispetto a quello sull‟assistenza ricevuta 

dai medici di famiglia con cui, come emerso dall‟indagine, oltre il 90% dei cittadini ha un contatto almeno una 

volta all‟anno. 

La valutazione più positiva sull‟assistenza ospedaliera potrebbe essere collegata al fatto che, nel formulare 

la loro valutazione complessiva, i pazienti dimessi dall‟ospedale concentrano l‟attenzione sulla soluzione del 

problema di salute acuto che nella maggior parte dei casi l‟ospedale garantisce, mentre per gli assistiti dal 

medico di famiglia sulla valutazione dell‟assistenza ricevuta influiscono in misura maggiore altri aspetti, come 

il rapporto interpersonale con il medico, la sua disponibilità in termini di ascolto e di tempo dedicato, i tempi 

di attesa in ambulatorio, etc., che di volta in volta possono costituire elementi di insoddisfazione.      

Cambiare il medico per insoddisfazione nei suoi confronti può essere letto come un indicatore di valutazione 

decisamente negativa dell‟assistenza ricevuta. Dall‟indagine emerge che negli ultimi 12 mesi il 4,4% degli 

assistiti ha cambiato il medico di famiglia; di questi oltre un quarto lo ha fatto perché non era soddisfatto del 

medico il che, rapportato al totale degli assistiti, rappresenta l‟1,2%.   

29%

29%

29%

11%

2%

Ottima Molto buona
Buona Discreta
Scadente/pessima

22%

25%
40%

12%

Ho traslocato
Non contento del medico prec
precedente medico pensione/trasferito/deceduto
Altro
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Tipo di rapporto con il medico in cui l’assistito si riconosce di più 

 
Per tutti i servizi la valutazione dell‟assistenza ricevuta è strettamente collegata alle aspettative dei fruitori. 

Nel caso del medico di famiglia una delle principali aspettative riguarda il rapporto che si instaura con il 

medico relativamente alle decisioni sulla propria salute: dall‟indagine emerge che il 58% dei rispondenti si 

aspetta di condividerle con il medico, il 17% tende a delegarle in modo più o meno completo al medico e il 

25% vuole essere più protagonista nel decidere della propria salute. 

La buona valutazione complessiva suggerisce che i medici di famiglia del Veneto rispondono a queste 

diverse aspettative. 

 

L’ESPERIENZA DELL’ASSISTITO CON IL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA 

Principali modalità di fruizione, punti di forza e aree di miglioramento evidenziate dagli assistiti in riferimento 

ai diversi aspetti della loro esperienza sono: 

 

a) Accesso al medico di famiglia 

Il 90% degli assistiti che hanno risposto al questionario ha incontrato il proprio medico negli ultimi 12 

mesi, un altro 2% lo ha sentito solo per telefono, mentre l‟8% non lo ha mai incontrato né sentito per 

telefono. Di questi ultimi: 

- Il 77,8% dichiara di non essersi rivolto al medico in quanto non ha avuto problemi di salute; 

- il 20,4% afferma di rivolgersi al farmacista quando si presentano problemi di salute di lieve entità; 

- quasi il 10% non ha incontrato il proprio medico per motivi di carattere organizzativo o logistico, quali 

la scomodità degli orari di apertura (6,1%) e l‟ubicazione dell‟ambulatorio; 

- un altro 8% circa si rivolge direttamente a servizi/strutture specialistiche (6%) o al Pronto Soccorso 

(2,4%); 

- il 4,7% infine riferisce di avere un altro medico di fiducia. 

La somma delle percentuali riportate sopra supera il 100%, in quanto il questionario prevede la possibilità 

di risposte multiple. 

Fra gli assistiti che negli ultimi 12 mesi hanno avuto un contatto con il proprio medico, il 18% ha richiesto 

almeno una visita domiciliare e il 55% ha cercato di contattarlo per telefono. 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Preferisco avere l’ultima parola riguardo le decisioni sulla mia 
salute

Preferisco avere l’ultima parola riguardo le decisioni sulla mia 
salute dopo aver valutato attentamente il parere del medico

Preferisco condividere con il mio medico le decisioni riguardo 
la mia salute più adatte a me

Preferisco lasciare al mio medico l’ultima parola riguardo le 
decisioni sulla mia salute dopo aver valutato il mio parere

Preferisco lasciare al mio medico ogni decisione sulla mia 
salute
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28 

 

 

FREQUENZA E MODALITA’ DI ACCESSO 

Frequenza incontri con il medico negli ultimi 12 mesi Modalità di accesso prevista dal medico 

  
Modalità di accesso preferita dall’assistito Modalità ultimo accesso 

  
Quasi i tre quarti degli assistiti si reca dal medico di famiglia al massimo una volta ogni due mesi 

(frequentatori bassi) e un altro 18% vede il medico con frequenza bimensile o al massimo mensile 

(frequentatori medi), mentre il 7% degli assistiti si reca dal medico più di una volta al mese (frequentatori 

assidui). Questa distribuzione è strettamente collegata a variabili quali l‟età e lo stato di salute, come si 

può ricavare dall‟analisi riportata nei paragrafi seguenti. 

L‟accesso diretto come modalità esclusiva costituisce ancora la regola per quasi il 50% dei medici, e un 

altro 35% ha adottato la doppia modalità (accesso diretto e per appuntamento), mentre sono una netta 

minoranza i medici che ricevono solo su appuntamento (15%). 

Le preferenze degli assistiti sono divise a metà fra le due modalità e non sembrano pertanto trovare 

soddisfazione nella realtà in cui, con riferimento all‟ultimo incontro con il medico, si osserva che solo il 

28% degli assistiti si è recato dal medico su appuntamento.    

Le diversità nelle modalità di accesso si trasferiscono direttamente nelle diversità delle risposte relative 

alle preferenze: se la distribuzione complessiva vede una divisione quasi paritaria tra chi preferirebbe 

l‟accesso per appuntamento e chi sceglierebbe invece l‟accesso diretto, diversa è la distribuzione se si 

considerano i due gruppi di utenti formati da chi sperimenta una modalità o l‟altra. Come si vede nella 

tabella, tra chi sperimenta l‟accesso per appuntamento c‟è una forte preferenza per questa modalità di 

accesso, chi invece usufruisce dell‟accesso diretto sceglierebbe di mantenere questa modalità. 

 

 Quale modalità di accesso preferirebbe? 

 Quale modalità di accesso utilizza? 
Per 

appuntamento 
Per accesso 

diretto 
Non so/Non 
saprei dire 

 Totale 

Solo per accesso diretto 28,8% 66,7% 4,5% 100,0% 

Solo su appuntamento 74,4% 23,0% 2,5% 100,0% 

Sia per accesso diretto sia su appuntamento 47,7% 42,5% 9,8% 100,0% 

43%

30%

18%
5%2%

Da 1 a 3 volte Da 4 a 6 volte

Da 7 a 12 volte Da 13 a 24 volte

Più di 24 volte Non so/Non ricordo

48%

15%

35%
2%

Solo per accesso diretto
Solo su appuntamento
Sia per accesso diretto sia su appuntamento
Non so/Non saprei dire

42%

51%

7%

Per appuntamento

Per accesso diretto

Non so/Non saprei dire

28%

71%

1%

appuntamento

accesso diretto

nessun accesso ultimi 12 mesi



 

29 

 
Tra i vari aspetti indagati dal questionario relativamente all‟accesso al medico di famiglia, i principali punti 

di forza segnalati dagli assistiti riguardano: 

 I tempi di attesa in ambulatorio prima di essere ricevuto dal medico per gli assistiti che hanno un 

appuntamento –  L‟88% dei rispondenti dichiara di avere aspettato meno di mezz‟ora. 

 La funzione di filtro del personale di segreteria – Il 75% degli assistiti afferma che il personale di 

segreteria non ha creato alcuna difficoltà al contatto diretto con il medico. 

 La visita domiciliare – A fronte di una richiesta di visita domiciliare il medico risponde nell‟85% dei casi 

recandosi al domicilio del paziente, il giorno stesso (74%) o il giorno successivo (11%), solo nel 5% 

dei casi si limita a dare consigli per telefono e nel 9% dei casi invita l‟assistito a recarsi in ambulatorio.  

Le principali criticità riguardano: 

 I tempi di attesa in ambulatorio prima di essere ricevuto dal medico per gli assistiti con accesso diretto 

– Il 25% aspetta più di un‟ora e un‟altro 33% da 30 a 60 minuti. 

 I tempi di attesa per ottenere l’appuntamento – Quasi il 20% degli assistiti attende più di 2 giorni 

lavorativi e quasi il 30% pensa che il medico avrebbe dovuto riceverlo un po‟ o molto prima. 

 L‟accessibilità fisica delle persone in sedia a rotelle – Solo il 51% dei rispondenti dà una risposta 

pienamente positiva e il 21% riferisce che non è assolutamente garantita. 

 Gli orari di apertura dell’ambulatorio – Oltre un quarto degli assistiti riferisce di avere rinunciato spesso 

(5%) o qualche volta (22%) ad andare dal proprio medico a causa degli orari di apertura scomodi. 

 

b) L’incontro con il medico di famiglia 

ULTIMO INCONTRO CON IL MEDICO DI FAMIGLIA  

Motivo principale dell’incontro 

 
Dall‟indagine emerge che la maggior parte degli incontri dei medici di famiglia con i propri assistiti 

comportano un‟attività di tipo prevalentemente “burocratico-amministrativo” (ripetizione della ricetta, 

prescrizione di farmaci o visite specialistiche e certificato medico) e solo nel 36% in attività di tipo 

propriamente clinico (visita). 

Per quanto riguarda l‟incontro con il medico di famiglia emerge una sola evidente criticità che riguarda: 

 Le interruzioni di visite e colloqui dovute a telefonate ricevute dal medico – Il 49% degli assistiti 

riferisce che ci sono state. Il disagio creato dalle telefonate ricevute dal medico all‟assistito che è in 

sua presenza in quel momento ha però un risvolto positivo nella sua buona reperibilità per telefono.     

I principali punti di forza segnalati dagli assistiti riguardano: 

 L‟essere trattati con rispetto e dignità – L‟89% degli assistiti dà una risposta assolutamente positiva e 

solo l‟1% si esprime in modo chiaramente negativo. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Ripetizione della ricetta

Controllo esami o esiti visite
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Altro
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 L‟ascolto da parte del medico – L‟85% dei rispondenti riferisce che il medico ha ascoltato 

attentamente tutto quello che l‟assistito aveva da dire e solo l‟1% afferma che ciò non è avvenuto per 

niente. 

Per gli altri aspetti relativi all‟incontro con il medico si riscontra una elevata frequenza di risposte 

intermedie (abbastanza, a volte, in parte) che non segnalano particolari criticità o eccellenze, ma 

indicano comunque la presenza di margini di miglioramento (tempo dedicato dal medico per parlare del 

problema di salute dell‟assistito, coinvolgimento nelle decisioni su cure e trattamenti, spiegazioni su 

motivi dei trattamenti o delle azioni da intraprendere, fiducia nel medico, gestione soddisfacente del 

problema che ha rappresentato il motivo dell‟incontro, pulizia dei locali dell‟ambulatorio, posti a sedere 

nella sala di attesa). 

 

c) Farmaci 

Farmaci nuovi – Iniziativa ultima prescrizione 

(36% degli assistiti negli ultimi 12 mesi) 

Il 36% degli assistiti riferisce che negli ultimi 12 

mesi il proprio medico di famiglia ha prescritto loro 

farmaci che non avevano mai assunto prima 

(nuovi) e il 53% dichiara che ci sono farmaci che 

sta assumendo da più di 12 mesi. 

Dalle risposte al questionario emerge il ruolo 

prevalente dei medici di famiglia nel decidere sulla 

prescrizione di nuovi farmaci (in quasi il 70% dei 

casi), mentre la richiesta degli specialisti 

interviene in poco più di un quarto dei casi. La 

richiesta dell‟assistito, infine, appare decisamente 

marginale limitandosi al  4% dei casi. 

Il farmacista si rivela come punto di riferimento 

importante per gli assistiti per i consigli su farmaci 

da assumere quando si presentano problemi di 

salute di lieve entità: in questi casi quasi il 60% 

degli assistiti riferisce di avervi fatto ricorso 

spesso o a volte negli ultimi 12 mesi. 

Relativamente bassa invece è la percentuale di 

assistiti che dichiara di essersi rivolto al farmacista 

per informazioni sui farmaci prescritti dai medici di 

famiglia, che potrebbe essere collegata sia alla 

buona attività di informazione e spiegazione svolta 

da questi ultimi sui farmaci prescritti ai propri 

assistiti, che però parrebbe in contrasto con le 

risposte ad alcune domande specifiche sulle 

informazioni sui farmaci, sia alla autosufficienza 

degli assistiti nelle modalità di assunzione dei 

farmaci sia infine alla prevalenza di farmaci 

abituali.   

 
Ricorso al farmacista 

(ultimi 12 mesi) 

 

Con riferimento agli aspetti qualitativi relativi alla gestione dei farmaci non emergono evidenti punti di 

forza, anche se va segnalata come non particolarmente critica la spiegazione da parte del medico sullo 

scopo dei farmaci prescritti, che solo il 5% degli assistiti dichiara di non aver avuto per niente, ma il 20% 

riferisce di aver avuto solo in parte. 

Le principali criticità riguardano: 
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 Il coinvolgimento nelle decisioni sui farmaci più adatti per l’assistito – L‟11% degli assistiti dichiara di 

non essere stato affatto coinvolto nella misura in cui avrebbe voluto e un altro 27% di esserlo stato 

solo in parte. 

 La segnalazione dei possibili effetti collaterali dei farmaci – Il 40% riferisce di non aver ricevuto 

nessuna informazione e un altro 19% di aver ricevuto solo informazioni parziali. 

 Le informazioni scritte su come prendere i farmaci – Il 16% degli assistiti afferma di non averle 

ricevute e un altro 16% di averle avute in modo parziale. 

 Il controllo dell’effetto dei farmaci abituali – Il 16% degli assistiti che assumono lo stesso farmaco da 

più di 12 mesi riferisce che non è stato fatto alcun controllo. E‟ interessante osservare che la 

percentuale di assistiti che segnalano che il controllo è stato fatto dallo specialista (25%) è 

assolutamente sovrapponibile a quella riportata nel grafico precedente relativa alle prescrizioni di 

farmaci su richiesta dello specialista.   

 

d) Prescrizioni di prestazioni specialistiche 

Prestazioni specialistiche – Iniziativa ultima prescrizione 

(74% degli assistiti negli ultimi 12 mesi) 

Tre quarti degli assistiti riferiscono che negli ultimi 

12 mesi hanno avuto almeno una prescrizione per 

prestazioni specialistiche da parte del proprio 

medico di famiglia, dato che conferma l‟elevato 

ricorso a questo tipo di prestazioni da parte della 

popolazione. 

Nel caso delle prestazioni specialistiche, l‟iniziativa 

che ha portato alla prescrizione si distribuisce in 

modo più equilibrato fra i tre attori interessati 

rispetto a quanto osservato per i farmaci, in 

particolare si riduce la quota di prescrizioni su 

iniziativa del medico di famiglia, pur continuando a 

rimanere prevalente, ed aumenta l‟importanza del 

ruolo degli assistiti che richiedono la prescrizione 

in prima persona in più di un terzo dei casi.   
 

Riguardo alla prescrizione di prestazioni specialistiche l‟indagine fa emergere le due seguenti principali 

criticità: 

 L‟aiuto ricevuto dal medico di famiglia per scegliere dove effettuare la prestazione – L‟11% degli 

assistiti riferisce di non averlo ricevuto anche se ne avrebbe avuto bisogno. 

 Ritornare dal medico per correggere o integrare la prescrizione – Il10% dei rispondenti dichiara che ha 

dovuto ritornare dal medico per questo motivo. 

Come punto di forza si segnala che nel 92% dei casi il medico ha ricevuto i risultati delle prestazioni 

specialistiche prescritte ai propri assistiti, anche se su iniziativa di un medico specialista o dell‟assistito 

stesso. 
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e) Modelli erogativi 

Modelli erogativi di appartenenza dei medici di famiglia 

(dichiarati da assistiti) 

Visite-colloqui con un altro medico di famiglia 

 

 
 

 

Oltre un terzo dei rispondenti (40%) dichiara che il proprio medico di famiglia opera nell‟ambito di un 

modello erogativo di associazionismo avanzato (UTAP e Medicina di gruppo), ma riferisce anche di 

rivolgersi in misura limitata agli altri medici di famiglia in caso di assenza del proprio medico.  

Il giudizio complessivo degli assistiti sull‟utilità di questi modelli erogativi è sicuramente influenzato dalla 

conoscenza ed esperienza diretta degli stessi e risulta pertanto incerto, distribuendosi in misura 

equilibrata fra quelli che li apprezzano in pieno, quelli che li apprezzano solo in parte e quelli che non ne 

vedono alcuna utilità.  

 

f) Prevenzione 

Pressione e screening oncologici Proposta vaccino antinfluenzale 

  
 

Come indicato nel precedente paragrafo su “Definizione del questionario”, la sezione del questionario 

relativa a prevenzione e promozione della salute è stata notevolmente ridimensionata, mantenendo solo 

tre domande su specifici interventi di prevenzione considerati indicativi del ruolo del medico di famiglia in 

quest‟ambito assistenziale.   

Dall‟indagine emerge un ruolo poco chiaro del medico di famiglia, in particolare per il controllo della 

pressione e le informazioni sugli screening oncologici, per cui una percentuale elevata di assistiti  riferisce 
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di non aver ricevuto questi interventi dal proprio medico pur ritenendo di averne bisogno o comunque 

decidendo autonomamente di non averne bisogno. 

Il ruolo dei medici di famiglia nella prevenzione e nella promozione della salute richiede una riflessione da 

parte del programmatore regionale insieme ai principali portatori di interesse che conduca a una proposta 

chiara e condivisa con i medici stessi che, per la conoscenza approfondita dei bisogni dei propri assistiti e 

per i relativamente frequenti contatti con loro, devono costituire un punto di riferimento anche in 

quest‟ambito assistenziale.     

   

2.4.2.2 Guardia Medica 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ASSISTENZA RICEVUTA DALLA GUARDIA MEDICA 

Giudizio complessivo sull’assistenza ricevuta Il giudizio complessivo sul‟assistenza ricevuta dalla 

guardia medica è decisamente meno positivo di 

quello espresso nei confronti dell‟assistenza 

ricevuta sia dal medico di famiglia sia durante il 

ricovero ospedaliero: solo il 69% di coloro che 

hanno fatto ricorso alla guardia medica nei 12 mesi 

precedenti l‟indagine danno una valutazione 

pienamente positiva a fronte di valori dell‟87% e del 

90% riscontrati per l‟assistenza ricevuta 

rispettivamente dal medico di famiglia e durante il 

ricovero in ospedale, e il 12% esprime un giudizio 

nettamente negativo a fronte di valori del 2%.  

 
 

a) Accesso alla Guardia Medica 

Il 21% degli assistiti che hanno risposto al questionario ha fatto ricorso alla guardia medica negli ultimi 12 

mesi.  

Non aver avuto bisogno del servizio costituisce il motivo principale per cui i cittadini non la utilizzano 

(88%), ma va sottolineato che il 14% preferisce rivolgersi direttamente al Pronto Soccorso.  

Fra gli altri motivi è interessante osservare che il 3% non ha utilizzato il servizio perché non sapeva come 

mettersi in contatto e un altro 1,3% perché non sapeva della sua esistenza. 

Da segnalare infine che il 3,3% dei rispondenti riferisce di non utilizzare la guardia medica per mancanza 

di fiducia. 

La somma delle percentuali riportate sopra supera il 100% in quanto il questionario prevede la possibilità 

di risposte multiple. 
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FREQUENZA E MODALITA’ DI ACCESSO 

Frequenza dei contatti negli ultimi 12 mesi E‟ nettamente prevalente la percentuale di assistiti 

che si rivolge alla guardia medica con una 

frequenza di 1 o 2 volte l‟anno (87%), mentre solo 

meno del 2% la utilizza più di quattro volte. 

La risposta sollecita alle chiamate telefoniche 

costituisce un punto di forza nell‟accesso alla 

guardia medica (nel 90% dei casi si riesce a 

mettersi in contatto in pochi minuti) ma va 

segnalato che in alcuni casi non si riceve alcuna 

risposta (2%), caso assolutamente incompatibile 

con la natura del servizio stesso.  

I tempi di attesa tra la chiamata e la visita 

costituiscono invece un punto critico, con il 20% 

dei rispondenti che riferisce di aver aspettato più 

di un‟ora.  

 

b) Ultimo contatto con la Guardia Medica 

ULTIMO CONTATTO CON LA GUARDIA MEDICA  

Modalità di contatto Esito della chiamata telefonica 

  

La modalità di contatto più frequente con la guardia medica è la chiamata telefonica, ma anche l‟accesso 

diretto in ambulatorio è utilizzato spesso. 

Il contatto telefonico si risolve prevalentemente in consigli dati per telefono dal medico di guardia Medica 

(38%) o in una visita (46%), o al domicilio o in ambulatorio. 

Infine nell‟11% dei casi viene data l‟indicazione di recarsi al Pronto Soccorso. 

La fiducia nel medico è il punto critico più evidente che emerge dall‟indagine relativamente alla guardia 

medica: meno della metà dei rispondenti (49%) riferisce di aver avuto piena fiducia e il 15% di non averne 

avuta affatto. 

Più frequenti le risposte positive alla domanda che chiede se il paziente è stato trattato con rispetto e 

dignità (78%) a fronte di solo il 4% di risposte assolutamente negative, ma l‟elevata percentuale di 

risposte intermedie indica ampi spazi di miglioramento. 
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2.4.3 Analisi per dimensione della qualità 

 

Dall‟analisi delle risposte in riferimento ai diversi aspetti dell‟esperienza con il proprio medico di famiglia e 

con la guardia medica emergono alcuni elementi qualitativi che li attraversano trasversalmente.  

Come per l‟indagine sui dimessi dagli ospedali si è pertanto proceduto ad una rilettura dei risultati in funzione 

delle dimensioni della qualità, il che può fornire indicazioni puntuali su quanto e come l‟assistito sia messo 

effettivamente al centro del processo assistenziale.  

Sono state adottate le stesse dimensioni della qualità previste dal Programma di accreditamento di 

eccellenza di Accreditation Canada adattato al contesto istituzionale, organizzativo e culturale del Veneto 

dopo la sperimentazione avvenuta in sei Aziende Sanitarie regionali nel periodo 2008-2010. 

Questo consente di leggere in modo integrato i risultati della valutazione della qualità dei servizi sanitari 

regionali da parte dei pazienti e dei professionisti sanitari (pari) esterni.  

 

Competenza 

 

Definizione – Conoscenze, capacità ed attitudini individuali risultano appropriati ai servizi offerti. 

 

FIDUCIA NEI PROFESSIONISTI DELLE CURE PRIMARIE 

 
Nota –  Per tutti i professionisti i giudizi sono espressi con riferimento all’ultimo incontro-contatto.   

I giudizi relativi a “Altro MdF” sono forniti dagli assistiti che hanno riferito che il proprio medico di famiglia opera all’interno di 
una forma associativa avanzata (UTAP o Medicina di gruppo) e che negli ultimi 12 mesi hanno avuto una visita o un colloquio 
con un altro medico. 

 

La fiducia negli operatori sanitari cui l‟assistito si rivolge è strettamente collegata al giudizio o alla percezione 

o anche alla fama della loro competenza professionale.  

La fiducia piena nel proprio medico di famiglia riguarda il 60% dei rispondenti con uno scarto significativo 

rispetto al dato corrispondente relativo ai medici ospedalieri (81%). 

Tenuto conto che i giudizi complessivi nei confronti dell‟assistenza ospedaliera e di quella ricevuta dal 

medico di famiglia risultano sostanzialmente allineati su livelli molto buoni, con solo un lieve scarto a favore 

dell‟assistenza ospedaliera, le differenze per quanto riguarda la fiducia nel medico parrebbero confermare 

quanto emerso dai focus group con gli assistiti realizzati per la definizione del questionario, ovvero che il 

medico di famiglia è apprezzato non tanto per la competenza professionale quanto per altre qualità inerenti 
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maggiormente la relazione (disponibilità, capacità di ascolto, di rassicurazione e di orientamento dell‟assistito 

all‟interno del sistema dei servizi). Al medico ospedaliero, invece, si chiede soprattutto la specializzazione 

clinica ovvero la competenza professionale per risolvere un problema di salute acuto. 

Queste considerazioni sembrano coerenti ai diversi ruoli e funzioni assegnati ai due servizi.      

La fiducia piena nel medico di Guardia Medica non arriva al 50% e parrebbe influenzare in maggior misura il 

giudizio complessivo. 

Infine, i dati relativi alla fiducia negli altri medici di famiglia che operano con il proprio offrono un quadro nel 

complesso positivo delle forme avanzate di associazionismo: la fiducia negli altri medici di famiglia è solo di 

poco inferiore rispetto a quella espressa nei confronti del proprio medico.        

 

Comunicazione e informazione  

 

Definizione – Tutte le informazioni rilevanti sono condivise con l’assistito e la famiglia in modo continuo, 

coerente, comprensibile ed utile. 

 

Spiegazioni su motivi trattamenti o azioni 

(Medico di famiglia – Ultimo incontro) 

Gli assistiti esprimono risposte relativamente positive 

(circa il 67%% di risposte assolutamente positive) 

alle domande relative alle informazioni e spiegazioni 

di carattere generale sia su trattamenti o azioni da 

intraprendere sia su scopo dei farmaci. 

Più problematico appare il quadro relativo ad altre 

informazioni più specifiche sui farmaci, in particolare 

quelle sugli effetti indesiderati che solo meno di un 

terzo degli assistiti dichiara di aver ricevuto in modo 

completo e quasi la metà di non aver ricevuto per 

niente. Questa carenza informativa è di particolare 

gravità tenuto conto di possibili implicazioni sulla 

sicurezza dell‟assistito, che potrebbe andare incontro 

a complicanze da gestire al di fuori di un ambiente 

protetto. 

 

 

Spiegazioni e informazioni sui farmaci 
(Medico di famiglia – Ultima prescrizione di farmaci mai assunti prima/nuovi) 

 
Meno critiche, ma comunque, da migliorare anche le informazioni sulle modalità di assunzione dei farmaci 

consegnate in forma scritta, modalità che riveste una particolare importanza per garantire la corretta 
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adesione dell‟assistito alla terapia prescritta, soprattutto quando anziano o con difficoltà di memoria, 

evitando errori che potrebbero avere conseguenze anche gravi o comunque ridurre l‟efficacia del farmaco.     

Da segnalare anche che l‟attività di informazione/spiegazione contribuisce in modo decisivo a rendere 

l‟assistito più responsabile del processo assistenziale che è riconosciuto come approccio terapeutico di 

provata efficacia.  

Le capacità di comunicazione ed informazione dei medici di famiglia possono essere migliorate sia 

attraverso interventi mirati di formazione che potrebbero essere organizzati in modo omogeneo su tutto il 

territorio regionale nell‟ambito dei programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM), sia attraverso 

l‟adozione di strumenti informativi specifici, come ad esempio una scheda standard per fornire le indicazioni 

scritte relative all‟assunzione corretta dei farmaci. 

 

Partecipazione e responsabilizzazione dell’assistito 

 

Definizione – L’assistito partecipa attivamente, in qualità di partner, al processo decisionale e alla 

programmazione, erogazione e valutazione dei servizi. 

 

Coinvolgimento dell’assistito nelle decisioni  

(Medico di famiglia – Ultimo incontro/ultima prescrizione di farmaci nuovi) 

Oltre il 60% degli assistiti dai medici di 

famiglia riferisce di essersi sentito 

assolutamente coinvolto nelle decisioni 

su cure e trattamento. Questo dato 

risulta nettamente più elevato di quello 

corrispondente relativo all‟assistenza 

ospedaliera (40,7%), presumibilmente 

in ragione del rapporto più continuo e 

più stretto che si instaura con il medico 

di famiglia.  

Inferiore appare il coinvolgimento nelle 

decisioni sulla scelta dei farmaci più 

adatti, con il 61% degli assistiti che 

risponde positivamente con piena 

convinzione. 
 

La performance relativamente migliore dei medici di famiglia rispetto a quella degli operatori ospedalieri 

rispetto al tema del coinvolgimento nelle decisioni non deve però indurre a sottovalutare gli ampi margini di 

miglioramento su questo aspetto anche nell‟ambito delle cure primarie, per cui continua a valere la 

considerazione che l‟incapacità di capire e rispondere alle aspettative di coinvolgimento dell‟assistito 

produce maggiore insoddisfazione rispetto alla qualità dei servizi sanitari e comporta una più elevata 

probabilità che il trattamento risulti non appropriato e non efficace. 
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Rispetto e attenzione 

 

Definizione – Cortesia, considerazione, sensibilità e rispetto caratterizzano ogni interazione con gli assistiti. 

 

RISPOSTE DEI 
PAZIENTI 

Complessivamente si è sentito 
trattato con rispetto e dignità? 

Il MdF ha 
ascoltato 

attentamente 
tutto quello 

che lei aveva 
da dire?     

Le è stato 
dedicato un 

tempo sufficiente 
per parlare con il 

MdF del suo 
problema di 

salute?            

La visita o il 
colloquio con il 
MdF sono stati 

interrotti da 
telefonate 

ricevute dal 
medico?     Medico di 

famiglia (MdF) 
Medico Guardia 

Medica 

Si, spesso/ 
assolutamente 

89% 78% 85% 67% 53% 

Si, a volte/ in 
parte 

10% 18% 13% 30%   

No 1% 4% 2% 3% 47% 

 

L‟89% degli assistiti riferisce di essersi sentito trattato con rispetto e dignità dal proprio medico di famiglia, 

percentuale che supera quella già considerata buona (81%) riscontrata in corrispondenza dell‟analoga 

domanda di carattere generale rivolta ai pazienti dimessi dagli ospedali.  

Anche per la domanda generale relativa al sentirsi trattati con rispetto e dignità la Guardia Medica fa 

registrare una percentuale più bassa, ma con uno scarto decisamente inferiore a quelli descritti 

precedentemente in riferimento al giudizio complessivo sull‟assistenza ricevuta e alla fiducia nel medico. 

Dall‟analisi delle risposte alle domande relative ad aspetti più specifici, che possono fornire indicazioni sui 

livelli di rispetto ed attenzione del medico di famiglia, emerge un quadro più articolato con alcuni punti di 

forza, come la capacità di ascolto del medico e in parte quella di tranquillizzare l‟assistito su stato di salute e 

preoccupazioni, e alcune criticità, in primo luogo le interruzioni durante l‟incontro con il medico per le 

telefonate ricevute dallo stesso, ma anche il tempo dedicato dal medico per parlare con l‟assistito. 

Dai focus group con gli assistiti è emerso che tutti questi aspetti specifici presenti nel questionario sul tema 

del rispetto e dell‟attenzione rivestono una particolare importanza nel rapporto con il proprio medico di 

famiglia, che, se non presenti, possono creare profonda insoddisfazione. 

 

Accessibilità 

 

Definizione – L’assistito ottiene facilmente i servizi richiesti o disponibili nella sede più appropriata. 

 

RISPOSTE DEI PAZIENTI 

Ha dovuto rinunciare ad 
andare dal suo medico di 

famiglia a causa degli orari 
scomodi? 

(ultimi 12 mesi) 

Le persone in sedia a rotelle 
possono accedere 

facilmente all'ambulatorio 
del MdF? 

Si, spesso/ assolutamente  5% 59% 

Si, a volte/ in parte 22% 18% 

No 73% 24% 
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Possibilità di parlare con il medico per telefono 

(Medico di famiglia – Ultimo contatto) 

Esito richiesta visita domiciliare 

(Medico di famiglia – Ultima richiesta) 

  

Indicazioni su dove effettuare prestazioni specialistiche 

(Medico di famiglia – Ultima prescrizione prest. spec.) 

Ritorno dal medico per correzione prescrizione 

(Medico di famiglia – Ultima prescrizione prest. spec.) 

  

E’ riuscito a parlare con un operatore? 

(Guardia Medica – Ultimo contatto telefonico)  

L‟accessibilità, insieme alla tempestività, è una delle 

principali dimensioni della qualità che indicano il 

livello di fruibilità reale di un servizio. 

Per quanto riguarda il medico di famiglia, le risposte 

degli assistiti segnalano due importanti criticità: 

 La prima e più importante di carattere strutturale 

riguarda l‟impossibilità o la difficoltà ad accedere 

all‟ambulatorio da parte delle persone in sedia a 

rotelle per la presenza di barriere architettoniche, 

con il 24% degli assistiti che riferisce che questo 

problema esiste assolutamente e il 18% 

parzialmente. 

 La seconda di carattere organizzativo relativa agli 

orari di apertura dell‟ambulatorio.  
 

Il 5% e il 22% degli assistiti affermano di aver dovuto rinunciare a recarsi dal proprio medico rispettivamente 

spesso e qualche volta a causa degli orari scomodi.  

Su altri aspetti le risposte al questionario indicano buoni livelli di accessibilità al medico di famiglia, quali: 

 Il medico è facilmente reperibile per telefono: solo il 4% dei rispondenti che hanno cercato di contattare il 

proprio medico per telefono riferisce di non essere riuscito a parlare né con lui né con un suo 

collaboratore. 
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 La risposta alla richiesta di visita domiciliare è nel complesso soddisfatta tempestivamente: il 74% riceve 

la visita al domicilio il giorno stesso e l‟11% il giorno successivo. Negli altri casi vengono dati comunque 

consigli telefonici o si invita l‟assistito a recarsi in ambulatorio. 

In generale, le indicazioni fornite su dove effettuare le visite specialistiche o gli esami diagnostici che 

vengono prescritti costituiscono un aspetto importante dell‟accessibilità a queste prestazioni. Questo vale in 

particolare per il medico di famiglia, che svolge il ruolo di prima porta di accesso al sistema dei servizi. 

Dall‟indagine emerge una importante carenza in questo loro ruolo di orientamento, con l‟11% dei rispondenti 

che dichiara di non aver ricevuto le indicazioni di cui aveva bisogno. 

Anche il dover ritornare dal medico di famiglia per correggere o completare una prescrizione di prestazioni 

specialistiche è un aspetto molto specifico ma indicativo del livello di accessibilità alle prestazioni 

specialistiche che riguarda il medico di famiglia: il 10% dei rispondenti afferma che questo è successo. 

Infine, per quanto riguarda la Guardia Medica, pur in un quadro di non particolare criticità con il 90% che ha 

avuto una risposta immediata, va comunque segnalato che il 2% di quelli che hanno cercato di contattarla 

telefonicamente non hanno avuto alcuna risposta.  

 

Tempestività 

 

Definizione – I servizi sono forniti e le attività sono svolte per rispondere ai bisogni dell’assistito nei tempi 

appropriati o favorevoli. 

 

Tempo trascorso tra richiesta appuntamento e incontro 

(Medico di famiglia – Ultima richiesta appuntamento) 

Come è sembrato il tempo di attesa per appuntamento? 

(Medico di famiglia – Ultima richiesta appuntamento) 

  

Tempi attesa in ambulatorio prima di essere ricevuto 

(Medico di famiglia – Ultimo incontro in ambulatorio) 

Tempi attesa da chiamata ad arrivo al domicilio 

(Guardia Medica – Ultima chiamata telefonica)  

 
 

I tempi di attesa rappresentano uno degli aspetti dell‟assistenza sanitaria su cui si concentra maggiormente 

l‟attenzione dell‟opinione pubblica soprattutto quando si parla di prestazioni specialistiche, di ricoveri 

ospedalieri o di attesa al Pronto Soccorso, mentre raramente si fa riferimento ai tempi di attesa nell‟ambito 

delle cure primarie. 
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I risultati dell‟indagine, invece, indicano che la tempestività è una delle principali aree di miglioramento 

espressa con evidenza dai rispondenti per tutte le domande relative a questa dimensione della qualità, in 

particolare: 

 I tempi di attesa per avere un appuntamento con il medico: poco meno del 20% degli assistiti che lo 

hanno richiesto ha dovuto aspettare più di 2 giorni lavorativi e un altro 50% circa 1 o 2 giorni lavorativi, 

con il risultato che quasi il 30% dei rispondenti pensa che il medico avrebbe dovuto riceverlo molto prima 

(6%) o un po‟ prima (24%). 

 I tempi di attesa dall‟arrivo in ambulatorio prima di essere ricevuto dal medico di famiglia: circa un quarto 

degli assistiti che si sono presentati direttamente ha aspettato più di un‟ora e un altro terzo da 30 a 60 

minuti. La situazione è ovviamente migliore per gli assistiti che si sono recati dal medico su 

appuntamento, che in oltre l‟88% dei casi sono ricevuti entro 30 minuti dall‟ora fissata per 

l‟appuntamento, anche se l‟11% degli assistiti con appuntamento che aspettano più di 30 minuti va 

interpretato come una criticità importante nell‟organizzazione delle visite su appuntamento. 

 I tempi di attesa dalla chiamata della Guardia Medica all‟arrivo del medico al domicilio: quasi il 20% dei 

rispondenti riferisce di aver aspettato più di un‟ora, con un 4% che ha dovuto attendere da 2 a 6 ore.   

 

Appropriatezza 

 

Definizione – I servizi rispondono ai bisogni degli assistiti, consentono all’organizzazione di raggiungere i 

suoi obiettivi generali, dimostrano, in basa all’evidenza, di produrre benefici e si basano su standard definiti. 

 

Controllo pressione e informazioni su screening oncologici 

(Medico di Famiglia – Ultimi 12 mesi) 

Proposta vaccino antinfluenzale 

(Medico di famiglia – Ultimi 12 mesi) 

  
Controllo effetto farmaci abituali 

(Medico di famiglia – Ultimi 12 mesi) 

Del ruolo poco chiaro del medico nell‟attività di 

prevenzione si è già trattato nel paragrafo 

precedente. Va solo aggiunto che i focus group con 

gli assistiti hanno confermato questa poca chiarezza 

riguardo alle funzioni del medico di famiglia in 

quest‟area assistenziale: quando l‟argomento veniva 

portato all‟attenzione dei partecipanti agli incontri la 

loro reazione indicava sostanzialmente  l‟estraneità 

del medico di famiglia a questo tipo di attività. 

L‟indagine mette in evidenza un altro problema di 

appropriatezza in riferimento al controllo degli effetti 

dei farmaci abituali, che nel 16% dei casi non viene 

effettuato.  
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Confort ambientale 

 

Pulizia locali ambulatorio 

(Medico di famiglia – Ultimo incontro in ambulatorio)  

Posto per sedersi in sala attesa ambulatorio 

(Medico di famiglia – Ultimo incontro in ambulatorio)   

  
La pulizia è un aspetto dell‟assistenza collegato, oltre che alla confortevolezza dell‟ambiente, anche alla 

dimensione della sicurezza del paziente.  

I giudizi sulla pulizia dei locali dell‟ambulatorio del medico di famiglia sono nel complesso buoni, con solo il 

2% di segnalazioni di problemi importanti. 

Qualche criticità in più emerge relativamente alla disponibilità di posti a sedere nella sala d‟attesa: il 21% dei 

rispondenti riferisce di non aver trovato posto per sedersi, per niente (2%) o non subito (19%). 

 

Efficacia – Continuità 

 

Definizioni: 

 Efficacia – Servizi, interventi e azioni intraprese raggiungono risultati ottimali. 

 Continuità – I servizi sono offerti in modo coordinato assicurando la continuità nel tempo. 

 

Nel questionario ci sono alcune domande che indagano alcuni aspetti legati alla qualità professionale e 

organizzativa dell‟assistenza fornita dai medici di famiglia. Le risposte a queste domande forniscono 

indicazioni sul punto di vista degli assistiti su questi aspetti qualitativi e si rivelano utili per una valutazione 

complessiva degli stessi attraverso l‟integrazione con altri elementi conoscitivi di natura più oggettiva. 
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EFFICACIA 

Gestione soddisfacente motivo incontro 

(Medico di famiglia – Ultimo incontro) 

CONTINUITA’ 

Il medico di famiglia ha avuto esiti prestazioni specialistiche 

(Medico di famiglia – Ultima prescrizione prest. spec.) 

 
 

La soddisfazione rispetto a come il medico di famiglia ha gestito il problema per cui si è andati da lui può 

essere interpretata come il riconoscimento dell‟efficacia dell‟intervento del medico per risolverlo: poco meno 

del 22% dichiara di non essere stato affatto (2%) o solo in parte (20%) soddisfatto, indicando una discreta 

criticità. 

La conoscenza da parte del medico di famiglia dei risultati di visite specialistiche ed esami diagnostici è uno 

dei presupposti indispensabili per assicurare la continuità dell’assistenza e gli assistiti indicano un quadro 

relativamente positivo su questo aspetto, con solo il 6% dei rispondenti che riferisce che il proprio medico di 

famiglia non ha ricevuto questi risultati. 

 

2.4.4 Caratterizzazione gruppi di rispondenti 

 

Dopo aver letto i risultati in maniera complessiva, si è tentato di fornire un‟ulteriore caratterizzazione delle 

risposte declinandole secondo alcune variabili ritenute di interesse per la valutazione, che dividono i 

rispondenti in gruppi; nei paragrafi che seguono verranno analizzate le differenze nelle risposte degli utenti 

più giovani e di quelli più anziani (analisi per età), di maschi e femmine (analisi per genere), di quelli 

appartenenti alle diverse aziende Ulss e infine di quelli che afferiscono a diversi modelli erogativi (medicina 

di gruppo, in rete, medico singolo etc.). 

In via preliminare a queste analisi si presenta una breve caratterizzazione di tali gruppi di rispondenti che 

consente di interpretare in maniera più significativa le differenze emerse. 

Innanzitutto emerge una differenza significativa nell‟età di maschi e femmine: i maschi sono mediamente più 

giovani, prevalgono nelle fasce di età più basse mentre le femmine sono più numerose nella fascia tra i 66 e 

gli 85 anni. 
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Distribuzione per ETA’ di maschi e femmine  
Percezione del proprio STATO DI SALUTE tra maschi e 

femmine 

 
 

Sempre per quanto riguarda le differenze per sesso, dai dati emerge che le donne hanno una percezione 

peggiore per quanto riguarda il loro stato di salute, sono meno coloro che si ritengono in ottima/molto 

buona/buona salute rispetto ai maschi. Come è facilmente immaginabile, la differenza nella percezione del 

proprio stato di salute emerge anche analizzando i rispondenti per fascia di età: i più giovani hanno una 

salute percepita nettamente migliore rispetto alle fasce di popolazione più anziana. 

 

Distribuzione per CONDIZIONE LAVORATIVA di maschi e 

femmine  
Distribuzione per TITOLO DI STUDIO di maschi e femmine 

 
 

 

Considerando anche la caratterizzazione per titolo di studio e condizione lavorativa dei rispondenti, 

emergono ulteriori dati interessanti per l‟interpretazione dei risultati: tra i maschi è maggiore la percentuale di 

occupati, tra le femmine circa una su 5 è casalinga; considerando l‟età, gli occupati sono ovviamente più 

giovani, così come gli studenti, e le casalinghe e i pensionati appartengono alle fasce di età più anziane. Per 

quanto riguarda infine il titolo di studio, emerge una distribuzione che vede i maschi concentrarsi nelle 

categorie “intermedie”, la maggior parte possiede la licenza media inferiore o superiore, mentre tra le donne 

c‟è un nutrito gruppo che possiede la licenza elementare (25% circa) ma è più rappresentato anche il titolo 

universitario o post universitario. I titoli di studio più elevati sono posseduti dai rispondenti di età inferiore, 

mentre tra i più anziani prevale chi possiede la licenza elementare come massimo titolo di studio. 
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Complessivamente quindi, ed è questo il dato di cui tenere conto nella lettura dei risultati dei paragrafi 

successivi, emerge la presenza di un gruppo di rispondenti maschi, che sono mediamente più giovani, con 

migliore percezione del proprio stato di salute, che sono maggiormente occupati e che hanno un titolo di 

studio “intermedio”, che si differenziano da un altro gruppo di rispondenti che sono donne, più anziane, con 

peggior percezione del loro stato di salute, tra cui troviamo un folto gruppo di casalinghe ma anche un 

piccolo gruppo di donne giovani con alta scolarizzazione. 

 

2.4.5 Analisi per sesso 

 

Le differenze nelle risposte al questionario fornite da maschi e femmine riguardano per lo più aspetti 

collegati all‟accesso e all‟organizzazione, mentre non si rilevano particolari diversità per quanto riguarda gli 

aspetti prettamente legati alla “qualità” delle prestazioni erogate dal medico di medicina generale e dalla 

guardia medica. 

In particolare, ciò che emerge è che è maggiore la percentuale di donne che hanno incontrato il proprio 

medico nell‟ultimo anno (solo il 5% non l‟ha mai incontrato né sentito, mentre la stessa percentuale tra gli 

uomini è del 10%) e la maggiore frequenza degli incontri: il 28% delle donne va dal medico più di una volta 

al mese, mentre la stessa percentuale è del 23% tra gli uomini. 

 

Percentuale di rispondenti che hanno incontrato il medico 

di famiglia negli ultimi 12 mesi 
Frequenza degli incontri con il medico 

  
 

 

Per quanto riguarda le modalità di accesso al medico, è maggiore la percentuale di donne rispetto agli 

uomini che si organizza per accedere al medico tramite appuntamento, tra gli uomini prevale invece la 

modalità dell‟accesso diretto; il gruppo delle donne è anche più critico per quanto riguarda il tempo di attesa 

per l‟appuntamento: il 68% dichiara di essere stata ricevuta nei tempi giusti, contro il 73% dei maschi. 

Sempre con riferimento alle modalità di accesso all‟ambulatorio, le donne sono più attente a rilevare di non 

aver trovato posto a sedere o di averlo trovato ma non subito (20% vs 18% tra gli uomini). 

Durante l‟incontro con il medico, inoltre, le donne rilevano maggiori margini di miglioramento per quanto 

riguarda l‟ascolto delle istanze del paziente, il tempo dedicato, il coinvolgimento nelle decisioni, le 

spiegazioni fornite, la fiducia nel medico etc, come si vede nel grafico seguente, che mostra che i giudizi 

maschili sono sempre più indulgenti. Anche nel giudizio complessivo sull‟assistenza ricevuta da parte del 

medico le risposte sono più positive tra i maschi che tra le femmine. 
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Percentuale di rispondenti che rispondono con giudizio completamente positivo 

 
Analizzando le risposte riguardanti i farmaci, sembra emergere una maggiore prescrizione di nuovi farmaci a 

pazienti donne (37% ha avuto un nuovo farmaco prescritto negli ultimi 12 mesi, contro il 35% degli uomini) e 

una maggior diffusione anche dei farmaci abituali tra le donne (probabilmente il dato è influenzato dalle 

numerosità dei farmaci anticoncezionali prescritti solo a pazienti donne), farmaci il cui effetto viene 

controllato tipicamente più dallo specialista che dal medico di medicina generale. 

Le donne sono inoltre più inclini a chiedere consigli al farmacista sui farmaci prescritti e per piccoli problemi 

di salute. 

 

Percentuale di rispondenti che hanno incontrato il medico 

di famiglia negli ultimi 12 mesi 

A conferma del dato relativo alla maggiore 

frequentazione del medico da parte delle donne, dalle 

risposte emerge come tra le donne sia maggiore la 

percentuale di coloro che contattano il medico per 

telefono (58% vs 51% tra i maschi), di coloro che 

richiedono una visita domiciliare (19% vs 17%) e di 

coloro che si rivolgono alla guardia medica (22% vs 

20%). 

Per quanto riguarda l‟esperienza con la guardia 

medica non si registrano differenze nella valutazione 

della qualità del servizio ricevuto, bensì nella modalità 

di contatto: le donne sono più inclini a chiamare più 

spesso e per telefono rispetto a recarsi direttamente in 

ambulatorio.  
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2.4.6 Analisi per età 

 

L‟analisi delle risposte fornite in base all‟età dei rispondenti (divisi in due classi, con cut-off a 65 anni) 

suggerisce alcune considerazioni abbastanza scontate ma offre anche importanti spunti per cogliere gli 

ambiti di miglioramento necessari per soddisfare le esigenze di due gruppi di popolazione differenti. 

La prima considerazione che ci si attendeva, ma che è supportata dai dati, riguarda la frequenza al medico: 

più persone tra i più anziani hanno incontrato il medico nell‟ultimo anno, la quasi totalità (96% tra gli over 65, 

88% tra i minori di 65 anni), e gli incontri sono più frequenti, quasi la metà dei rispondenti più anziani va dal 

medico più di una volta al mese, mentre lo stesso gruppo rappresenta il 20% circa tra i più giovani; 

ricordiamo che i più anziani sono anche, come si è visto, coloro che non lavorano e che hanno una salute 

peggiore rispetto ai più giovani.  

Per quanto riguarda le modalità di accesso e gli orari di apertura degli ambulatori, i pazienti più anziani 

risultano essere più compiacenti con gli orari di apertura degli ambulatori, anche in ragione delle minori 

necessità di conciliazione con altre attività, e preferiscono comunque la modalità di accesso diretto, mentre 

invece tra i rispondenti di età inferiore ai 65 anni quasi la metà preferirebbe incontrare il medico su 

appuntamento. Tra coloro che accedono per appuntamento, poi, i più anziani sono comunque più generosi 

nella valutazione della tempestività con cui si risponde alla richiesta: il 77% ritiene di essere stato ricevuto 

nei tempi giusti, mentre nella classe di età inferiore il 32% ritiene il tempo di attesa un po‟ o decisamente 

troppo lungo. 

 

Negli ultimi mesi le è capitato di dover rinunciare ad andare dal 

medico per gli orari di apertura scomodi? 
Quale modalità di accesso al medico preferirebbe? 

  
Per quanto riguarda le altre modalità di contatto con il medico, gli anziani richiedono più spesso dei più 

giovani una visita domiciliare (il 28% ne ha richiesta una nell‟ultimo anno, contro il 15% dei giovani), e anche 

gli esiti sono differenti: i più giovani vengono invitati ad andare all‟ambulatorio del medico nel 12% dei casi, 

mentre per gli anziani questo accade solo nel 2% dei casi, mentre gli anziani ottengono una visita domiciliare 

al massimo entro il giorno successivo nel 92% dei casi. 
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Anche i vari aspetti legati alla qualità dell‟incontro con il medico fanno segnare delle differenze nelle risposte, 

e quindi nei bisogni, del gruppo dei più anziani e dei più giovani. Il grafico seguente riporta la percentuale di 

giudizi completamente positivi espressi dai due gruppi di rispondenti: come si vede, gli anziani sembrano 

essere più indulgenti dei giovani, i quali rilevano in maniera più puntuale carenze per quanto riguarda il 

tempo dedicato all‟ascolto del paziente, alle spiegazioni etc.  

 
 

Lo stesso dato si rileva anche con riguardo alla prescrizione di farmaci: è più frequente che agli anziani 

venga prescritto un nuovo farmaco, ma gli anziani esprimono giudizi più positivi per quanto riguarda le 

informazioni e le spiegazioni  fornite sui farmaci. Più importante è invece sottolineare la differenza registrata 

nell‟uso di farmaci abituali: il 90% dei rispondenti tra i più anziani fa uso di farmaci abituali (contro il 40% tra i 

minori di 65 anni) e tra questi il 12% non ha avuto nessun controllo sugli effetti di questi farmaci negli ultimi 

12 mesi. 

 

Anche per quanto riguarda gli esami diagnostici, come era lecito attendersi, gli anziani sono maggiormente 

coinvolti in visite e approfondimenti (83% vs 72%); a differenza dei più giovani, per i quali nella metà dei casi 

l‟iniziativa degli approfondimenti parte da loro, per gli anziani nel 70% dei casi l‟iniziativa è del medico 

stesso. E‟ importante notare come sia seguito il paziente conseguentemente alla prescrizione della visita o 

degli esami diagnostici: sembra che per gli anziani lo sforzo del medico sia quello di consigliare su dove 

recarsi per gli approfondimenti o di prendere contatti direttamente con gli specialisti, ma vi è comunque una 

buona percentuale di pazienti (l‟11% tra i più giovani, il 9% tra i più anziani) che non riceve nessuna 

informazione dal medico. A completamento di questo dato, quello relativo agli esiti degli approfondimenti: vi 

è una percentuale di pazienti, tra i più giovani, per i quali il medico non riceve gli esiti degli accertamenti 

diagnostici o specialistici: tale percentuale è del 7% tra i minori di 65 anni, mentre raggiunge solamente l‟1% 

tra i pazienti più anziani. 
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Il medico l’ha aiutata a scegliere dove recarsi per gli 

approfondimenti /esami diagnostici? 
Il medico ha avuto l’esito degli esami diagnostici? 

  

 

Il servizio di guardia medica è un aspetto che riguarda in maniera maggiore i giovani, coloro che la utilizzano 

sono il 22% tra i minori di 65 anni e il 17% tra gli over 65. I più anziani sono più inclini alla chiamata  

telefonica mentre i più giovani spesso si recano direttamente all‟ambulatorio. Anche gli esiti si differenziano 

nei due gruppi, nel 40% dei casi ai più giovani vengono forniti consigli telefonici mentre tra i più anziani viene 

fatta una visita a domicilio nel 47% dei casi. Per quanto riguarda la qualità del servizio il gruppo dei più 

anziani è, anche in questo caso, più indulgente: i giudizi sono mediamente più positivi di quelli dei più 

giovani, come si vede nel grafico seguente, sia per quanto riguarda la fiducia nel medico di guardia medica 

che per quanto riguarda il giudizio complessivo sull‟assistenza ricevuta. 

 

Ha avuto piena fiducia nel medico della Guardia Medica? 
Come valuta nel complesso l’assistenza ricevuta dalla 

Guardia Medica? 

 
 

 

 

 

2.4.7 Analisi per modello erogativo 

 

I dati raccolti mediante l‟indagine sono stati analizzati con l‟intento di fornire qualche indicazione 

relativamente al grado di accoglienza e di utilizzo dei servizi di medicina territoriale così come sono proposti 

dai diversi modelli erogativi presenti sul territorio. 

Si è quindi considerata la diffusione di ciascun modello erogativo all‟interno delle aziende Ulss, come dato di 

partenza, così come riassunto nella tabella seguente:
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Singolo 6 9 11 12 24 34 41 30 68 29 34 24 1 23 60 27 26 5 81 21 42 

Associazione 58 17 29 41 18 56 56 54 102 51 96 49 8 57 131 28 61 0 103 28 78 

Rete 6 13 36 19 19 55 13 10 29 4 7 31 17 33 48 25 0 42 4 6 0 

Gruppo 5 6 41 26 48 58 30 56 65 51 82 70 24 39 84 21 27 1 119 45 72 

Gruppo 
integrato 

0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UTAP 15 12 0 19 14 15 12 14 6 13 3 13 8 24 0 40 18 9 7 5 10 

Totale 90 57 117 127 123 218 152 164 270 148 234 187 58 176 323 141 132 57 314 105 202 

 

Considerando come discriminante per i diversi modelli erogativi la possibilità di “condividere” i pazienti di ognuno, si è deciso di aggregare i diversi modelli in: 

 Modelli erogativi “non organizzati”: medico singolo, in associazione, in rete 

 Modelli erogativi “organizzati”: medicina di gruppo, gruppo integrato, UTAP 

 

Si è quindi analizzata la distribuzione delle aziende Ulss con questa nuova aggregazione, così come riportato di seguito, e si sono raggruppate le aziende in quelle con 

“alto livello di organizzazione in gruppo” e quelle con “basso livello di organizzazione in gruppo”, scegliendo come cut-off la soglia del 40% di diffusione dei modelli 

erogativi organizzati. 
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I dati sono stati quindi riletti declinandoli secondo la variabile appena descritta e presentano alcune evidenze 
interessanti. 
Innanzitutto, il dato principale indica che non esistono sostanziali e importanti differenze per quanto riguarda 
la qualità degli incontri con il medico di famiglia, cosa che tranquillizza rispetto all‟adozione di un modello 
rispetto ad un altro, mentre si registrano alcune differenze che riguardano l‟organizzazione del servizio 
offerto. 
Innanzitutto il dato relativo alla frequenza delle visite al medico; un alto livello di organizzazione fa 
aumentare i contatti tra gli utenti e le strutture: diminuisce di 3 punti la percentuale di chi frequenta il medico 
meno di una volta ogni due mesi mentre aumenta del 3% il gruppo dei frequentatori abituali, ovvero di chi va 
dal medico due volte al mese o più. Il risultato è probabilmente legato al fatto che nei casi in cui prevalgano 
forme di erogazione del servizio “non organizzate” il tempo di attesa in ambulatorio aumenta: la percentuale 
di chi attende oltre 60 minuti passa dal 23% al 27% tra coloro che vivono in territori in cui la medicina 
generale è frequentemente organizzata in gruppo (o in UTAP) e chi invece vive in territori in cui la modalità 
prevalente è quella del medico singolo (o in rete o in associazione). 
Vi sono inoltre alcune differenze nelle modalità di accesso: sebbene prevalga in ogni caso la modalità di 
accesso diretto, nelle aziende in cui il livello di organizzazione in gruppo è più alto la percentuale di medici 
che riceve solo su appuntamento è del 17% (nell‟esperienza dei pazienti) mentre nelle altre aziende si ferma 
al 13%. Tale modalità di accesso è anche più utilizzata dai pazienti anche laddove permanga la possibilità di 
accedere sia su appuntamento che direttamente, il fatto di avere un‟organizzazione in gruppo “sposta” il 2% 
degli accessi dall‟accesso diretto all‟appuntamento. 
 

Quali sono le modalità di accesso all’ambulatorio del suo medico 
di famiglia? 

  alto livello di 
organizzazione 

in gruppo 

basso livello di 
organizzazione 

in gruppo 

Solo accesso diretto 47% 49% 

Solo appuntamento 17% 13% 

Sia accesso diretto sia app 35% 36% 

Non so/Non saprei dire 2% 2% 

  100,0% 100,0% 

 

 

 
L’ultima volta che si è recato all’ambulatorio del medico, 

aveva un appuntamento? 

  alto livello di 
organizzazione 

in gruppo 

basso livello di 
organizzazione 

in gruppo 

Si, avevo un appuntamento 29% 27% 

No, presentato direttamente  70% 72% 

Mai recato all’ambulatorio  1% 1% 

  100,0% 100,0% 

 

Altri aspetti per i quali si registrano differenze significative riguardano: 

 La possibilità di accesso per i pazienti in sedia a rotelle, che è maggiore per gli ambulatori di medici 

con alto livello di organizzazione, probabilmente in ragione del fatto che la costituzione di medici in 

gruppo ha determinato l‟apertua di nuovi ambulatori o la ristrutturazione dei servizi di quelli già 

utilizzati; 

 L‟interruzione delle visite con telefonate di altri pazienti: questo aspetto viene in parte tutelato 

dall‟utilizzo da parte del medico di personale di segreteria, che svolge una funzione di filtro per le 

telefonate provenienti dall‟esterno; 
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 La prescrizione di farmaci, che è maggiore del 2% tra i pazienti di medici organizzati in gruppo 

rispetto agli altri; 

 La frequenza di visite o contatti con gli altri medici di famiglia, che in un gruppo sono più 

diffusamente disponibili rispetto al gruppo in cui la forma erogativa principale è quella del medico 

singolo 

L‟ultimo aspetto indagato per cui si rilevano dati interessanti riguarda l‟utilizzo del servizio di guardia medica. 

Sembra, infatti, che il maggiore o minore grado di organizzazione in gruppo influisca non tanto sulla 

percentuale di pazienti che usufruiscono del servizio, quanto piuttosto sugli esiti. 

 

Quale esito ha avuto il contatto con la Guardia Medica? 
Il medico della Guardia Medica…?(percentuale di risposte 

completamente positive) 

  

 

Innanzitutto le risposte degli utenti sembrano indicare che il ruolo della Guardia Medica sia molto limitato nei 

casi in cui nel territorio vi sia una forte organizzazione in gruppo, infatti la maggior parte dei contatti si 

traducono in consigli telefonici, mentre negli altri territori sono più frequenti le visite, a domicilio o in 

ambulatorio. Inoltre, probabilmente in conseguenza a questo ridotto ruolo di riferimento, gli aspetti che 

riguardano l‟esperienza di utilizzo del servizio di Guardia Medica sono valutati più positivamente nei territori 

in cui l‟organizzazione in gruppo per i medici di medicina generale è meno diffusa. Il giudizio complessivo 

sull‟assistenza ricevuta conferma l‟idea che il servizio di guardia medica sia meno “presidiato” nei territori in 

cui si è sviluppata in maniera maggiore l‟assistenza primaria con forme associative di gruppo: i giudizi 

“discreta/scadente” rappresentano il 34% del totale, contro il 27% dei giudizi di rispondenti appartenenti a 

territori in cui prevalgono le modalità di assistenza “non associate”. 

 

 

2.4.8 Confronti fra Aziende ULSS  

 

Dal prospetto sintetico precedente emerge un quadro molto articolato della distribuzione delle differenze 

significative per Azienda ULSS. 

Per analizzare la propria performance, ad ogni azienda Ulss è stato fornito il quadro complessivo delle 

risposte date dai propri rispondenti assieme al confronto con il dato complessivamente registrato a livello 

regionale, con indicazione della significatività delle differenze registrate; a partire da tali dati è possibile, per 

ogni azienda, individuare i propri punti di forza e le proprie aree di miglioramento. 

In questa sede ci si limiterà a presentare i principali punti sui quali si sono registrate le maggiori 

disomogeneità tra le aziende. 

E‟ utile evidenziare, in maniera preliminare, che le maggiori differenze registrate riguardano aspetti 

organizzativi; tra i fattori cui potrebbero essere collegate le differenze riscontrate si segnalano in particolare: 

 dimensione e caratteristiche oro-demografiche dei territori delle ULSS  

 politica aziendale nello sviluppo delle cure primarie e della loro organizzazione 
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 rapporti con le rappresentanze sindacali dei professionisti impegnati nelle cure primarie (medici di 

famiglia e medici della guardia medica) 

 aspettative dei cittadini utenti. 

Di questi fattori si dovrà tener conto di volta in volta nell‟analisi per singola Azienda. 

Si riscontra invece una maggiore omogeneità per quanto riguarda gli aspetti qualitativi dell‟assistenza 

ricevuta, primo tra tutti il giudizio complessivo sull‟assistenza ricevuta, con riferimento al quale solo in 4 

aziende Ulss si rilevano giudizi che si discostano in maniera significativa dalla media regionale. 

 

Gli aspetti qualitativi per cui si rileva la maggiore disomogeneità, con differenze significative in 3 o più Ulss, 

sono: 

 Interruzione della visita o del colloquio per telefonate ricevute dal medico di famiglia. 

 Tempo di attesa fra l‟arrivo in ambulatorio e l‟incontro con il medico in caso di accesso diretto. 

 Ascolto da parte del medico delle istanze dei pazienti. 

 Attività di prevenzione e di promozione della salute, in particolare per quanto riguarda le informazioni 

sugli screening oncologici e la proposta di vaccino antinfluenzale. 

All‟opposto, gli aspetti qualitativi su cui la valutazione è più omogenea fra le diverse Ulss, ovvero quelli per 

cui non si riscontra nessuna differenza significativa, riguardano in particolare le seguenti domande: 

 Incontro con il medico di famiglia: 

- coinvolgimento nelle decisioni su cure e trattamento 

- spiegazioni  sulle ragioni dei trattamenti 

 Prescrizione di farmaci: 

- coinvolgimento nelle decisioni sui farmaci da assumere 

- spiegazioni sullo scopo dei farmaci 

- informazioni scritte sulle modalità di assunzione dei farmaci 

- controllo dell‟effetto dei farmaci abituali. 

 Domande generali su fiducia nel medico di famiglia, negli altri operatori che collaborano con lui e sul 

medico di Guardia Medica. 

 

 

Per quanto riguarda le domande del questionario che chiedono all‟assistito di riferire su aspetti relativi a 

modalità organizzative e di fruizione dell‟assistenza fornita dal medico di famiglia e dalla Guardia Medica, si 

riscontrano in maniera più diffusa differenze statisticamente significative nella distribuzione di frequenza 

delle risposte fra le Aziende e il dato complessivo regionale. 

Gli aspetti per cui si rileva la maggiore disomogeneità sono: 

 Accesso: 

- modalità di accesso prevista dal medico di famiglia (accesso diretto/su appuntamento) 

- modalità di accesso preferita dall‟assistito 

- modalità di accesso dell‟ultimo contatto con il medico 

- possibilità di accesso all‟ambulatorio da parte di persone su sedia a rotelle 

Modalità di accesso all’ambulatorio del proprio Medico di 

Famiglia 
Modalità di accesso preferita 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Per appuntamento Per accesso diretto



 

54 

 

 

 Richiesta di visita domiciliare al medico di famiglia. 

 Organizzazione in gruppo del proprio medico di famiglia. 

 Utilizzo del servizio di Guardia Medica. 

 Modalità di accesso alla Guardia Medica (chiamata telefonica o accesso all‟ambulatorio) e risposta del 

servizio (in termini di visita domiciliare, visita in ambulatorio, consigli telefonici). 

 Motivazioni del mancato utilizzo della Guardia Medica 

 

Organizzazione del proprio Medico di Famiglia Motivi del mancato utilizzo della Guardia Medica 

  
 

All‟opposto, gli aspetti su cui le risposte risultano più omogenee fra le diverse ULSS, ovvero quelli per cui 

non si riscontra nessuna differenza significativa, riguardano in particolare le seguenti domande: 

 Luogo dell‟ultimo incontro con il medico di famiglia. 

 Tutte le domande relative alla prescrizione di farmaci. 

 

Come detto, quindi, dall‟analisi emerge che l‟accessibilità, sia al medico di famiglia sia alla Guardia Medica, 

è l‟area in cui si riscontrano le maggiori disomogeneità, suggerendo l‟esistenza di diseguaglianze territoriali 

nella fruizione dell‟assistenza fin dal momento dell‟accesso.    
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2.5 CONFRONTI CON I RISULTATI INGLESI1 

Paragrafo elaborato da Sally Donovan del Picker Institute Europe 

 

 

2.5.1 Comparabilità dei campioni e tassi di risposta 

 

Campione - Composizione per sesso Campione - Composizione per età 

  

Le proporzioni di maschi e femmine in entrambi i campioni di Inghilterra e Veneto sono molto simili. Tuttavia, 

se si va a guardare l‟età, la differenza tra i due campioni si fa più accentuata. 

Il campione veneto si presenta con un profilo di età più avanzata, indipendentemente dal fatto che il 

campione inglese comprenda anche i ragazzi di 16-17 anni (mentre il campione veneto include soltanto le 

persone a partire dai 18 anni compiuti). Infatti, anche escludendo dal campione la fascia di età più giovane 

(<36), nel Veneto permane comunque una distorsione verso la fascia di età più anziana (>65 anni). 

 

Tassi di risposta corretti 

 
 

Come per l‟indagine sui pazienti dimessi dagli ospedali, i tassi di risposta del Veneto sono significativamente 

più alti di quelli inglesi, con un tasso di risposta corretto pari al 66% rispetto al 40% soltanto dell‟Inghilterra. 

                                                 
1 Il confronto con i risultati inglesi si basa sui dati relativi alla sperimentazione dell‟indagine su 7 aziende Ulss 
del Veneto, che sono comunque totalmente in linea con i dati registrati a livello complessivo regionale. 
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In entrambe le indagini, i maschi sono meno propensi a rispondere delle donne, anche se la differenza è 

influenzata dall‟età ed è più marcata in Inghilterra. 

 

TASSI DI RISPOSTA PER ETA’ ALL’INTERNO DEI DUE SESSI 

Maschi  Femmine 

  
 

I maschi più giovani (soprattutto quelli sotto i 50 anni) sono meno propensi a rispondere delle loro controparti 

femmine in entrambi i territori. Tuttavia, ancora una volta la differenza è molto più netta in Inghilterra, dove le 

donne più giovani sono anche meno propense a rispondere di quelle più mature. L‟andamento si ribalta negli 

ultrasessantacinquenni, tra i quali i maschi sono più propensi a rispondere delle femmine. 

 

Profilo dei rispondenti per età Come conseguenza dei tassi di risposta diversi, il 

profilo di età di coloro che completano l‟indagine è 

praticamente analogo. Tuttavia, i dati inglesi 

(estrapolati dall‟indagine nazionale sui servizi sanitari 

locali del 2008) sono stati pesati per sesso e per età 

al fine di permettere la comparabilità con i risultati 

dell‟indagine pilota del Veneto, motivo per cui sono 

leggermente diversi dai risultati ufficiali pubblicati in 

Inghilterra dal Ministero della Salute inglese. 

 

 
 

2.5.2 Risultati dell’indagine e differenze internazionali 

 

Accesso al medico di famiglia 

 

Tempo attesa fra richiesta appuntamento e 
incontro con MdF (*) 

Giudizio su tempo attesa per appuntamento 
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(*) Per il Veneto distribuzione % ricalcolata escludendo le visite programmate 

 

Ottenere un appuntamento con un medico è molto più immediato in Inghilterra, con quasi la metà dei 

pazienti (44%) a cui viene fissato un appuntamento il giorno stesso, rispetto al 28% soltanto in Veneto. 

Tuttavia, esistono una serie di ragioni collegate ai diversi sistemi che possono spiegare questo fenomeno, 

per cui sarebbe inopportuno trarre la conclusione affrettata che il sistema inglese è “migliore” di quello 

veneto.  

In generale, la maggior parte degli ambulatori dei medici di famiglia inglesi funziona solo su appuntamento 

(benché alcuni offrano anche la possibilità di essere ricevuti anche senza appuntamento, che però rimane 

una pratica ben poco diffusa).  

Al contrario, la gestione su appuntamento è molto meno diffusa in Veneto, per cui è probabile che nel 

momento in cui il paziente veneto decide di fissare un appuntamento anziché recarsi direttamente in 

ambulatorio, lo fa per un motivo particolare (i dati di cui sopra si riferiscono soltanto a coloro che hanno 

effettivamente preso un appuntamento). 

Inoltre, in Inghilterra, fino al recente cambio di governo (maggio 2010) erano in vigore degli obiettivi soglia in 

base ai quali ai pazienti doveva essere garantita la possibilità di ottenere un appuntamento con un medico 

entro 48 ore dalla richiesta (laddove lo volessero). In pratica, questo significava che in alcuni casi i medici 

non consentivano ai pazienti di prenotare un appuntamento con largo anticipo fissandolo all‟ora più comoda 

per il paziente. Questo fatto peraltro costituisce il motivo principale alla base dell‟abolizione di tali obiettivi 

decretata dal nuovo governo. 

Nonostante la differenza tra i tempi di attesa per avere un appuntamento, circa tre quarti dei pazienti sia in 

Veneto sia in Inghilterra ritengono di essere stati ricevuti entro un tempo ragionevole, mentre sono 

pochissimi (5% e 6% rispettivamente) a pensare che avrebbero dovuto essere ricevuti molto prima. 
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Rinuncia a recarsi dal MdF per orari scomodi Ai pazienti è stato anche chiesto se negli ultimi 12 

mesi abbiano dovuto rinunciare ad andare dal 

medico di famiglia a causa della scomodità degli orari 

di apertura. 

Di nuovo, quasi tre quarti dei pazienti riferiscono che 

gli orari di apertura non rappresentano un problema. 

Tuttavia, questo significa che circa un quarto dei 

pazienti li considera invece un problema, soprattutto i 

pazienti in età lavorativa.  

 

 
 

Arrivo all’ambulatorio del medico di famiglia 

 

Tempi attesa fra ora fissata per appuntamento e 
incontro con MdF 

Livello pulizia locali ambulatorio 

  
Una volta arrivati in ambulatorio con un appuntamento prenotato, i pazienti inglesi devono aspettare molto 

meno per essere ricevuti dal medico. 

Quasi tre quarti (73%) riferiscono di aver aspettato meno di quindici minuti, mentre la stessa durata 

dell‟attesa vale per meno della metà dei pazienti veneti (44%). In Veneto, il 14% dei pazienti riferisce di aver 

aspettato più di 30 minuti, una percentuale doppia rispetto all‟Inghilterra (7%).   

I pazienti inglesi sono molto più propensi a valutare l‟ambulatorio del medico di famiglia come molto pulito 

rispetto ai pazienti veneti (70% contro 57%). Tuttavia, si assiste a risultati simili anche nell‟indagine sui 

pazienti dimessi dagli ospedali e, così come è stato osservato a proposito dell‟altra indagine, sembra 

probabile che la motivazione sia da ricercare nell‟apparente riluttanza dei veneti a utilizzare l‟opzione di 

risposta più positiva sulle scale di valutazione. In entrambe le indagini sulle cure primarie di Veneto e 

Inghilterra, sono quasi irrilevanti le valutazioni di “non molto/per niente pulito”. 
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Incontro con il medico di famiglia 

 

Spiegazioni comprensibili su trattamenti o azioni 
da intraprendere 

Coinvolgimento in decisioni su cure e 
trattamento 

  
Il MdF ha ascoltato attentamente tutto quello che 

l’assistito aveva da dire 
E’ stato dedicato un tempo sufficiente per parlare 

con il MdF 

  
Le valutazioni sul fatto di ricevere dal medico spiegazioni comprensibili su trattamenti o percorsi di cura e sul 

sentirsi coinvolti nelle decisioni riguardanti le cure o i trattamenti sono simili in entrambe le indagini. 

Poco più di tre quarti dei pazienti ritengono di aver ricevuto spiegazioni decisamente comprensibili, mentre 

quasi sette pazienti su dieci (69%) si sono sentiti assolutamente coinvolti nelle decisioni riguardanti le cure e 

i trattamenti. 

I pazienti del Veneto sono leggermente più propensi a riferire che i medici li hanno ascoltati molto 

attentamente (86% contro 82%).   

Al contrario, tuttavia, sono molto meno propensi a ritenere che i medici abbiano dedicato un tempo 

sufficiente per parlare dei loro problemi di salute (solo il 68% pensa che il medico abbia riservato loro un 

tempo assolutamente consono, rispetto al 75% dei pazienti inglesi). 
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Il MdF ha trattato l’assistito con rispetto e dignità Piena fiducia nel MdF 

  

Gestione soddisfacente motivo incontro I pazienti inglesi sono anche più propensi a riferire 

che il medico li ha decisamente trattati con rispetto e 

dignità. 

Nonostante il fatto che i pazienti veneti siano più 

propensi a riferire di essere stati ascoltati con 

attenzione dal medico, e parimenti propensi a riferire 

di aver ricevuto spiegazioni comprensibili e di essere 

stati coinvolti nelle decisioni, sono significativamente 

meno propensi a riferire di aver piena fiducia nel 

proprio medico. 

Meno di due terzi (60%) dichiara di avere piena 

fiducia nel proprio medico, rispetto ai tre quarti circa 

(76%) dei pazienti inglesi.  

  

Questa differenza non sembra imputabile a differenze culturali poiché i risultati relativi alla stessa domanda 

posta nell‟indagine sui pazienti dimessi dagli ospedali erano identici (l‟81% dei pazienti sia in Inghilterra sia 

in Veneto dichiara di avere sempre avuto piena fiducia nei medici). 

Ciò nonostante, i pazienti del Veneto sono più propensi a dichiarare che il motivo della visita medica è stato 

gestito in modo soddisfacente. 

 

Prescrizione di nuovi farmaci 

 

Prescrizione di nuovi farmaci In Inghilterra i medici sono più propensi a prescrivere 

nuovi farmaci. Oltre la metà (53%) dei pazienti inglesi 

riferisce che negli ultimi 12 mesi il medico di famiglia 

ha prescritto loro dei farmaci che non avevano mai 

preso prima, rispetto a poco più di un terzo (36%) dei 

pazienti del Veneto. 
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Nuovi farmaci - Coinvolgimento in decisioni su farmaci più adatti e spiegazioni/indicazioni 

 
Indicazioni su effetti indesiderati dei farmaci Forse a causa della maggiore frequenza con cui 

prescrivono, i medici inglesi sono più propensi a 

spiegare a cosa servono i farmaci, le modalità di 

assunzione e i possibili effetti collaterali. 

A destare qualche preoccupazione è soprattutto il 

fatto che soltanto un terzo (32%) dei pazienti veneti 

riferisce di aver ricevuto informazioni sugli effetti 

collaterali (anche se è possibile che tali informazioni 

siano comprese nel materiale scritto che viene 

consegnato ai pazienti). Il grafico a fianco, più 

dettagliato, mostra che quasi la metà (47%) riferisce 

di non aver ricevuto nessuna informazione sugli 

effetti indesiderati dei farmaci prescritti. 

  

 

2.5.3 Considerazioni conclusive 

 

METODOLOGIA 

Dopo il buon risultato dell‟adattamento e della messa a regime dell‟indagine sui dimessi dagli ospedali, sulla 

base degli strumenti sviluppati nell‟ambito del Programma Nazionale Inglese di Indagini sui Pazienti (English 

National Patient Survey Programme), anche l‟indagine sperimentale nell‟ambito delle cure primarie sembra 

aver funzionato bene in Veneto, nonostante si sia resa necessaria una maggiore attività di adattamento 

rispetto all‟indagine sui dimessi dagli ospedali in ragione delle differenze fra i due paesi nei modelli 

organizzativi delle cure primarie. 

Come per l‟indagine sui dimessi dagli ospedali, sia nella fase sperimentale sia in quella della sua messa a 

regime, i tassi di risposta sono risultati significativamente più elevati di quelli ottenuti in Inghilterra (66% a 

fronte del 40%) e con una distorsione molto minore per gruppo demografico: in Inghilterra i tassi di risposta 

sono molto più bassi tra i giovani, in particolare tra gli uomini più giovani.  

Come già commentato in sede di analisi dei risultati dell‟indagine sull‟assistenza ospedaliera, i motivi di 

questi migliori tassi di risposta non sono chiari, ma alcune possibili ipotesi interpretative potrebbero essere: 

 Un maggiore senso di “cittadinanza”, in termini di appartenenza alla comunità, fra la popolazione veneta, 

dunque di volontà di dedicare del tempo per rispondere al questionario ritenendo che i risultati possano 

migliorare i servizi per se stessi e per gli altri. 

 L‟importante attività promozionale che ha accompagnato il lancio dell‟indagine. 
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 Il profilo socio demografico della popolazione veneta: i tassi di risposta variano ampiamente all‟interno 

dell‟Inghilterra (dal 22% al 52%) con una risposta molto più bassa a Londra e dintorni e nelle altre città di 

maggiori dimensioni. 

In generale, i confronti fra i risultati delle indagini veneta ed inglese appaiono validi con ragionevoli 

spiegazioni basate su differenze nella politica e nella pratica sanitaria e culturali che giustificano la maggior 

parte delle variazioni. Per effettuare confronti validi fra i due archivi di dati, i dati inglesi sono stati ponderati 

attraverso la standardizzazione per le variabili chiave (età e sesso). 

Come per l‟indagine sui dimessi dagli ospedali, una eccezione particolare è la risposta alle scale di 

valutazione.  

Come emerso dai risultati dell‟indagine sui dimessi dagli ospedali, i pazienti veneti sembrano essere molto 

meno propensi a scegliere il punto più elevato della scala. La sensazione è che probabilmente questo sia 

dovuto a distorsioni di tipo culturale nell‟utilizzo delle scale di valutazione piuttosto che a una reale differenza 

nella qualità dell‟esperienza, ma non si hanno prove sufficienti per stabilire categoricamente che si tratti di 

questo. 

Certamente la metodologia postale ha funzionato molto bene in Veneto.  

Ammesso che alcune differenze sono necessarie in ragione dei differenti modelli organizzativi delle cure 

primarie operativi nei due paesi, tuttavia, in alcuni casi, la formulazione delle domande o l‟introduzione di 

domande filtro ha reso difficile confrontare i risultati anche in caso di questioni simili, come nel caso 

dell‟analisi relativa ai farmaci.  

 

CONFRONTO DEI RISULTATI CON L’INGHILTERRA 

Accesso 

Ci sono molte differenze relative alle modalità organizzative delle cure primarie in Veneto rispetto 

all‟Inghilterra e questo si traduce in differenze nelle modalità di accesso a questi servizi.   

In Inghilterra l‟accesso avviene in gran parte su appuntamento, il che probabilmente spiega perché gli 

assistiti inglesi trovano più facile ottenere un appuntamento velocemente e trascorrono meno tempo 

nell‟ambulatorio in attesa di incontrare il medico di famiglia. 

 

Incontro con il medico 

In entrambe le indagini, la maggior parte degli assistiti (circa tre quarti) ritiene che il medico abbia fornito 

spiegazioni adeguate e il 69% pensa di essere stato coinvolto nelle decisioni su assistenza e trattamento. 

Tuttavia, sebbene un‟elevata proporzione di assistiti veneti ritenga che il medico abbia ascoltato 

attentamente quello che avevano da dire, molti meno pensano che il medico abbia dedicato loro tempo 

sufficiente,  di essere stati trattati con rispetto e dignità o di aver completa fiducia nel medico stesso. 

Nonostante questo, gli assistiti in Veneto sono molto più propensi a riferire che il motivo per cui si sono recati 

dal medico di famiglia sia stato sia stato gestito in modo soddisfacente. 

 

Farmaci 

I medici inglesi sembrano più propensi a prescrivere ai propri assistiti farmaci che non hanno mai assunto 

prima (nuovi) e a spiegare lo scopo di questi farmaci, come prenderli e i potenziali effetti collaterali.  
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ALLEGATO 1 – DOMANDE IN CUI LA PERFORMANCE DEL VENETO E’ MIGLIORE O PEGGIORE DEI RISULTATI INGLESI 

DOMANDE 
% CON VALUTAZIONE 

MIGLIORE 
DIFFERENZA 

(punti %) 
N. Testo Veneto Inghilterra 

PERFORMANCE DEL VENETO MIGLIORE 

Q18 Il medico ha ascoltato attentamente tutto quello che lei aveva da dire? 85,9% 82,0% 3,9% 

Q26 
Pensando all’ultima volta che ha incontrato il suo MdF, a suo parere il motivo principale per cui 

lo ha incontrato è stato gestito in modo soddisfacente?  
78,2% 72,2% 6,0% 

PERFORMANCE DEL VENETO PEGGIORE 

Q9 

L’ultima volta che ha preso un appuntamento, quanto tempo è trascorso tra il momento in cui 

ha chiesto l’appuntamento e l’incontro con il medico?  (Stesso giorno) 

Nota – Per il Veneto distribuzione % ricalcolata escludendo le visite programmate 

28,4% 44,1% -15,7% 

Q11 

Sempre pensando all’ultima volta che si è recato dal suo MdF su appuntamento, quanto tempo 

ha dovuto aspettare dall’ora fissata per l’appuntamento prima di essere ricevuto dal medico?  

(<15 minuti)  

44,3% 73,0% -28,7% 

Q13 
L’ultima volta che si è recato dal suo MdF, a suo parere com’era il livello di pulizia nei locali 

dell’ambulatorio? 
57,4% 70,4% -13,0% 

Q19 
Sempre pensando all’ultima volta che ha incontrato il suo MdF, le è stato dedicato un tempo 

sufficiente per parlare con il medico del suo problema di salute? 
67,7% 75,2% -7,5% 

Q23 
Sempre pensando all’ultima volta che ha incontrato il suo MdF, ha avuto piena fiducia nel 

medico? 
59,7% 76,0% -16,3% 

Q24 
Sempre pensando all’ultima volta che ha incontrato il suo MdF, il medico l’ha trattata con 

rispetto e dignità? 
88,4% 92,2% -3,8% 

Q27 Negli ultimi 12 mesi, il suo MdF le ha prescritto dei farmaci che non aveva mai preso prima? 36,1% 53,1% -17,0% 

Q30 
Sempre pensando all’ultima prescrizione di farmaci che non aveva mai preso prima,  il suo MdF 

le ha spiegato in modo comprensibile a cosa servivano i farmaci che le sono stati prescritti?  
73,4% 79,6% -6,2% 

Q31 
Sempre pensando all’ultima prescrizione di farmaci che non aveva mai preso prima, il suo MdF 

le ha parlato dei possibili effetti indesiderati dei farmaci prescritti? 
32,4% 58,7% -26,3% 

Q32 
Sempre pensando all’ultima prescrizione di farmaci che non aveva mai preso prima, il suo MdF 

le ha fornito informazioni scritte su come prendere i farmaci prescritti?  
67,0% 84,8% -17.8 
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3. UTILIZZO DEI RISULTATI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ 

 

Il modello del Picker Institute Europe adottato dall‟ARSS non si esaurisce nella realizzazione di indagini a 

scopo puramente conoscitivo ma è impostato in modo da attuare il complessivo percorso virtuoso del 

miglioramento della qualità, attraverso le sue diverse tappe.  

La realizzazione dell‟indagine e l‟analisi e la descrizione dei risultati costituiscono la prima tappa di questo 

percorso che prosegue con la lettura ed interpretazione degli stessi ai fini di individuare le priorità di 

intervento e mettere in atto le azioni per il miglioramento dell‟assistenza sulla base delle evidenze raccolte, 

che è il fine ultimo del progetto. 

La metodologia e gli strumenti del Picker, in particolare il questionario, esprimono appieno la loro potenzialità 

nel garantire la base conoscitiva adeguata per porre le basi di questa attività. 

Come già osservato precedentemente, infatti, le domande del questionario non sono formulate con la finalità 

di rilevare la soddisfazione del paziente, che fornisce indicazioni generiche e difficilmente interpretabili in 

mancanza dell‟esplicitazione dei motivi dell‟insoddisfazione, ma chiedono di riferire su una specifica 

esperienza assistenziale, ripercorrendola nelle principali tappe in cui si è sviluppata o nei principali aspetti 

che l‟hanno caratterizzata, attraverso la testimonianza su esperienze vissute e situazioni circostanziate in cui 

il cittadino utente si è trovato.  

Il questionario consente quindi di individuare in maniera precisa e puntuale quali siano i punti di forza e le 

aree di miglioramento individuate dai fruitori dei servizi. 

 

 

 

3.1 WORKSHOP PICKER  

 

 

Anche per questa fase del progetto l‟ARSS si è avvalsa del supporto tecnico del Picker Institute che ha 

messo a disposizione la propria esperienza e gli strumenti sviluppati per l‟attività di interpretazione dei 

risultati e del loro utilizzo ai fini del miglioramento in occasione di un workshop, organizzato dall‟ARSS in tre 

edizioni in modo da garantire la partecipazione dei referenti aziendali per le indagini di tutte le Aziende 

Sanitarie del Veneto: una prima edizione è stata realizzata nel gennaio 2009 ed ha coinvolto i rappresentanti 

delle quattro Aziende Sanitarie che avevano partecipato alla sperimentazione dell‟indagine sui dimessi dagli 

ospedali e due edizioni hanno avuto luogo in maggio 2010 con la partecipazione dei rappresentanti delle 

altre 20 Aziende  Sanitarie, incluso lo IOV.  

L‟utilizzo dei risultati parte dalla considerazione del potenziale informativo offerto dai dati rilevati, che 

consentono di: 

 Delineare un quadro complessivo di riferimento per la qualità percepita dagli utenti. 

 Effettuare confronti tra le diverse realtà. 

 Evidenziare situazioni di eccellenza e situazioni particolarmente critiche. 

Il primo elemento da prendere in considerazione nella fase di utilizzo dei risultati è collegato alla necessità, 

per ogni specifica realtà che viene analizzata, di coinvolgere in questa operazione tutti i propri principali 

portatori di interesse.  

Pertanto, per garantire che le azioni di miglioramento messe in atto si concentrino su aspetti rilevanti e siano 

efficaci è fondamentale il coinvolgimento di attori interni ed esterni all‟organizzazione.  

Fra gli attori interni si segnalano i fruitori dei servizi, gli operatori di diverse professionalità addetti 

all‟assistenza diretta del paziente, i dirigenti, gli addetti alla funzione di relazioni con il pubblico (compresa la 

funzione di accoglimento e gestione delle segnalazioni degli utenti), gli addetti al servizio qualità, oltre 

ovviamente ai responsabili dell‟indagine all‟interno dell‟Azienda. 
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Per quanto riguarda gli attori esterni, il coinvolgimento riguarda innanzitutto le organizzazione 

rappresentative dei pazienti e, più in generale, dei cittadini, le organizzazioni rappresentative dei 

professionisti coinvolti nell‟assistenza, la comunità locale e anche i mezzi di informazione. 

Il coinvolgimento di tutti questi attori inizia dall‟informazione.  

Infatti, ogni intervento di miglioramento deve necessariamente prendere avvio dalla divulgazione dei risultati 

dell‟indagine per portarli a conoscenza di tutti i soggetti interessati, a partire dai cittadini, singoli o associati, e 

da tutti coloro che, a vari livelli e con ruoli e professionalità diversi, lavorano nel campo specifico interessato 

dall‟indagine. 

E‟ importante definire e mettere in atto una strategia di comunicazione articolata in funzione dei diversi 

destinatari, utilizzando mezzi di comunicazione mirati ed efficaci (presentazioni pubbliche, pubblicazioni 

tecniche, articoli divulgativi, poster, volantini, riunioni operative, etc.). 

Il passo successivo è rappresentato dall‟individuazione delle priorità di intervento, focalizzando l‟attenzione 

su pochi aspetti ritenuti rilevanti su cui concentrare gli sforzi. 

Questo consente di intraprendere azioni tempestive senza disperdere risorse.  

Inoltre, in tal modo è possibile dare maggiore visibilità al fatto che i risultati emersi portano ad interventi, 

dimostrando che le opinioni dei pazienti non solo sono ascoltate, ma anche considerate, e soprattutto che 

portano a cambiamenti. 

I criteri per l‟individuazione delle aree prioritarie possono essere diversi. Alcune indicazioni utili possono 

venire dal considerare in particolare: 

 Gli aspetti per cui i risultati sono inferiori alle aspettative dell‟organizzazione. 

 Gli aspetti per cui i risultati sono inferiori rispetto a quelli complessivi delle altre Aziende Sanitarie 

coinvolte nell‟indagine. 

 Gli aspetti che riguardano le stesse dimensioni della qualità (competenza, comunicazione e 

informazione, partecipazione e responsabilizzazione, rispetto e attenzione, sicurezza del 

paziente/assistito, accessibilità, tempestività, etc.) o specifici momenti/aspetti dell‟assistenza (ad 

esempio, per le cure primarie: accesso al medico di famiglia o alla guardia medica, incontro con il 

medico, prescrizione di farmaci e di prestazioni specialistiche, etc.). 

 Gli aspetti di particolare rilevanza in quanto riguardano specifiche strategie o obiettivi definiti a livello 

regionale o aziendale (tempi di attesa, sicurezza del paziente, etc.). 

 Gli aspetti su cui il personale può fare la differenza, come nel caso dell‟informazione, comunicazione e 

partecipazione e responsabilizzazione del paziente, senza la necessità di ricorrere a decisioni ed 

interventi “esterni”, come ad esempio nel caso dei cambiamenti strutturali o dell‟aumento di organico.  

L‟adozione di uno o più criteri deve essere il frutto di una attenta valutazione da parte delle singole 

organizzazioni, che possono ad esempio decidere di considerare prioritari aspetti sui quali i risultati sono in 

linea con i risultati complessivi ma ritenuti non abbastanza soddisfacenti o aspetti su cui si sta già lavorando 

all‟interno dell‟organizzazione, garantendo in tal modo sinergie d‟azione in grado di assicurare livelli maggiori 

di efficienza ed efficacia. 

Per ogni ambito prioritario di intervento viene quindi definito un piano di azione articolato, con l‟esplicitazione 

di: 

 Obiettivi che si vogliono raggiungere, che devono risultare realizzabili nel breve periodo e misurabili. 

 Azioni/attività da mettere in atto, indicando come si intendono raggiungere gli obiettivi. 

 Tempi entro cui sarà completata l‟attività. 

 Responsabilità, con l‟indicazione del coordinatore responsabile dell‟attuazione del piano e di tutti gli altri 

attori coinvolti. 

 Tempi e modalità con cui sarà effettuato il monitoraggio ovvero la misurazione dei progressi del piano 

d‟azione. 

 Collegamenti con altri interventi attivati all‟interno dell‟Azienda sullo stesso tema o su temi affini. 

L‟attività di monitoraggio rappresenta il punto cruciale in quanto consente di verificare se siano intervenuti o 

meno cambiamenti in senso migliorativo da collegarsi all‟utilizzo dei risultati dell‟indagine, che costituisce il 

vero valore di essa. 
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Per questo l‟ARSS ha programmato di svolgere le indagini a cadenza periodica (in prima ipotesi ogni 2-3 

anni) rendendo in tal modo possibile l‟analisi dei trend delle risposte dei pazienti. 

Un utilizzo efficace e costante nel tempo dei risultati delle indagini rappresenta l‟obiettivo e il senso di tutto il 

progetto di indagine sulla qualità dal punto di vista dell‟utente, oltre che favorire la credibilità e la 

considerazione dell‟iniziativa da parte dei cittadini stessi e di tutta la comunità locale. 

 

 

 

3.2 STRUMENTI PER L’UTILIZZO DEI RISULTATI FORNITI ALLE AZIENDE DALL’ARSS 

 

 

Le condizioni necessarie per poter utilizzare i risultati per il miglioramento della qualità sono: 

 Far emergere quanto i dati descrivono. 

 Rendere fruibili i risultati a quanti li dovranno utilizzare per pianificare azioni di miglioramento. 

La caratteristica principale delle indagini sulla qualità percepita svolte dall‟ARSS è proprio quella di una 

solidità metodologica che permette delle analisi non solo descrittive ma anche inferenziali. Permette cioè di 

fare affermazioni, con una possibilità di errore controllata, riguardo la natura teorica del fenomeno che si 

osserva.  E‟ quindi possibile analizzare se le differenze tra gruppi siano o no dovute al caso.  

Sono state fatte analisi confrontando diversi gruppi che si differenziano per Azienda Sanitaria, per sesso, per 

età e per altre variabili specifiche rilevanti per le cure primarie. 

Per rendere poi fruibili i risultati dalle Aziende Sanitarie è necessario trovare delle modalità di presentazione 

intuitive di quanto emerso. 

Pertanto, al fine di agevolare le Aziende nell‟utilizzo dei risultati delle indagini, in particolare per la loro 

divulgazione nei confronti di tutti i soggetti interessati e l‟individuazione delle priorità di intervento, anche 

attraverso il benchmarking tra Aziende, l‟ARSS ha fornito a tutte le Aziende coinvolte una serie di dati e  

analisi statistiche che sono sinteticamente elencati di seguito: 

a) Data set contenente: 

- Risposte di tutti i questionari.  

b) Risultati delle analisi statistiche 

- Tabelle di frequenza - Rappresentano la sintesi delle risposte fornite dagli assistiti iscritti all‟anagrafe 

sanitaria dell‟Azienda Sanitaria che sono stati campionati e che hanno risposto al questionario. Tali 

risultati sono estendibili a tutta la popolazione di riferimento in quanto sono stati applicati dei pesi di 

ponderazione che rendono le risposte rappresentative della popolazione complessiva. Le tabelle per 

singola Azienda riportano anche la distribuzione di frequenza del totale delle Aziende che hanno 

partecipato all‟indagine, consentendo un confronto immediato. 

- P-value - Riporta il valore del p-value riferito al valore del test Chi quadrato applicato per valutare la 

significatività delle differenze nella distribuzione delle risposte nell‟Azienda Sanitaria rispetto alla 

distribuzione complessiva regionale. 
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3.3 BUONE PRATICHE  

 

 

Di seguito si riportano quattro esempi di buone pratiche nell‟utilizzo dei risultati per il miglioramento della 

qualità. I contributi descrivono l‟esperienza delle quattro Aziende Sanitarie che hanno partecipato alla 

sperimentazione dell‟indagine sui dimessi dagli ospedali realizzata nel 2008. 

 

3.3.1 L’esperienza dell’Azienda ULSS n. 7 Pieve di Soligo  

(Contributo a cura di Gian Antonio Dei Tos – Direttore Servizio Qualità Etica e Umanizzazione) 

 

Premessa 

La misurazione della “customer satisfaction”, ossia del grado di soddisfazione dei cittadini nella fruizione dei 

servizi offerti dall‟Azienda ULSS, è uno degli elementi strutturali del sistema qualità e del suo continuo 

miglioramento. Il suo sviluppo è espressione della progressiva crescita di una cultura organizzativa orientata 

alla centralità del cittadino e alla focalizzazione sui suoi bisogni. 

Le indagini di “customer satisfaction” hanno innanzitutto un intento etico perché contribuiscono alla “mission” 

propria dell‟Azienda Sanitaria il cui scopo è servire il cittadino, tutelandone la salute e migliorandone la 

qualità della vita. Esse, inoltre, avvicinando l‟Azienda Sanitaria al cittadino, consentono di conoscerne i 

bisogni e le aspettative, costruendo una relazione basata sulla fiducia e la trasparenza. Infine nella 

misurazione della soddisfazione degli utenti è possibile far percepire il valore dei servizi erogati e operarne 

una continua revisione sulla base dell‟aderenza ai bisogni reali e percepiti.  

L‟Azienda ULSS 7 del Veneto ha aderito con convinzione al progetto sperimentale di indagine sul grado di 

soddisfazione dei cittadini ricoverati presso i propri presidi ospedalieri proposto dall‟ARSS in collaborazione 

con l‟istituto Picker. La partecipazione si è tradotta sia nell‟adesione al questionario cartaceo che alle 

interviste telefoniche. L‟analisi dei risultati è sostanzialmente in sintonia con quanto riscontrato nelle altre 

Aziende Sanitarie del Veneto evidenziando una significativa opinione positiva da parte degli utenti. Tale 

positività è stata ancora maggiore per quanto riguarda le interviste telefoniche.  

È opportuno segnalare come la qualità percepita dai pazienti, da coloro cioè che hanno dovuto fruire dei 

servizi di assistenza sanitaria pubblica, è nettamente superiore a quella dichiarata da comuni cittadini che 

non hanno avuto un‟esperienza diretta di ricovero; tale dato deve far riflettere sulla necessità di dedicare 

maggior attenzione alla comunicazione con i cittadini sui temi che riguardano il servizio sanitario. 

 

Utilizzo dei risultati 

I risultati dell‟indagine sono stati innanzitutto condivisi con la direzione aziendale in una riunione dedicata 

alla presentazione e alla discussione dei dati. Successivamente è stato organizzato un incontro con i direttori 

di unità operativa dove si sono potuti evidenziare i punti di forza del grado di soddisfazione dei pazienti, ma 

soprattutto alcune criticità emerse dall‟indagine.  

L‟azienda ULSS 7 ha partecipato anche alla sperimentazione dell‟accreditamento all‟eccellenza secondo il 

modello di “Accreditation Canada International”. È interessante sottolineare che il report ricevuto alla fine 

della visita di accreditamento di Accreditation Canada ha individuato alcune criticità evidenziate dalla analisi 

dei risultati dell‟indagine ARSS-Picker. In particolare è stata sottolineata la percezione da parte dei cittadini 

di una comunicazione non sempre adeguata ai bisogni di informazione e di condivisione dei processi 

diagnostico-terapeutici, che concorda con la raccomandazione di Accreditation Canada di avviare un‟azione 

di miglioramento sui processi comunicativi sia in ambito clinico che istituzionale.  

Ad un‟analisi più approfondita si è individuata la necessità di sviluppare una maggiore cultura dell‟ascolto da 

parte del personale dei servizi sanitari e socio-sanitari, più consona alle nuove esigenze relazionali che la 

popolazione del nostro territorio ha maturato. A tale scopo si sono progettati una serie di interventi formativi 

per il personale medico e infermieristico sulla comunicazione assertiva e sulla comunicazione in situazioni 
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cliniche a prognosi infausta. Si è inoltre evidenziata la necessità di una maggiore consapevolezza e 

condivisione nella gestione del processo di acquisizione del consenso alle prestazioni sanitarie.  

Dopo l‟esperienza condivisa con l‟ARSS, l‟Azienda ULSS 7 ha provveduto inoltre a sviluppare un piano 

triennale sistematico di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti che coinvolgesse tutte le aree di 

erogazione dei servizi. Lo scopo di questo piano è l‟introduzione di strumenti nuovi e tra loro integrabili al 

fine di analizzare i diversi aspetti dello stato di soddisfazione dei pazienti/utenti, per generare azioni di 

miglioramento in sintonia con quanto previsto dalla pianificazione aziendale e dai processi di qualità. 

Il piano si sviluppa secondo le seguenti linee guida: 

 sperimentare su piccole aree i nuovi strumenti prima di estenderli; 

   utilizzo integrato degli strumenti; 

 eseguire le indagini considerando la copertura di tutte le aree aziendali nel triennio; 

 gli strumenti utilizzati saranno: 

- questionari: analisi delle risposte a domande precostituite, finalizzate ad indagare aspetti specifici 

della qualità dei servizi erogati (contesto relazionale, alberghiero, tecnico-professionale, comunicativo) 

- analisi di fuga: rendicontazione dei casi che hanno abbandonato i processi di continuità assistenziale 

- espressioni di gradimento: raccolta e analisi degli attestati formali di apprezzamento per l‟assistenza 

ricevuta 

- rapporto venditori: analisi del feed-back degli utenti/familiari sul gradimento dell‟assistenza ricevuta, 

giunto all‟attenzione del personale dell‟Unità Operativa 

- focus group: analisi degli esiti finali tratti dalla conduzione/coordinamento di un gruppo di utenti che, in 

un setting organizzato, discutono di aspetti specifici relativi all‟assistenza/servizi ricevuti   

- interviste: analisi delle risposte ricevute nel contesto di un dialogo in profondità con gli utenti su ambiti 

specifici dell‟assistenza/ servizi ricevuti.   

I primi risultati del “piano customer” sono già stati oggetto di riflessioni condivise con il personale dell‟unità 

operativa interessata allo scopo di validare le criticità emerse e di pianificare le necessarie azioni correttive. 

 

Conclusioni 

In conclusione è necessario considerare che la rilevazione della qualità percepita in ambito sanitario e socio-

sanitario è un‟operazione particolarmente delicata perché, in generale, le attese dei cittadini tendono ad 

essere sempre superiori rispetto alla capacità di risposta dei servizi. I cittadini sono oggi sempre più sensibili 

alla qualità delle prestazioni sanitarie che ricevono e attenti al confronto e al giudizio comparato.  

I temi che riguardano la gestione della tutela della salute sono sempre più percepiti come problemi di 

rilevante interesse pubblico, sui quali si accendono spesso i riflettori dei mass-media, con frequenti 

distorsioni comunicative.  

In questo contesto è essenziale lo sviluppo di un sistema di indicatori che consenta all‟Azienda Sanitaria di 

orientare le proprie performance verso il perseguimento della soddisfazione dei cittadini. La stessa 

componente professionale, dopo aver dedicato molto tempo allo sviluppo della propria qualità tecnica, si sta 

orientando ad una sempre maggiore attenzione e sensibilità alla qualità percepita. Solo la sinergia fra tutti gli 

attori del sistema, compresi i cittadini, consente al servizio sanitario pubblico il continuo miglioramento della 

propria qualità tecnico-professionale e delle proprie performance, in un‟ottica di erogazione equa e 

trasparente delle proprie prestazioni.  
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3.3.2 L’esperienza dell’Azienda ULSS n. 19 Adria 

(Contributo a cura di Giuseppe Dal Ben – Direttore Generale e Patrizia Pozzato – Responsabile 

U.O.S. Qualità Accreditamento Formazione) 

 

Premessa 

Nel mese di maggio 2008, a mezzo posta, attraverso l‟iniziativa promossa e realizzata dall‟ARSS Veneto in 

collaborazione con l‟Azienda ULSS 19, sono stati inviati 850 questionari a domicilio dei pazienti dimessi 

dall‟ospedale “Santa Maria Regina degli Angeli” di Adria; l‟adesione dei nostri utenti è stata elevata con un 

ritorno di 474 questionari compilati, con tasso di adesione grezzo del 56% e corretto del 62%. 

I risultati di questa indagine hanno permesso di capire, attraverso l‟esperienza vissuta dai pazienti, quali 

sono gli aspetti positivi dei nostri servizi e quali invece rappresentano una criticità fornendo, inoltre, 

indicazioni per migliorarci. 

Il giudizio complessivo sull‟assistenza ricevuta si attesta tra il buono e l‟eccellente, ma i risultati fanno 

emergere anche alcune difficoltà che l‟utente percepisce quando accede ai servizi aziendali in particolare 

nelle relazioni interpersonali. Accoglienza, attenzione e rispetto creano infatti solide radici per una presa in 

carico globale dei bisogni del cittadino/utente, bisogni che per un‟Azienda Sanitaria consistono nel “prendersi 

cura della persona e della comunità”. E‟ questo un valore fondamentale per la nostra organizzazione 

rimarcato nei principali documenti di indirizzo strategico ed in quelli per la pianificazione operativa. 

Guidati da questa convinzione e sostenuti dalla Direzione Generale abbiamo colto quanto i nostri utenti 

hanno voluto segnalarci per orientare l‟assistenza sanitaria verso traguardi sempre più apprezzabili. 

 

Condivisione dei risultati e loro interpretazione 

Ad ottobre 2008, i primi risultati sono stati presentati e discussi nel gruppo dei referenti e responsabili 

aziendali per l‟accreditamento istituzionale. Attraverso un confronto interno, tra le diverse aree organizzative, 

ed esterno, con le altre Aziende della Regione partecipanti al progetto, è stato possibile risalire alle criticità 

più evidenti. Alcuni risultati, anche se non particolarmente critici come ad esempio la gestione del dolore, 

l‟accoglienza al pronto soccorso, le attese per il posto letto e il rispetto della persona, sono stati oggetto di 

autocritica  e ritenuti meritevoli di intervento in quanto pesano molto sul giudizio dell‟utente. L‟incontro è stato 

pertanto l‟occasione per  iniziare a focalizzare le priorità. 

Il momento fondamentale per le decisioni è stato il 19 febbraio 2009, quando gli esperti dell‟ARSS hanno 

presentato i risultati dell‟indagine Picker alla Direzione ed a tutti i dirigenti e coordinatori ai diversi livelli della 

nostra Azienda. 

La Direzione Aziendale ha recepito l'input derivante dalle percezioni e dai giudizi manifestati dagli utenti, si è 

quindi attivata attraverso la Direzione Sanitaria, l‟U.O.S. Qualità Accreditamento Formazione, il Servizio 

Infermieristico e l‟Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) affinché venisse attuato un progetto relativo 

all'accoglienza e alla presa in carico dei bisogni del paziente dal momento dell‟accesso in ospedale fino alla 

dimissione. Nel Collegio di Direzione, il Direttore Generale ha chiesto un formale impegno da parte dei 

medici per mettere in atto azioni concrete volte a migliorare la percezione dei pazienti. 

A cascata, tutti i dipendenti sono stati informati dei risultati dell‟indagine attraverso un workshop sul tema e 

gli strumenti aziendali dedicati, ma ciò che più conta è che sono stati coinvolti dai loro responsabili per 

migliorare le criticità con obiettivi specifici collegati al sistema incentivante. 

 

Costruzione del Piano di miglioramento per la qualità percepita 

Per la realizzazione del Piano d‟azione si sono create delle sinergie tra diverse figure professionali per 

affrontare le tematiche che hanno dimostrato maggior criticità. Si è creata pertanto una partecipazione 

diffusa tra gli operatori ai diversi livelli dell‟organizzazione:  
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 I direttori di U.O.C. ospedaliera con i coordinatori hanno lavorato sull‟area del coinvolgimento del 

paziente e della comunicazione alla dimissione.  

 L‟U.O.S. Qualità Accreditamento Formazione con il Servizio Infermieristico e l‟URP si sono invece 

impegnati sul fronte dell‟accoglienza e del miglioramento del percorso del paziente dall‟ingresso in 

ospedale alla dimissione, pianificando gli interventi volti al miglioramento della presa in carico dei bisogni 

relazionali, del rispetto dell‟intimità e dell‟accompagnamento di paziente e cargiver nel passaggio tra i 

diversi servizi. Gli interventi organizzativi vengono supportati da modifiche strutturali volte a creare punti 

di accoglienza diversificati per gradualità e specificità nel rapporto con l‟utente, prevalentemente 

informativo e di accompagnamento agli ingressi fino a divenire specialistico nelle unità di degenza.  

 Il gruppo di lavoro aziendale “ospedale e territorio senza dolore” ha definito azioni per cercare di rendere 

più efficaci gli interventi per il controllo del dolore.  

 La direzione medica ospedaliera con il pronto soccorso e l‟ufficio convenzioni si sono occupati dei ritardi 

alla dimissione dovuti al trasporto con ambulanza.  

 Per incentivare il lavaggio delle mani, era invece già avviato il progetto “Attenti alle mani”, anche su 

questo versante il gruppo di lavoro ad hoc ha pianificato azioni di miglioramento. 

Il Piano Aziendale 2009/2010 per la qualità percepita dal paziente, che utilizza la griglia proposta dal Picker 

Institute, prevede: 

 

 
Indagine sperimentale 2008 sui dimessi dagli ospedali pubblici 

PIANO D’AZIONE 2009/2010 

Tema individuato 
Obiettivo 

generale e 
specifico 

Lavoro necessario Tempi Responsabilità Monitoraggio 
Collegamenti 

con altre 
attività 

Rispetto della 
privacy nel momento 
della visita  

Rispetto dell’intimità 
durante le procedure 
al letto del paziente. 

Dotazione progressiva delle 
tende nelle aree di degenza 
e negli ambulatori da situare 
tra i letti dei pazienti.  

Inserito nel piano 
acquisti 2009/2010 
 

U.O.C. Gestione 
patrimoniale e  
coordinatori delle 
U.O.  

Report approvvigio-
namenti e 
questionario ai 
pazienti 

Gruppo 
Umanizzazione 

Rispetto ed 
attenzione compresa 
la comunicazione 
con il paziente 

In tutte le UO definire 
un percorso paziente 
dall’accoglienza alla 
dimissione che tenga 
in considerazione gli 
aspetti comunicativi e 
relazionali 

1. Formalizzazione di 
“raccomandazioni 
aziendali per la stesura 
del percorso paziente”. 

2. Formazione sul campo e 
implementazione 
protocollo 

3. Punti accoglienza di 
primo livello negli atri 
delle strutture, locale per 
triage “appositamente 
studiati 
ergonomicamente” e 
spazi per l’accoglienza 
nelle degenze.  

4. Poster che comunica il 
nostro impegno. 

1 - Maggio 2009 
 
 
 
2 - Marzo 2010 
 
 
3 - Dicembre 2009 
 

1- Capogruppo delle  
U.O. 
 
 
2 – U.O. Qualità  e 
Serv. Infermieristico 
 
3 – U.O. Gestione 
patrimoniale e URP 
 

1 - Quest./ intervista, 
test, Check list-
Assessment, 
ROI/BSC 
2 - Verifica di tutti i 
protocolli 
 
3 - Presenza di 8 
punti accoglienza 

Gruppo aziendale 
per l’accoglienza 

 

 

 

Lavaggio delle mani  Maggior adesione al 
protocollo su lavaggio 
e strofinamento 
igienico delle mani. 

1. Rinforzare le 
conoscenze. 

2. Installazione dei 
dispenser con prodotto a 
base alcolica, nelle aree 
di lavoro e stanze di 
degenza.  

3. Acquisto  prodotti per 
sanitari con intolleranza. 

4. Affissione di poster 
promemoria 

Maggio 2010 1/4 – U.O .Qualità 
Accr. Formaz. 
 
 
2/3 - Farmacia 
 

Ripetizione 
questionario  
 
Verificata sul campo 

Governo clinico e 
sicurezza del 
paziente 

Lotta al Dolore Amplificare alcune 
azioni per la lotta al 
dolore  

1. Diffusione di depliant 
informativi “dolore 
benigno, dolore post-
operatorio,  dolore 

Dicembre 2009 U.O.C. Anestesia e 
Rianimazione 

Monitoraggio del 
dolore con apposite 
schede 

Gruppo aziendale 
“ospedale e 
territorio senza 
dolore” e cure 
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neoplastico” 
2. L’accesso al trattamento 

del dolore entro 24 ore 
3. Assegnazione al 

paziente di referente 
medico ed infermieristico 

palliative 

Coinvolgimento del 
paziente 

- Coinvolgere il 
paziente nelle 
decisioni sul 
trattamento  

- fornire supporto in 
caso di dubbi o 
perplessità dopo 
la dimissione 

1. Corso per tutti i medici 
per diffondere le 
raccomandazioni 
“quaderni ARSS n. 
13/2009” 

2. “Mini giro”, nel Dip. 
materno infantile, 
dedicato alla 
comunicazione 

3. Numero telefonico di un 
referente indicato nella 
lettera di dimissione e 
numero verde aziendale 

1 - Marzo–Aprile 
2010 
 
 
 
2/3 - Giugno 2009 

Responsabili e 
coordinatori delle 
U.O. ospedaliere  

Report formazione e 
controllo lettera di 
dimissione 

 

Ritardi alla 
dimissione  

Rendere operativi un 
maggior numero di 
viaggi a costi 
agevolati 

Rinnovo contratto per 
trasporto 

Dicembre 2009 Convenzioni, 
Direzione Medica e 
Pronto Soccorso 

Controllo agenda 
viaggi 

Rilevazione 
reclami  

 

Cambiamenti introdotti e primi risultati 

Quanto pianificato è stato completamente realizzato e monitorato ed i questionari somministrati ai pazienti 

dell‟ospedale e territorio, tra febbraio ed aprile 2010, hanno prodotto risultati soddisfacenti come pure la 

valutazione d‟impatto della formazione sul campo. 

Considerazioni conclusive 

I risultati dell'indagine Picker sono stati nel complesso confortanti e di sprone al superamento delle carenze 

portate in evidenza, in particolare hanno permesso di confrontarci e riflettere sull‟effetto nei nostri 

atteggiamenti verso gli utenti. E‟ sembrato importante accompagnare l‟impegno personale di tutti gli 

operatori con  interventi strutturali, volti a favorire una relazione più immediata. Su questo fronte si è rivelato 

fondamentale l‟impegno diretto della Direzione Aziendale che, attraverso l‟investimento economico e la 

selezione del personale, ha creato nei punti di maggior afflusso spazi idonei per l‟accoglienza ed il triage, 

dotati di personale preparato e motivato. 

Merita invece una riflessione il tema della “comunicazione delle paure”, su cui la nostra organizzazione non 

si è finora espressa. Il risultato dell‟indagine Picker porta alla luce un aspetto profondo della fragilità umana, 

spesso considerato inevitabile nella situazione di malattia e che i giudizi negativi dei pazienti vogliono 

portare alla nostra attenzione. Questo tema merita di essere affrontato e rimane una sfida ancora aperta sul 

fronte della qualità percepita dal paziente. 
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3.3.3 L’esperienza dell’Azienda ULSS n. 21 Legnago 

(Contributo a cura di Daniela Carraro – Direttore Generale  e Michele Triglione – Responsabile Ufficio 

Relazioni con il Pubblico/Comunicazione e Marketing) 

 

Premessa 

Nel maggio 2008 a 850 pazienti dimessi dall‟ospedale “Mater Salutis” di Legnago è stato inviato un 

questionario con domande relative alla propria esperienza di ricovero predisposto dall‟ARSS con una 

metodologia di livello internazionale (Picker Institute Europe). Di questi hanno risposto in 508, con un tasso 

di risposta grezzo del 60% e corretto del 64%. 

I risultati dell‟Azienda ULSS n. 21 Legnago, che ha partecipato nella fase sperimentale al Progetto ARSS, 

sono stati confrontati con quelli complessivi raggiunti dalle altre Aziende partecipanti: Azienda Ospedaliera di 

Padova, Azienda ULSS n. 7 Pieve di Soligo e Azienda ULSS n. 19 Adria. 

 

Analisi dei dati 

La Direzione dell‟Azienda ULSS 21, nel prendere atto del positivo giudizio complessivo (86%) che i pazienti 

dimessi dall‟Ospedale „Mater Salutis’ di Legnago hanno espresso sull‟assistenza ricevuta durante il loro 

ricovero nella struttura ospedaliera, ha ritenuto, come primo passaggio per l‟analisi dei risultati emersi 

dall‟indagine, di coinvolgere l‟ARSS. 

Il 28 gennaio 2009 l‟ARSS, alla presenza dell‟Assessore regionale alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro 

Sandri, ha illustrato i risultati ottenuti dall‟Azienda ULSS 21 rapportandoli a quelli delle altre Aziende 

Sanitarie partecipanti al Progetto. 

Hanno partecipato all‟incontro i dirigenti di tutte le Unità Operative, i quali hanno colto l‟opportunità per porre 

all‟ARSS domande e richiedere maggiori chiarimenti in merito alla metodologia seguita e alle modalità di 

utilizzo dei risultati. 

Sono stati infatti evidenziati i Punti di forza (livello di pulizia dei servizi igienici, qualità dei pasti dell‟ospedale) 

e individuate le possibili Aree di Miglioramento: disturbo notturno da rumore di altri pazienti, posto dove 

tenere effetti personali di valore, coinvolgimento nelle decisioni su trattamento, spiegazioni su come si 

sarebbe sentito (il paziente) dopo l‟intervento chirurgico e se il personale ha fatto tutto il possibile per 

alleviare il dolore (Controllo del Dolore). 

Preso atto di queste qualificate indicazioni, la Direzione aziendale ha convocato il Collegio di Direzione e 

dedicato la seduta del 17 febbraio 2009 all‟approfondimento delle risultanze dell‟indagine e alle modalità 

d‟intervento sulle aree di miglioramento. 

Dalla riunione sono emerse le due Macro aree su cui intervenire:  

 Area Tecnico-Logistica 

 Area Relazionale. 

Ai componenti del Collegio di Direzione è stato chiesto di definire azioni specifiche di intervento, attraverso 

focus-group da attivare all‟interno del Dipartimento di competenza. 

È stato loro consegnato lo schema del Piano d‟Azione, quale traccia da seguire nella indicazione degli 

obiettivi generali e specifici, il lavoro necessario, i tempi, la responsabilità, il monitoraggio e i collegamenti 

con altre attività. 

 

Azioni 

Le proposte elaborate, in riferimento agli anni 2009 e 2010, sono poi state inviate al Responsabile della 

Sezione Qualità e al Responsabile dell‟Ufficio Relazioni con il Pubblico/Comunicazione e Marketing. 

La Direzione Aziendale ha subito anticipato ai partecipanti del Collegio di Direzione che alcune azioni di 

miglioramento sarebbero state inserite già negli obiettivi di budget dell‟anno 2009. 
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            PIANO D’AZIONE QUALITA’ PERCEPITA 2009-2010 

Tema 
individuato 

Obiettivo 
generale e 
specifico 

Lavoro necessario Tempi Responsabilità Monitoraggio 
Collegamenti 

con altre 
attività 

Disturbo 
notturno da 
rumore di altri 
pazienti  

Miglioramento del 
confort con 
rispetto dello 
standard del 10% - 
ex LGR 22/02  

Riqualificazione 
strutturale delle 
stanze  

2 anni  Servizio Tecnico  Verifica annuale  Dirigenza Medica 
Ospedaliera 

Individuazione di 
un posto dove 
tenere effetti 
personali di 
valore  

Miglioramento 
della sicurezza del 
paziente  

Guardiola 
Coordinatore 
armadietto custodito a 
chiave  

2° Trimestre 
2010  

Dirigenza Medica 
e Servizio tecnico  

Verifica diretta c/o 
le singole UU.OO.  

Servizio Tecnico  

Coinvolgimento 
nelle decisioni 
sul trattamento 
sanitario  

Miglioramento 
della 
comunicazione 
operatore 
sanitario-paziente  

Uniformare la 
modulistica consenso 
informato delle 
UU.OO.  e corsi di 
formazione  
(Obiettivi di Budget 
2009)  

1° Semestre 
2010  

Capo fila Dirigenza 
Medica con 
coinvolgimento di 
tutti i Dipartimenti 
Sanitari  

Controllo 
modulistica e 
consenso 
informato 
all’interno delle 
cartelle cliniche  

Comitato tecnico 
aziendale per la 
formazione  

Spiegazioni su 
come si sarebbe 
sentito il paziente 
dopo l’intervento 
chirurgico  

Aumento della 
consapevolezza 
da parte del 
paziente 
sottoposto 
all’intervento 
chirurgico  

Informazione 
dell’operatore post 
intervento  
Visita pomeridiana e 
giorno successivo con 
informazione diretta 
(Obiettivi di Budget 
2009)  

Anno 2010  Responsabile 
Dipartimento Area 
Chirurgica.  
Servizio 
Infermieristico  

Segr. Dpt: 
Somm.ne 
questionario in 
aprile/agosto e 
dicembre 2010  

Comitato tecnico 
aziendale per la 
formazione  

Ridurre il dolore  Miglioramento 
nella gestione del 
dolore  

Obiettivi di budget 
specifici sul tema 
dolore per tutte le 
UU.OO. con attività di 
ricovero e assistenza 
diretta pazienti 
(Obiettivi di Budget 
2009/2010)  

Continuazione 
percorsi 
formativi e 
attuazione 
linee guida 
regionali  

Dirigenza Medica 
come responsabile 
gruppo operativo 
Ospedale senza 
dolore  

Il Gruppo 
Operativo 
“Ospedale senza 
dolore” 
monitorizza gli 
adempimenti  

Comitato ospedale 
senza dolore 
+ Territorio senza 
dolore e cure 
palliative  

 

Il Piano d‟azione che infine è stato messo a punto ha riguardato tutte le Aree di miglioramento individuate 

dall‟analisi dei risultati con l‟aggiunta di un Progetto sull‟Igiene e pulizia delle mani (benché i risultati non 

l‟abbiano indicato come particolare criticità) e lo sviluppo delle attività per il Controllo del Dolore che hanno 

riguardato non solo l‟Area sanitaria ospedaliera (Ospedale senza Dolore) ma anche il Territorio, con 

l‟istituzione del “Comitato Ospedale e Territorio Senza Dolore”.  

Le proposte d‟intervento sulle due macro aree individuate sono state così articolate: 

 Area Tecnico-Logistica - Riqualificazione dell‟Ospedale “Mater Salutis” di Legnago con interventi di 

ristrutturazione e adeguamento delle strutture esistenti. 

 Area Relazionale - Formazione del personale con tematiche centrate sulla comunicazione e relazione del 

personale sanitario con gli assistiti, con i parenti dei pazienti ricoverati, tra medici ed infermieri e strumenti 

di comunicazione per lavorare in team, ruolo dei primari nella gestione dei propri collaboratori, la gestione 

dei conflitti interpersonali, la gestione delle relazioni lavorative difficili, la gestione delle figure di supporto, 

la gestione delle riunioni.  

Una parte di queste proposte d‟intervento hanno trovato applicazione nel 2009, in particolare per quanto 

riguarda: 

 L’attività di formazione, che ha coinvolto (e coinvolgerà entro il 2010) tutto il personale sanitario, 

amministrativo, tecnico e professionale. 

 Il Progetto aziendale per le cure palliative e lotta al dolore. 
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 Il Progetto d’integrazione ospedale/territorio nella gestione del paziente con dolore. 

Nel 2010, nell‟Area Relazionale, sulla tematica „Identità e ruolo‟, si è inserito il Comitato Etico per la Pratica 

Clinica con due iniziative formative dal titolo: “Medicina in trasformazione: le nuove regole del gioco” e “La 

soluzione dei conflitti in sanità”. 

L‟iniziativa ha interessato circa 100 dipendenti tra le figure professionali sanitarie, tecniche e amministrative.  

Un'altra iniziativa scaturita dalle indicazioni dell‟indagine sulla qualità percepita e in sinergia con le attività 

messe in atto in funzione dell‟accreditamento delle strutture sanitarie dell‟Azienda ULSS 21, ex L.R. 

22/2002, è quella relativa alla Procedura che definisce e uniforma le modalità operative alle quali tutto il 

personale deve attenersi, al fine di rispettare i requisiti stabiliti ed erogare le prestazioni richieste in 

condizioni controllate. 

Nello specifico la Procedura comprende: modalità di accesso in regime ordinario ed in regime d’urgenza, 

modalità assistenziali, dimissione, passaggio ad altre strutture, procedure a garanzia dei cittadini-utenti, 

alimentazione e confort, l’ambulatorio divisionale per le visite specialistiche, le risorse umane, la richiesta di 

cartella clinica, organigramma e organizzazione interna. 

La Procedura si applica a tutte le attività che concorrono a realizzare il ricovero nelle Unità Operative del 

Dipartimento di Chirurgia e nell‟Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell‟Ospedale „Mater 

Salutis’ di Legnago. 

 

Conclusioni 

L‟esperienza di questa ricerca sulla qualità percepita dai pazienti ricoverati nella struttura ospedaliera 

dell‟Azienda ULSS 21 si è rivelata molto positiva, non solo per gli stimoli che ha prodotto per il miglioramento 

dei servizi erogati ai cittadini-utenti ma anche per il coinvolgimento e la sinergia creatasi tra i responsabili dei 

vari settori aziendali, Ospedale/Territorio, che certamente hanno fatto crescere l‟Azienda. 
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3.3.4 L’esperienza dell’Azienda Ospedaliera di Padova 

(Contributo a cura di Silvana Bortolami – Responsabile URP) 

 

Premessa 

Solo una brevissima premessa, al fine di inquadrare l‟ambiente all‟interno del quale si situa lo studio e lo 

sviluppo della qualità percepita, che è uno dei processi certificati ISO all‟interno dell‟Ufficio Relazioni con il 

Pubblico dell‟Azienda Ospedaliera già dal 2002. 

Nel documento di gestione del processo viene precisato che lo scopo del processo è quello di definire e 

applicare strumenti per valutare il grado di soddisfazione da parte dell’utente relativamente alle prestazioni 

e/o servizi erogati dalla struttura sanitaria nel suo complesso e/o dalla singola unità operativa, al fine di 

permettere l’attivazione di azioni di miglioramento e/o di  correzione.  

Il processo poi stabilisce l‟output, inteso come prodotto/servizio offerto così definito: predisposizione di un 

report finale che comprende l‟elaborazione dei dati e i relativi commenti. 

Inoltre vengono definiti anche i cosiddetti clienti interni: Direzione Strategica, servizi di staff ed Unità 

Operative.  

Infatti è la moderna norma UNI-EN-ISO 9001, che specifica i requisiti di un modello di sistema di gestione 

per la qualità per tutte le organizzazioni. La norma accentua, nella sua ultima versione, l‟importanza e la 

centralità per i sistemi di qualità dell‟attenzione al cittadino. Infatti si indicano di seguito due punti della norma 

in cui questo è maggiormente esplicitato: 

8.2.1 L’organizzazione deve monitorare le informazioni relative alla percezione del cliente su quanto 

l’organizzazione stessa abbia soddisfatto i requisiti del cliente medesimo, rappresentando questo 

monitoraggio come una delle misure delle prestazioni del sistema di gestione per la qualità. Devono 

essere stabiliti i metodi per ottenere e utilizzare tali informazioni. 

8.4 L’organizzazione deve individuare, raccogliere ed analizzare i dati appropriati per dimostrare 

l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di gestione per la qualità e per valutare dove possono essere 

apportati miglioramenti continui dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità. 

E poi è importante solo menzionare la Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 24/03/04 

“Rilevazione della qualità percepita dai cittadini”, che ha lo scopo di promuovere, diffondere e sviluppare 

l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai 

cittadini, basati sull'ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi 

tarati sui bisogni effettivi dei cittadini, utilizzando al meglio le risorse disponibili. 

 

Processo di studio e sviluppo della qualità percepita 

In considerazione di queste indicazioni, la mappatura definita prevede le seguenti fasi: 

 Individuazione delle variabili da studiare, in particolare lo studio che si intende svolgere rispetto alla 

qualità percepita. 

 Predisposizione dello strumento di indagine (standard, ad hoc, a seconda delle esigenze delle UUOO e 

di ciò che si concerta di ricercare). 

 Svolgimento dell‟indagine. 

 Raccolta dei dati ed elaborazione. 

 Predisposizione del report. 

 Feedback alle UU.OO. 

 Azioni di miglioramento. 

Queste sono le fasi in sintesi, ma all‟interno di ognuna ci sono specifiche attività al fine di garantire la validità 

e l‟attendibilità dello strumento. In tal senso essendo diversi gli strumenti con i relativi vantaggi e svantaggi, 

non vengono affrontate  in questa sede le questioni metodologiche, che comunque sono parte integrante del 

lavoro di indagine. 
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A queste fasi segue la divulgazione dei risultati che si rivolge alle UO, con incontri di approfondimento con 

l‟URP, o esse stesse si organizzano al loro interno per la valutazione dei dati, la loro analisi dal loro punto di 

vista, la definizione delle azioni di miglioramento, la predisposizione e l‟implementazione, dando 

rendicontazione all‟URP (che svolge anche la funzione di monitoraggio e di rendicontazione anche delle 

azioni di miglioramento alle UO, alla Direzione strategica e ai servizi di staff). Inoltre è molto interessante ed 

innovativo che i report vengano anche pubblicizzati nelle varie UO per i pazienti e l‟utenza in generale. 

Ancora, sul tema della rendicontazione il Bilancio sociale diventa uno strumento fondamentale per tale 

aspetto. 

All‟interno di questa Azienda c‟è la copertura del 98% delle UO e quindi si considera ampiamente raggiunto il 

risultato di lettura sistematica della soddisfazione dell‟utente, escludendo la valutazione dei reclami che 

restano una fonte determinante per le azioni correttive e/o di miglioramento.  

Il momento della lettura, dell‟interpretazione e della condivisione dei dati è davvero strategico: su questo si è 

fatta specifica formazione del personale assegnato a tale compito e si è svolto un lavoro accurato affinché i 

report diventassero uno strumento utile e non parte della biblioteca impolverata: rischio sempre presente.  

Allora secondo tale logica i report sono costruiti secondo alcuni criteri: la chiarezza del linguaggio, tabelle di 

facile lettura, immediatamente comprensibili, colorate, l‟inserimento nella parte conclusiva di “la mappa” che 

definisce il rapporto importanza e soddisfazione che dà immediatamente evidenza delle aree di 

miglioramento e le aree su cui intervenire. In concreto il report è così strutturato: presentazione, e commenti 

sintetici sull‟insieme del lavoro di ricerca, l‟elaborazione dei dati, la mappa importanza/soddisfazione e i 

commenti degli utenti, rielaborati. Ovviamente altro aspetto importante è che il report non abbia molte 

pagine, poiché è anche questo un rischio di non lettura: si è cercato un modello un po‟ ampio del cosiddetto 

taxi paper.  

Per l‟elaborazione dei dati si usa il software SPSS, che consente la costruzione della MAPPA, di cui si dà un 

esempio.  

 

 
Nel quadrante si mette in relazione, per ciascun aspetto, la soddisfazione (gli scarti dalla media del grado di 

soddisfazione indicato dai rispondenti) e l'importanza (calcolando la correlazione tra i singoli aspetti e il 

giudizio complessivo sul Servizio). 

In questo modo si ottiene un quadrante diviso in quattro aree di cui si precisa il significato. 

a. Il quadrante in basso a destra: l'area cosiddetta delle azioni prioritarie in cui sono presenti aspetti che 

hanno presentato una soddisfazione più bassa della media e sui quali si dovrebbe intervenire in modo 

1- Accoglienza 
2- Informazioni al 

ricovero 
3- Cortesia Medici 
4- Cortesia Infermieri 
5- Informazioni Medici 
6- Orari visita 
7- Privacy 
8- Comfort 
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prioritario, in quanto ritenuti importanti dagli utenti. Infatti, una soddisfazione inferiore alla media è in 

grado di condizionare negativamente il giudizio complessivo.  

b. Il quadrante in alto a destra: l'area delle azioni di presidio, volte al mantenimento dell'attuale situazione. 

E' il caso degli aspetti che presentano buoni livelli di soddisfazione, parallelamente all'attribuzione di 

una forte importanza. 

c. Il quadrante in alto a sinistra: l'area caratterizzata da un buon livello di soddisfazione; ad essa però non 

è attribuita un'importanza fondamentale. E' il caso di realizzare strategie di valorizzazione e di 

sensibilizzazione, affinché possa aumentare l'importanza nella considerazione degli utenti, che danno 

molte volte per scontato tale aspetto. 

d. Il quadrante in basso a sinistra: l'area degli aspetti che potrebbero essere soggetti a miglioramento, dal 

momento che il livello di soddisfazione è più ridotto della media; non si tratta però di priorità, in quanto a 

questi parametri non viene attribuita un'importanza particolarmente marcata. 

Anche con la ricerca regionale dell‟ARSS, che ha utilizzato la Metodologia Picker, la rendicontazione è 

avvenuta in maniera di coinvolgimento diretto delle UO con una riunione ad hoc, oltre ad aver inviato loro il 

report appena conclusa l‟elaborazione, e sempre il tutto orientato alla identificazione delle cause e delle 

azioni conseguenti rivolte al miglioramento, anche quando si fosse trattato di azioni correttive che comunque 

hanno il valore del cambiamento  e dell‟assunzione precisa di responsabilità. 

Un altro tipo di rendicontazione è quella sintetica che si invia in Direzione che consente il confronto tra le UO 

e si riferisce alla percentuale della soddisfazione. 

E‟ un percorso in continua evoluzione per le riflessioni che sono originate dalle ricerche oltre gli studi in 

materia. 

Certamente ciò si pone nello scenario emergente dell‟empowerment e della partnership con il paziente, 

costruendo continui confronti ed alleanze. 

 



 

      

Q1 Negli ultmi 12 mesi HA INCONTRATO il suo medico di famiglia (nell'ambulatorio del medico o a domicilio)?   

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulata 

Validi Sì 11130 88,0 89,9 89,9 

  No, ma l'ho sentito per telefono 282 2,2 2,3 92,2 

  No, non l'ho mai incontrato nè sentito per telefono 965 7,6 7,8 100,0 

  Totale 12376 97,8 100,0   

Mancanti Missing 273 2,2     

Totale   12649 100,0     

 

    

Q1bis  Negli ultmi 12 mesi HA INCONTRATO il suo medico di famiglia (nell'ambulatorio del medico o a domicilio)?  

  Frequenza  Percentuale sui casi* 

Non ho avuto nessun problema di salute 766 77,8% 

Per piccoli problemi di salute mi rivolgo al farmacista 201 20,4% 

Altre persone che si prendono cura di me vanno dal medico per conto mio 75 7,6% 

Per me i tempi di attesa in ambulatorio sono troppo lunghi 68 6,9% 

Mi rivolgo direttamente a medici specialisti o ai servizi diagnostici o alle strutture ospedaliere 64 6,5% 

Per me gli orari di apertura dell’ambulatorio sono scomodi 60 6,1% 

Io sono medico o qualcuno dei miei familiari è medico o comunque ho un altro medico di fiducia 47 4,7% 

Mi rivolgo direttamente al Pronto Soccorso 24 2,4% 

Per me è scomodo raggiungere l’ambulatorio del mio medico di famiglia 24 2,4% 

Altro motivo 48 4,9% 

*La percentuale è calcolata sui casi in quanto la domanda prevedeva al possibilità di fornire più di una risposta, le percentuali sono quindi calcolate sul totale 

delle persone che hanno risposto alla domanda. 

 



      

Q2 In totale negli ultimi 12 mesi quante volte ha incontrato il suo medico di famiglia?   

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Da 1 a 3 volte 4714 37,3 42,5 42,5 

  Da 4 a 6 volte 3295 26,0 29,7 72,3 

  Da 7 a 12 volte 2046 16,2 18,5 90,8 

  Da 13 a 24 volte 557 4,4 5,0 95,8 

  Più di 24 volte 277 2,2 2,5 98,3 

  Non so/Non ricordo 190 1,5 1,7 100,0 

  Totale 11078 87,6 100,0   

Mancanti Missing 324 2,6     

  Mancante di sistema 1246 9,9     

  Totale 1571 12,4     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q3 Negli ultimi 12 mesi, ha dovuto rinunciare ad andare dal suo medico di famiglia a causa degli orari di apertura per lei scomodi? 

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, spesso 552 4,4 5,0 5,0 

  Sì, qualche volta 2391 18,9 21,8 26,8 

  No 8036 63,5 73,2 100,0 

  Totale 10980 86,8 100,0   

Mancanti Missing 423 3,3     

  Mancante di sistema 1246 9,9     

  Totale 1669 13,2     

Totale   12649 100,0     

 

 



      

Q4 Quali sono le modalita di accesso all’ambulatorio del suo medico di famiglia?      

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Solo per accesso diretto 5299 41,9 48,0 48,0 

  Solo su appuntamento 1647 13,0 14,9 62,9 

  Sia per accesso diretto sia su appuntamento 3896 30,8 35,3 98,2 

  Non so/Non saprei dire 202 1,6 1,8 100,0 

  Totale 11044 87,3 100,0   

Mancanti Missing 359 2,8     

  Mancante di sistema 1246 9,9     

  Totale 1605 12,7     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q5 Quale modalita di accesso all’ambulatorio del suo medico di famiglia preferirebbe?     

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Per appuntamento 4585 36,3 42,0 42,0 

  Per accesso diretto 5602 44,3 51,3 93,4 

  Non so/Non saprei dire 723 5,7 6,6 100,0 

  Totale 10910 86,3 100,0   

Mancanti Missing 492 3,9     

  Mancante di sistema 1246 9,9     

  Totale 1739 13,7     

Totale   12649 100,0     

 

 

 



      

Q6 L’ultima volta che si è recato all’ambulatorio del suo medico di famiglia, aveva preso un appuntamento?   

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Si, avevo un appuntamento 3017 23,9 27,7 27,7 

  No, mi sono presentato direttamente 
all’ambulatorio senza appuntamento 

7758 61,3 71,3 99,0 

  Non mi sono mai recato all’ambulatorio del medico 
negli ultimi 12 mesi 

110 ,9 1,0 100,0 

  Totale 10884 86,0 100,0   

Mancanti Missing 518 4,1     

  Mancante di sistema 1246 9,9     

  Totale 1765 14,0     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q7 Quanto tempo è trascorso tra il momento in cui ha chiesto l'appuntamento e l'incontro con il medico?  

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sono stato ricevuto il giorno stesso 895 7,1 30,3 30,3 

  Ho aspettato 1 o 2 giorni lavorativi 1345 10,6 45,6 75,9 

  Ho aspettato più di 2 giorni lavorativi 560 4,4 19,0 94,9 

  Si trattava di una visita programmata 114 ,9 3,9 98,8 

  Non so/Non ricordo 36 ,3 1,2 100,0 

  Totale 2949 23,3 100,0   

Mancanti Missing 75 ,6     

  Mancante di sistema 9625 76,1     

  Totale 9700 76,7     

Totale   12649 100,0     

 

 



      

Q8 Come le è sembrato il tempo di attesa per avere l’appuntamento con il medico?     

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Penso di essere stato ricevuto nei tempi giusti 1358 10,7 70,6 70,6 

  Avrebbe dovuto ricevermi un po’ prima 458 3,6 23,8 94,4 

  Avrebbe dovuto ricevermi molto prima 108 ,9 5,6 100,0 

  Totale 1924 15,2 100,0   

Mancanti Missing 54 ,4     

  Mancante di sistema 10671 84,4     

  Totale 10725 84,8     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q9 Quanto ha dovuto aspettare dall'ora fissata per l'appuntamento?    

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sono stato ricevuto all orario fissato o prima 824 6,5 27,6 27,6 

  Ho aspettato meno di 15 minuti 1163 9,2 38,9 66,4 

  Ho aspettato da 15 a 30 minuti 657 5,2 22,0 88,4 

  Ho aspettato da 30 a 60 minuti 240 1,9 8,0 96,5 

  Ho aspettato più di 60 minuti 86 ,7 2,9 99,4 

  Non so/Non ricordo 19 ,2 ,6 100,0 

  Totale 2989 23,6 100,0   

Mancanti Missing 59 ,5     

  Mancante di sistema 9601 75,9     

  Totale 9660 76,4     

Totale   12649 100,0     

 

 



      

Q10 Quanto tempo ha dovuto aspettare dal momento in cui è arrivato in ambulatorio?   

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Meno di 15 minuti 715 5,7 9,3 9,3 

  Da 15 a 30 minuti 2422 19,1 31,6 40,9 

  Da 30 a 60 minuti 2500 19,8 32,6 73,4 

  Più di 60 minuti 1940 15,3 25,3 98,7 

  Non so/Non ricordo 98 ,8 1,3 100,0 

  Totale 7674 60,7 100,0   

Mancanti Missing 149 1,2     

  Mancante di sistema 4825 38,1     

  Totale 4975 39,3     

Totale   12649 100,0     

 
      

Q11 Come valuta la cortesia del personale di segreteria del medico?    

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Ottima 1054 8,3 14,5 14,5 

  Molto buona 806 6,4 11,1 25,6 

  Buona 1073 8,5 14,7 40,3 

  Discreta 329 2,6 4,5 44,8 

  Scadente 71 ,6 1,0 45,8 

  Pessima 15 ,1 ,2 46,0 

  Non ho avuto contatti con il personale di segreteria 404 3,2 5,6 51,6 

  Il mio medico non ha personale di segreteria 3525 27,9 48,4 100,0 

  Totale 7278 57,5 100,0   

Mancanti Missing 4125 32,6     

  Mancante di sistema 1246 9,9     

  Totale 5371 42,5     

Totale   12649 100,0     



 

      

Q12 A suo parere com’era il livello di pulizia nei locali dell'ambulatorio?    

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Molto pulito 6385 50,5 58,0 58,0 

  Abbastanza pulito 4220 33,4 38,4 96,4 

  Non molto pulito 261 2,1 2,4 98,8 

  Per niente pulito 44 ,3 ,4 99,2 

  Non so/Non saprei dire 92 ,7 ,8 100,0 

  Totale 11001 87,0 100,0   

Mancanti Missing 401 3,2     

  Mancante di sistema 1246 9,9     

  Totale 1648 13,0     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q13 Ha trovato posto per sedersi nella sala d'aspetto?     

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Si subito 8695 68,7 78,9 78,9 

  Si, ma non subito 2053 16,2 18,6 97,5 

  No 233 1,8 2,1 99,6 

  Non so/Non ricordo 42 ,3 ,4 100,0 

  Totale 11023 87,1 100,0   

Mancanti Missing 380 3,0     

  Mancante di sistema 1246 9,9     

  Totale 1626 12,9     

Totale   12649 100,0     

 



      

Q14 Per quanto ha potuto osservare, le persone su sedia a rotelle possono accedere facilmente ai locali dell'ambulatorio del suo medico? 

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Si, assolutamente 5525 43,7 50,9 50,9 

  Si, in parte 1664 13,2 15,3 66,3 

  No 2252 17,8 20,8 87,0 

  Non so/Non saprei dire 1406 11,1 13,0 100,0 

  Totale 10848 85,8 100,0   

Mancanti Missing 555 4,4     

  Mancante di sistema 1246 9,9     

  Totale 1801 14,2     

Totale   12649 100,0     

 

   

Q15  Se pensa all’ultima volta che ha incontrato il suo medico di famiglia, quali prestazioni sono state effettuate dal medico?  

   Frequenza  Percentuale sui casi* 

Ripetizione della ricetta 4301 39,5% 

Controllo esami o esiti visite 4049 37,2% 

Visita 3962 36,4% 

Prescrizione nuovi farmaci/esami/visite 3803 34,9% 

Certificato medico 1481 13,6% 

Misuraz pressione/test glicemia 1362 12,5% 

Vaccinazione 580 5,3% 

Altro 164 1,5% 

 Totale 19703 181,0% 

*La percentuale è calcolata sui casi in quanto la domanda prevedeva al possibilità di fornire più di una risposta, le percentuali sono quindi calcolate sul totale 

delle persone che hanno risposto alla domanda. 

 



      

Q16 Il medico ha ascoltato attentamente tutto quello che lei aveva da dire?    

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, assolutamente 9358 74,0 84,6 84,6 

  Sì, in parte 1446 11,4 13,1 97,7 

  No 138 1,1 1,2 98,9 

  4 118 ,9 1,1 100,0 

  Totale 11059 87,4 100,0   

Mancanti Missing 343 2,7     

  Mancante di sistema 1246 9,9     

  Totale 1590 12,6     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q17 Le è stato dedicato un tempo sufficiente per parlare con il medico del suo problema di salute?   

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, assolutamente 7264 57,4 65,3 65,3 

  Sì, abbastanza 3235 25,6 29,1 94,4 

  No 293 2,3 2,6 97,1 

  Non dovevo parlare di nessun problema di salute 327 2,6 2,9 100,0 

  Totale 11118 87,9 100,0   

Mancanti Missing 284 2,2     

  Mancante di sistema 1246 9,9     

  Totale 1531 12,1     

Totale   12649 100,0     

 

 

 



      

Q18 Si è sentito coinvolto nella maniera in cui avrebbe voluto nelle decisioni riguardanti le sue cure e il suo trattamento?  

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, assolutamente 7059 55,8 64,2 64,2 

  Sì, in parte 2593 20,5 23,6 87,8 

  No 523 4,1 4,8 92,5 

  Non volevo essere coinvolto 101 ,8 ,9 93,4 

  Non sono state prese decisioni 721 5,7 6,6 100,0 

  Totale 10997 86,9 100,0   

Mancanti Missing 406 3,2     

  Mancante di sistema 1246 9,9     

  Totale 1652 13,1     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q19 Il medico le ha spiegato in modo comprensibile i motivi di eventuali trattamenti o azioni da intraprendere?  

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, in modo completo 7357 58,2 66,7 66,7 

  Sì, in parte 1924 15,2 17,5 84,2 

  No 314 2,5 2,8 87,0 

  Non ho avuto bisogno di spiegazioni 682 5,4 6,2 93,2 

  Non si è parlato di trattamenti o azioni da 
intraprendere 

749 5,9 6,8 100,0 

  Totale 11026 87,2 100,0   

Mancanti Missing 377 3,0     

  Mancante di sistema 1246 9,9     

  Totale 1623 12,8     

Totale   12649 100,0     

 



      

Q20 La visita o il colloquio sono stati interrotti da telefonate ricevute dal medico?    

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì 5448 43,1 49,2 49,2 

  No 4844 38,3 43,7 92,9 

  Non so/Non ricordo 789 6,2 7,1 100,0 

  Totale 11081 87,6 100,0   

Mancanti Missing 322 2,5     

  Mancante di sistema 1246 9,9     

  Totale 1568 12,4     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q21 Ha avuto piena fiducia nel medico?     

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, assolutamente 6633 52,4 59,8 59,8 

  Sì, abbastanza 4004 31,7 36,1 95,9 

  No 451 3,6 4,1 100,0 

  Totale 11088 87,7 100,0   

Mancanti Missing 314 2,5     

  Mancante di sistema 1246 9,9     

  Totale 1561 12,3     

Totale   12649 100,0     

 

 

 

 



      

Q22 Il medico l’ha trattata con rispetto e dignità?     

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, assolutamente 9875 78,1 88,9 88,9 

  Sì, abbastanza 1152 9,1 10,4 99,3 

  No 82 ,6 ,7 100,0 

  Totale 11109 87,8 100,0   

Mancanti Missing 294 2,3     

  Mancante di sistema 1246 9,9     

  Totale 1540 12,2     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q23 Il medico le ha fornito informazioni chiare sulle sue condizioni di salute?    

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, in modo completo 5005 39,6 68,0 68,0 

  Sì, in parte 1334 10,5 18,1 86,2 

  No 174 1,4 2,4 88,6 

  Non avevo bisogno di informazioni 842 6,7 11,4 100,0 

  Totale 7354 58,1 100,0   

Mancanti Missing 4048 32,0     

  Mancante di sistema 1246 9,9     

  Totale 5295 41,9     

Totale   12649 100,0     

 

 

 



      

Q24 Il medico ha risposto in modo comprensibile alle sue domande?    

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, assolutamente 5392 42,6 73,3 73,3 

  Sì, in parte 1268 10,0 17,2 90,5 

  No 75 ,6 1,0 91,5 

  Non ho avuto bisogno di chiedere niente 508 4,0 6,9 98,4 

  Non ho avuto modo di fare domande 115 ,9 1,6 100,0 

  Totale 7359 58,2 100,0   

Mancanti Missing 4043 32,0     

  Mancante di sistema 1246 9,9     

  Totale 5290 41,8     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q25 A suo parere il motivo principale per cui ha incontrato il medico è stato gestito in maniera soddisfacente?  

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, assolutamente 8629 68,2 78,2 78,2 

  Sì, in parte 2153 17,0 19,5 97,7 

  No 249 2,0 2,3 100,0 

  Totale 11032 87,2 100,0   

Mancanti Missing 371 2,9     

  Mancante di sistema 1246 9,9     

  Totale 1617 12,8     

Totale   12649 100,0     

 

 

 



      

Q26 Negli ultimi 12 mesi, il suo medico di famiglia le ha prescritto dei farmaci che non aveva mai preso prima?  

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì 3899 30,8 36,0 36,0 

  No 6542 51,7 60,5 96,5 

  Non so/Non ricordo 378 3,0 3,5 100,0 

  Totale 10819 85,5 100,0   

Mancanti Missing 866 6,8     

  Mancante di sistema 965 7,6     

  Totale 1830 14,5     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q27 Su iniziativa di chi è stata fatta la prescrizione?     

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Su iniziativa del medico stesso 2659 21,0 66,3 66,3 

  Su richiesta di uno specialista 1163 9,2 29,0 95,3 

  Su mia richiesta 147 1,2 3,7 99,0 

  Non so/Non ricordo 40 ,3 1,0 100,0 

  Totale 4008 31,7 100,0   

Mancanti Missing 756 6,0     

  Mancante di sistema 7885 62,3     

  Totale 8641 68,3     

Totale   12649 100,0     

 

 

 



      

Q28 Si è sentito coinvolto nella maniera in cui avrebbe voluto nelle decisioni da prendere sui farmaci più adatti a lei?  

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, assolutamente 2419 19,1 61,1 61,1 

  Sì, in parte 1059 8,4 26,8 87,9 

  No 422 3,3 10,7 98,6 

  Non so/Non ricordo 57 ,4 1,4 100,0 

  Totale 3957 31,3 100,0   

Mancanti Missing 807 6,4     

  Mancante di sistema 7885 62,3     

  Totale 8692 68,7     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q29 Il suo medico le ha spiegato in maniera comprensibile a cosa servivano i farmaci che le sono stati prescritti?  

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, in modo completo 2796 22,1 69,4 69,4 

  Sì, in parte 818 6,5 20,3 89,7 

  No 193 1,5 4,8 94,5 

  Non ho avuto bisogno di spiegazioni 207 1,6 5,1 99,6 

  Non so/Non ricordo 16 ,1 ,4 100,0 

  Totale 4031 31,9 100,0   

Mancanti Missing 733 5,8     

  Mancante di sistema 7885 62,3     

  Totale 8618 68,1     

Totale   12649 100,0     

 

 



      

Q30 Il suo medico le ha parlato dei possibili effetti indesiderati dei farmaci prescritti?   

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, in modo completo 1139 9,0 28,5 28,5 

  Sì, in parte 767 6,1 19,2 47,6 

  No 1603 12,7 40,0 87,6 

  Non ho avuto bisogno di spiegazioni 425 3,4 10,6 98,3 

  Non so/Non ricordo 70 ,6 1,7 100,0 

  Totale 4005 31,7 100,0   

Mancanti Missing 760 6,0     

  Mancante di sistema 7885 62,3     

  Totale 8644 68,3     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q31 Il suo medico le ha fornito informazioni scritte su come prendere i farmaci prescritti?   

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, in modo completo 2412 19,1 60,0 60,0 

  Sì, in parte 644 5,1 16,0 76,0 

  No 641 5,1 15,9 91,9 

  Non ho avuto bisogno di informazioni 304 2,4 7,6 99,5 

  Non so/Non ricordo 22 ,2 ,5 100,0 

  Totale 4023 31,8 100,0   

Mancanti Missing 741 5,9     

  Mancante di sistema 7885 62,3     

  Totale 8626 68,2     

Totale   12649 100,0     

 



      

Q32 Ci sono farmaci che sta prendendo regolarmente da più di 12 mesi?      

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì 5744 45,4 52,6 52,6 

  No 5177 40,9 47,4 100,0 

  Totale 10922 86,3 100,0   

Mancanti Missing 763 6,0     

  Mancante di sistema 965 7,6     

  Totale 1727 13,7     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q33 Negli ultimi 12 mesi il suo medico di famiglia ha controllato l’effetto di questi farmaci?     

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì 3155 24,9 56,3 56,3 

  No, ma è stato controllato da un altro medico 
specialista 

1392 11,0 24,8 81,1 

  No, e non è stato controllato da nessun altro 
medico 

879 6,9 15,7 96,8 

  Non so/Non ricordo 182 1,4 3,2 100,0 

  Totale 5607 44,3 100,0   

Mancanti Missing 900 7,1     

  Mancante di sistema 6142 48,6     

  Totale 7042 55,7     

Totale   12649 100,0     

 

 

 



      

Q34 Negli ultimi 12 mesi le è capitato di rivolgersi al farmacista per chiedere informazioni sui farmaci prescritti dal suo medico di famiglia? 

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, spesso 305 2,4 2,9 2,9 

  Si, a volte 1830 14,5 17,1 20,0 

  No 8564 67,7 80,0 100,0 

  Totale 10698 84,6 100,0   

Mancanti Missing 986 7,8     

  Mancante di sistema 965 7,6     

  Totale 1951 15,4     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q35 Negli ultimi 12 mesi le è capitato di rivolgersi al farmacista per richiedere consigli su  farmaci da prendere per piccoli problemi di salute? 

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, spesso 1124 8,9 10,5 10,5 

  Si, a volte 5210 41,2 48,7 59,2 

  No 4367 34,5 40,8 100,0 

  Totale 10702 84,6 100,0   

Mancanti Missing 983 7,8     

  Mancante di sistema 965 7,6     

  Totale 1947 15,4     

Totale   12649 100,0     

 

 

 

 



      

Q36 Negli ultimi 12 mesi, il suo medico di famiglia le ha prescritto esami diagnostici o visite specialistiche?  

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì 7857 62,1 74,2 74,2 

  No 2706 21,4 25,5 99,7 

  Non so/non ricordo 32 ,2 ,3 100,0 

  Totale 10594 83,8 100,0   

Mancanti Missing 1090 8,6     

  Mancante di sistema 965 7,6     

  Totale 2055 16,2     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q37 Su iniziatica di chi è stata fatta la prescrizione?      

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Su iniziativa del medico stesso 3679 29,1 59,7 59,7 

  Su mia richiesta 2418 19,1 39,3 99,0 

  Non so/Non ricordo 62 ,5 1,0 100,0 

  Totale 6160 48,7 100,0   

Mancanti Missing 2819 22,3     

  Mancante di sistema 3670 29,0     

  Totale 6489 51,3     

Totale   12649 100,0     

 

 

 

 



      

Q38 Il suo medico l’ha aiutata a  scegliere dove recarsi per effettuare le visite o gli esami?   

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, ha preso contatti direttamente con lo 
specialista o il servizio diagnostico 

337 2,7 5,4 5,4 

  Sì, mi ha dato informazioni per scegliere dove 
recarmi 

3261 25,8 52,5 57,9 

  No, non mi ha dato nessuna informazione, anche 
se avrei voluto 

674 5,3 10,8 68,8 

  Non ho voluto/non ho avuto bisogno di alcuna 
informazione 

1941 15,3 31,2 100,0 

  Totale 6212 49,1 100,0   

Mancanti Missing 2766 21,9     

  Mancante di sistema 3670 29,0     

  Totale 6437 50,9     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q39 Che lei sappia il suo medico ha avuto gli esiti scritti dei suoi esami o visite?    

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, glieli ho portati di mia iniziativa 3912 30,9 62,9 62,9 

  Sì, glieli ho portati su sua richiesta 1742 13,8 28,0 90,9 

  Sì, li ha avuti direttamente dallo 
specialista/servizio diagnostico 

98 ,8 1,6 92,5 

  No, non li ha avuti 344 2,7 5,5 98,0 

  Non so/Non saprei dire 123 1,0 2,0 100,0 

  Totale 6218 49,2 100,0   

Mancanti Missing 2760 21,8     

  Mancante di sistema 3670 29,0     

  Totale 6431 50,8     

Totale   12649 100,0     



 
      

Q40 Ha dovuto ritornare dal suo medico per correggere o completare la prescrizione?   

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì 638 5,0 10,3 10,3 

  No 5396 42,7 87,6 97,9 

  Non so/Non ricordo 129 1,0 2,1 100,0 

  Totale 6163 48,7 100,0   

Mancanti Missing 2816 22,3     

  Mancante di sistema 3670 29,0     

  Totale 6486 51,3     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q41 Negli ultimi 12 mesi le è capitato di richiedere al suo medico di famiglia una visita domiciliare?     

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì 1978 15,6 18,0 18,0 

  No 8980 71,0 82,0 100,0 

  Totale 10957 86,6 100,0   

Mancanti Missing 727 5,7     

  Mancante di sistema 965 7,6     

  Totale 1692 13,4     

Totale   12649 100,0     

 

 

 

 



      

Q42 Se pensa all’ultima volta che negli ultimi 12 mesi ha richiesto una visita domiciliare, quale è stato l'esito della sua richiesta? 

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Il medico è venuto al mio domicilio il giorno stesso 1508 11,9 74,0 74,0 

  Il medico è venuto al mio domicilio il giorno 
successivo 

225 1,8 11,1 85,0 

  Il medico non è venuto al mio domicilio, ma mi ha 
dato dei consigli 

94 ,7 4,6 89,6 

  Il medico mi ha detto di andare al suo ambulatorio 174 1,4 8,6 98,2 

  Altro 37 ,3 1,8 100,0 

  Totale 2038 16,1 100,0   

Mancanti Missing 666 5,3     

  Mancante di sistema 9944 78,6     

  Totale 10611 83,9     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q43 Negli ultimi 12 mesi le è capitato di cercare di contattare il suo medico di famiglia per telefono?     

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì 5946 47,0 54,4 54,4 

  No 4994 39,5 45,6 100,0 

  Totale 10940 86,5 100,0   

Mancanti Missing 744 5,9     

  Mancante di sistema 965 7,6     

  Totale 1709 13,5     

Totale   12649 100,0     

 

 

 



      

Q44 Ha avuto dei problemi a contattare per telefono il suo medico di famiglia?      

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, sempre 147 1,2 3,7 3,7 

  Sì, a volte 866 6,8 21,8 25,5 

  No 2931 23,2 73,7 99,1 

  Non ho cercato di contattare il mio medico per 
telefono 

35 ,3 ,9 100,0 

  Totale 3980 31,5 100,0   

Mancanti Missing 2710 21,4     

  Mancante di sistema 5959 47,1     

  Totale 8669 68,5     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q45 Negli ultimi 12 mesi ha cambiato il suo medico di famiglia?      

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì 478 3,8 4,4 4,4 

  No 10486 82,9 95,6 100,0 

  Totale 10965 86,7 100,0   

Mancanti Missing 719 5,7     

  Mancante di sistema 965 7,6     

  Totale 1684 13,3     

Totale   12649 100,0     

 

 

 

 



      

Q46 Quale è stato il motivo del cambiamento?     

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Ho traslocato 108 ,9 22,4 22,4 

  Non ero contento del medico di famiglia di prima 122 1,0 25,4 47,8 

  Il mio precedente medico di famiglia è andato in 
pensione o si è trasferito o è deceduto 

193 1,5 40,2 88,0 

  Altro 58 ,5 12,0 100,0 

  Totale 481 3,8 100,0   

Mancanti Missing 717 5,7     

  Mancante di sistema 11451 90,5     

  Totale 12168 96,2     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q47 Come giudica nel complesso l’assistenza che ha ricevuto dal suo medico di famiglia negli ultimi 12 mesi?  

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Ottima 3223 25,5 29,1 29,1 

  Molto buona 3187 25,2 28,8 57,9 

  Buona 3196 25,3 28,9 86,8 

  Discreta 1200 9,5 10,8 97,6 

  Scadente 240 1,9 2,2 99,8 

  Pessima 25 ,2 ,2 100,0 

  Totale 11071 87,5 100,0   

Mancanti Missing 613 4,8     

  Mancante di sistema 965 7,6     

  Totale 1578 12,5     

Totale   12649 100,0     

 



      

Q48 In quale delle seguenti affermazioni, che descrivono diversi tipi di rapporto con il medico, si riconosce di più?  

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Preferisco avere l’ultima parola riguardo le decisioni sulla 
mia salute 

886 7,0 8,1 8,1 

  Preferisco avere l’ultima parola riguardo le decisioni sulla 
mia salute dopo aver valutato attentamente il parere del 
mio medico 

1842 14,6 16,8 24,9 

  Preferisco condividere con il mio medico le decisioni 
riguardo la mia salute più adatte a me 

6350 50,2 58,1 83,0 

  Preferisco lasciare al mio medico l’ultima parola riguardo le 
decisioni sulla mia salute dopo aver valutato il mio parere 

1394 11,0 12,7 95,7 

  Preferisco lasciare al mio medico ogni decisione sulla mia 
salute 

466 3,7 4,3 100,0 

  Totale 10938 86,5 100,0   

Mancanti Missing 746 5,9     

  Mancante di sistema 965 7,6     

  Totale 1711 13,5     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q49 Nella struttura dove ha sede l’ambulatorio del suo medico di famiglia lavorano altri medici di famiglia?  

    Frequenza Percentuale Percentuale 
valida 

Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, il mio medico lavora in una UTAP (Unita Territoriale per 
l’Assistenza Primaria) 

850 6,7 7,7 7,7 

  Si, ci sono ambulatori di altri medici di famiglia (Medicina di Gruppo) 3573 28,2 32,2 39,9 

  No, ma ci sono ambulatori di altri medici specialisti 905 7,2 8,2 48,0 

  No, non lavora nessun altro medico 5097 40,3 46,0 94,0 

  Non so/Non saprei dire 666 5,3 6,0 100,0 

  Totale 11091 87,7 100,0   

Mancanti Missing 1558 12,3     

Totale   12649 100,0     



 

      

Q50 Negli ultimi 12 mesi ha avuto una visita o un colloquio con un altro medico di famiglia nella stessa struttura dove lavora il suo medico? 

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì 951 7,5 21,1 21,1 

  No 3558 28,1 78,9 100,0 

  Totale 4510 35,7 100,0   

Mancanti Missing 1471 11,6     

  Mancante di sistema 6669 52,7     

  Totale 8139 64,3     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q51 Se pensa all'ultima volta che ha avuto una visita o colloquio con un altro emdico ha avuto piena fiducia in questo medico?  

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, assolutamente 519 4,1 52,8 52,8 

  Sì, in parte 369 2,9 37,6 90,4 

  No 94 ,7 9,6 100,0 

  Totale 982 7,8 100,0   

Mancanti Missing 1440 11,4     

  Mancante di sistema 10227 80,9     

  Totale 11667 92,2     

Totale   12649 100,0     

 

 

 



      

Q52 Negli ultimi 12 mesi, il suo medico di famiglia o altri medici o infermieri che lavorano con lui le hanno misurato la pressione del sangue? 

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì 5359 42,4 44,9 44,9 

  No, ma non ce n’era bisogno 2457 19,4 20,6 65,5 

  No 3972 31,4 33,3 98,8 

  Non so/Non ricordo 140 1,1 1,2 100,0 

  Totale 11927 94,3 100,0   

Mancanti Missing 722 5,7     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q53 Negli ultimi 12 mesi, il suo medico di famiglia o altri medici o infermieri che lavorano con lui le hanno dato informazioni sugli screening? 

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Si 2693 21,3 22,8 22,8 

  No, ma non ce n’era bisogno 2968 23,5 25,1 47,9 

  No 5865 46,4 49,6 97,5 

  Non so/Non ricordo 301 2,4 2,5 100,0 

  Totale 11827 93,5 100,0   

Mancanti Missing 822 6,5     

Totale   12649 100,0     

 

 

 

 

 



      

Q54 Negli ultimi 12 mesi, il suo medico di famiglia o altri medici o infermieri che lavorano con lui le hanno proposto il vaccino dell'influenza? 

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Si, e mi sono vaccinato 3229 25,5 27,1 27,1 

  Si, ma non mi sono vaccinato 1700 13,4 14,2 41,3 

  No, anche se penso di averne bisogno 537 4,2 4,5 45,8 

  No, ma penso di non averne bisogno 6164 48,7 51,7 97,5 

  Non so/Non ricordo 298 2,4 2,5 100,0 

  Totale 11927 94,3 100,0   

Mancanti Missing 722 5,7     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q55 In occasione degli incontri con il suo medico di famiglia ha ricevuto informazioni per l’educazione alla salute?  

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Si, direttamente dal medico 3267 25,8 40,5 40,5 

  Sì, da altri medici o infermieri che lavorano con lui 44 ,3 ,5 41,0 

  Sì, attraverso materiale informativo a disposizione 
in ambulatorio 

925 7,3 11,5 52,5 

  No 3833 30,3 47,5 100,0 

  Totale 8069 63,8 100,0   

Mancanti Missing 4580 36,2     

Totale   12649 100,0     

 

 

 

 



      

Q56 Negli ultimi 12 mesi ha utilizzato la Guardia Medica per un problema suo o di qualcun altro?     

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Si, ho chiamato per telefono o sono andato 
all’ambulatorio della Guardia Medica 

2524 20,0 21,3 21,3 

  No, non ho mai utilizzato la Guardia Medica negli 
ultimi 12 mesi 

9344 73,9 78,7 100,0 

  Totale 11868 93,8 100,0   

Mancanti Missing 781 6,2     

Totale   12649 100,0     

 

   

Q56bis  Per quale motivo non ha mai utilizzato la Guardia Medica negli ultimi 12 mesi?   

  Frequenze Percentuale di casi* 

Non ne ho avuto bisogno 7367 87,6% 

Non sapevo come contattarla 221 2,6% 

Ho preferito andare al Pronto Soccorso 1153 13,7% 

Ho preferito rivolgermi ad un altro medico di fiducia 143 1,7% 

Non so cosa sia la Guardia Medica 112 1,3% 

Non ho fiducia nella Guardia Medica 277 3,3% 

Altro motivo 77 ,9% 

 Totale 9351 111,2% 

*La percentuale è calcolata sui casi in quanto la domanda prevedeva al possibilità di fornire più di una risposta, le percentuali sono quindi calcolate sul totale 

delle persone che hanno risposto alla domanda. 

 

 

 



      

Q57 In totale quante volte ha utilizzato la Guardia Medica negli ultimi 12 mesi?      

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi 1 o 2 volte 2221 17,6 86,7 86,7 

  3 o 4 volte 253 2,0 9,9 96,5 

  Più di 4 volte 55 ,4 2,1 98,7 

  Non so/Non ricordo 34 ,3 1,3 100,0 

  Totale 2563 20,3 100,0   

Mancanti Missing 742 5,9     

  Mancante di sistema 9344 73,9     

  Totale 10086 79,7     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q58 Se pensa all’ultima volta che ha utilizzato la Guardia Medica negli ultimi 12 mesi, ha chiamato per telefono o si è recato all'ambulatorio? 

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Ho chiamato per telefono 1612 12,7 64,8 64,8 

  Mi sono recato all’ambulatorio 874 6,9 35,2 100,0 

  Totale 2486 19,7 100,0   

Mancanti Missing 820 6,5     

  Mancante di sistema 9344 73,9     

  Totale 10163 80,3     

Totale   12649 100,0     

 

 

 

 



      

Q59 E’ riuscito a parlare con un operatore?       

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, nel giro di qualche minuto 1472 11,6 89,8 89,8 

  Sì, dopo molto tempo 131 1,0 8,0 97,8 

  No, non sono riuscito a parlare con nessuno 36 ,3 2,2 100,0 

  Totale 1640 13,0 100,0   

Mancanti Missing 792 6,3     

  Mancante di sistema 10217 80,8     

  Totale 11009 87,0     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q60 Quale è stato l’esito del contatto?       

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi E’ stata fatta una visita a domicilio 459 3,6 29,1 29,1 

  E’ stata fatta una visita nell’ambulatorio della 
Guardia Medica 

264 2,1 16,8 45,9 

  Sono stati dati dei consigli telefonici 605 4,8 38,4 84,3 

  E’ stato detto di contattare il proprio medico di 
famiglia negli orari di apertura 

32 ,2 2,0 86,3 

  E’ stato detto di andare al Pronto Soccorso 179 1,4 11,3 97,7 

  Altro 37 ,3 2,3 100,0 

  Totale 1575 12,5 100,0   

Mancanti Missing 821 6,5     

  Mancante di sistema 10253 81,1     

  Totale 11074 87,5     

Totale   12649 100,0     

 



      

Q61 Quanto tempo ha dovuto attendere dalla fine della telefonata prima di avere la visita a domicilio?     

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Meno di 1 ora 376 3,0 78,7 78,7 

  Da 1 a 2 ore 77 ,6 16,1 94,8 

  Da 2 a 6 ore 19 ,2 4,0 98,8 

  Più di 6 ore 1 ,0 ,2 99,0 

  Non so/Non ricordo 5 ,0 1,0 100,0 

  Totale 478 3,8 100,0   

Mancanti Missing 801 6,3     

  Mancante di sistema 11370 89,9     

  Totale 12171 96,2     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q62 Il medico della Guardia Medica le ha spiegato in modo comprensibile i motivi di eventuali trattamenti   

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, in modo completo 894 7,1 55,0 55,0 

  Sì, in parte 488 3,9 30,0 85,1 

  No 140 1,1 8,6 93,7 

  Non ho avuto bisogno di spiegazioni 44 ,3 2,7 96,4 

  Non si è parlato di trattamento o azioni da 
intraprendere 

59 ,5 3,6 100,0 

  Totale 1625 12,8 100,0   

Mancanti Missing 1680 13,3     

  Mancante di sistema 9344 73,9     

  Totale 11024 87,2     

Totale   12649 100,0     

 



      

Q63 Il medico della Guardia Medica l’ha trattata con rispetto e dignita?      

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, assolutamente 1954 15,4 78,2 78,2 

  Sì, in parte 439 3,5 17,6 95,8 

  No 105 ,8 4,2 100,0 

  Totale 2498 19,7 100,0   

Mancanti Missing 808 6,4     

  Mancante di sistema 9344 73,9     

  Totale 10151 80,3     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q64 Ha avuto piena fiducia nel medico della Guardia Medica?       

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Sì, assolutamente 1234 9,8 49,3 49,3 

  Sì, in parte 898 7,1 35,9 85,2 

  No 371 2,9 14,8 100,0 

  Totale 2502 19,8 100,0   

Mancanti Missing 804 6,4     

  Mancante di sistema 9344 73,9     

  Totale 10147 80,2     

Totale   12649 100,0     

 

 

 

 



      

Q65 Come giudica nel complesso l’assistenza che ha ricevuto dalla Guardia Medica?     

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Ottima 372 2,9 14,8 14,8 

  Molto buona 637 5,0 25,4 40,2 

  Buona 724 5,7 28,8 69,0 

  Discreta 479 3,8 19,1 88,1 

  Scadente 299 2,4 11,9 100,0 

  Totale 2510 19,8 100,0   

Mancanti Missing 795 6,3     

  Mancante di sistema 9344 73,9     

  Totale 10139 80,2     

Totale   12649 100,0     

 

      

Q70 Che titolo di studio ha conseguito?       

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Nessun titolo 277 2,2 2,3 2,3 

  Licenza elementare 2444 19,3 20,2 22,4 

  Licenza media inferiore 3622 28,6 29,9 52,3 

  Licenza media superiore 4395 34,7 36,3 88,6 

  Titolo universitario/laurea 1230 9,7 10,1 98,7 

  Diploma post laurea 155 1,2 1,3 100,0 

  Totale 12123 95,8 100,0   

Mancanti Missing 526 4,2     

Totale   12649 100,0     

 

 



     

Q71 Quale è la sua condizione lavorativa?       

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Occupato 6048 47,8 49,8 49,8 

  Disoccupato 511 4,0 4,2 54,0 

  Pensionato 3625 28,7 29,8 83,9 

  Casalinga 1486 11,7 12,2 96,1 

  Studente 475 3,8 3,9 100,0 

  Totale 12145 96,0 100,0   

Mancanti Missing 504 4,0     

Totale   12649 100,0     

      

 

     

Q72 In generale, direbbe che la sua salute è:       

      

    Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 
cumulata 

Validi Ottima 709 5,6 5,8 5,8 

  Molto buona 1922 15,2 15,8 21,6 

  Buona 4850 38,3 39,8 61,4 

  Discreta 3840 30,4 31,5 92,9 

  Scadente 650 5,1 5,3 98,3 

  Pessima 148 1,2 1,2 99,5 

  Non so/Non saprei dire 64 ,5 ,5 100,0 

  Totale 12183 96,3 100,0   

Mancanti Missing 466 3,7     

Totale   12649 100,0     
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QUESTIONARIO SUI MEDICI DI FAMIGLIA E SULLA GUARDIA MEDICA 
 
 
DI COSA SI TRATTA 

Il questionario contiene domande sulla sua esperienza riguardo all’assistenza che ha ricevuto dal suo 
Medico di Famiglia e dalla Guardia Medica.   
 
CHI RISPONDE  

Risponde alle domande la persona a cui è indirizzata la busta. Se questa persona avesse bisogno di 
aiuto per compilare il questionario, è comunque importante che le risposte siano date dal suo punto di 
vista e non dal punto di vista di chi la sta aiutando. 
 
COME SI RISPONDE 

Per ogni domanda segni una crocetta (x) nella casella corrispondente alla risposta scelta, utilizzando 
una penna nera o blu. 
In alcuni casi di fianco alla risposta da lei scelta potrà trovare l’indicazione di passare ad una domanda 
diversa da quella immediatamente seguente: l’indicazione della domanda successiva a cui 
rispondere è stampata a colori (generalmente in blu). Veda l’esempio riportato sotto. 
 

ESEMPIO DI COME PROCEDERE NELLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 

 

41. Negli ultimi 12 mesi le è capitato di richiedere al suo 
medico di famiglia una visita domiciliare? 

1 � Sì ���� Prosegua con la domanda 42 

2 � No ���� Passi alla domanda 41 

42. Se pensa all’ultima volta che negli ultimi 12 mesi ha 
richiesto una visita domiciliare, quale è stato l’esito 
della sua richiesta? 

…………. 

………  

43.  Negli ultimi 12 mesi le è capitato di cercare di contattare 
il suo medico di famiglia per telefono? 

…………. 

………  

 
Seguendo attentamente le istruzioni eviterà di perdere tempo con domande che non la riguardano. 
In corrispondenza di alcune domande troverà stampate in blu altre indicazioni specifiche per la loro 
compilazione.  

Se dovesse fare un errore non si preoccupi: annulli la risposta sbagliata colorando tutta la casella (■) e 

rimetta la crocetta nella casella giusta. 

La preghiamo di non scrivere il suo nome né il suo indirizzo sul questionario. 
 
DUBBI O DOMANDE 

In caso di dubbi o domande chiami il NUMERO VERDE 800894310 (orari: lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 11:00 alle 14:00; martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00).  
 
 

La partecipazione al questionario è volontaria 
 

Le sue risposte saranno trattate nel rispetto della riservatezza 
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ACCESSO AL MEDICO DI 

FAMIGLIA 

1. Negli ultimi 12 mesi ha incontrato il suo 
medico di famiglia (nell’ambulatorio del 
medico o a domicilio)?  

1  �  Sì ���� Passi alla domanda 2 

2  �  No, ma l’ho sentito per telefono                       

���� Passi alla domanda 26 

3  �  No, non l’ho mai incontrato né sentito per 

telefono ���� Risponda alla domanda 1 bis 
e poi passi alla domanda 49  

 

La domanda 1.bis è rivolta solo a chi non ha 
mai incontrato o sentito per telefono il 
proprio medico di famiglia negli ultimi 12 
mesi 

1. bis Per quale motivo non ha mai incontrato 

né sentito il suo medico di famiglia negli 
ultimi 12 mesi? (E’ possibile barrare 
PIU’ DI UNA risposta) 

1  �  Non ho avuto nessun problema di salute 

2  �  Per me gli orari di apertura dell’ambulatorio 

sono scomodi  

3  �  Per me è scomodo raggiungere 

l’ambulatorio del mio medico di famiglia 

4  �  Per me i tempi di attesa in ambulatorio 

sono troppo lunghi 

5  �  Io sono medico o qualcuno dei miei 

familiari è medico o comunque ho un altro 
medico di fiducia   

6  �  Altre persone che si prendono cura di me 

vanno dal medico per conto mio 

7  �  Per piccoli problemi di salute mi rivolgo al 

farmacista 

8  �  Mi rivolgo direttamente a medici specialisti 

o ai servizi diagnostici o alle strutture 
ospedaliere 

9   �  Mi rivolgo direttamente al Pronto Soccorso 

10 �  Altro motivo (specificare)  
_________________________________ 

Chi ha risposto alla domanda 1.bis ora passi 
direttamente alla domanda 49 

 

 

2. In totale negli ultimi 12 mesi quante volte ha 
incontrato il suo medico di famiglia 
(nell’ambulatorio del medico o al domicilio)?   

1 �  Da 1 a 3 volte 

2 �  Da 4 a 6 volte 

3 �  Da 7 a 12 volte 

4 �  Da 13 a 24 volte 

5 �  Più di 24 volte  

6 �  Non so/Non ricordo  

 

 

3. Negli ultimi 12 mesi, ha dovuto rinunciare 
ad andare dal suo medico di famiglia a causa 
degli orari di apertura per lei scomodi? 

1  �  Sì, spesso 

2  �  Sì, qualche volta 

3  �  No 

 

 

4. Quali sono le modalità di accesso 
all’ambulatorio del suo medico di famiglia? 
(Barrare UNA sola risposta) 

1  �  Solo per accesso diretto 

2  �  Solo su appuntamento 

3  �  Sia per accesso diretto sia su    

appuntamento 

4  �  Non so/Non saprei dire 

 

 

5. Quale modalità di accesso all’ambulatorio del 
suo medico di famiglia preferirebbe? (Barrare 
UNA sola risposta) 

1  �   Per appuntamento  

2  �   Per accesso diretto 

3  �   Non so/Non saprei dire 
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6. L’ultima volta che si è recato 
all’ambulatorio del suo medico di famiglia, 
aveva preso un appuntamento?   

1 �  Sì, avevo un appuntamento ���� Prosegua 

con la domanda 7 

2 �  No, mi sono presentato direttamente 

all’ambulatorio senza appuntamento 

���� Passi alla domanda 10 

3 �  Non mi sono mai recato all’ambulatorio 

del medico negli ultimi 12 mesi ���� Passi 
alla domanda 15 

 

 
 

Le successive domande  7-8-9 sono rivolte solo 
a chi aveva preso un appuntamento 

 
7. L’ultima volta che ha preso un 

appuntamento, quanto tempo è trascorso tra 
il momento in cui ha chiesto l’appuntamento e 
l’incontro con il medico? 

1 �  Sono stato ricevuto il giorno stesso             

���� Passi alla domanda 9 

2 �  Ho aspettato 1 o 2 giorni lavorativi            

���� Prosegua con la domanda 8 

3 �  Ho aspettato più di 2 giorni lavorativi 

 ���� Prosegua con la domanda 8 

4 �  Si trattava di una visita programmata         

���� Passi alla domanda 9 

5 �  Non so/Non ricordo   

 ����Passi alla domanda 9 

 

8. Come le è sembrato il tempo di attesa per 
avere l’appuntamento con il medico? 

1 �  Penso di essere stato ricevuto nei tempi 

giusti  

2 �  Avrebbe dovuto ricevermi un po’ prima 

3 �  Avrebbe dovuto ricevermi molto prima

 

9. Sempre pensando all’ultima volta che si è 
recato dal suo medico di famiglia su 
appuntamento, quanto tempo ha dovuto 
aspettare dall’ora fissata per 
l’appuntamento prima di essere ricevuto dal 
medico? 

1 �  Sono stato ricevuto all’orario fissato o prima 

2 �  Ho aspettato meno di 15 minuti 

3 �  Ho aspettato da 15 a 30 minuti  

4 �  Ho aspettato da 30 a 60 minuti  

5 �  Ho aspettato più di 60 minuti 

6 �  Non so/Non ricordo 

 
Chi ha risposto alle domande 7-8-9 ora passi 

direttamente alla domanda 11 
 

 

 

 

 

La successiva domanda 10 è rivolta solo a chi si 
è presentato direttamente all’ambulatorio senza 

appuntamento 
 

10. L’ultima volta che si è recato dal suo medico 
di famiglia, quanto tempo ha dovuto aspettare 
dal momento in cui è arrivato 
all’ambulatorio prima di essere ricevuto dal 
medico? 

1 �  Meno di 15 minuti  

2 �  Da 15 a 30 minuti  

3 �  Da 30 a 60 minuti  

4 �  Più di 60 minuti 

5 �  Non so/Non ricordo 

 
Chi ha risposto alla domanda 10 ora prosegua 

con la domanda 11 
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11. Se pensa all’ultima volta che si è recato dal 
suo medico di famiglia, come valuta la 
cortesia del personale di segreteria del 
medico? 

1 �  Ottima 

2 �  Molto buona 

3 �  Buona 

4 �  Discreta 

5 �  Scadente 

6 �  Pessima 

7 �  Non ho avuto contatti con il personale di  

segreteria 

8 �  Il mio medico non ha personale di 

segreteria 

 

12. Sempre pensando all’ultima volta che si è 
recato dal suo medico di famiglia, a suo 
parere com’era il livello di pulizia nei locali 
dell’ambulatorio? 

1 �  Molto pulito 

2 �  Abbastanza pulito 

3 �  Non molto pulito 

4 �  Per niente pulito 

5 �  Non so/Non saprei dire 

 

13. Sempre pensando all’ultima volta che si è 
recato dal suo medico di famiglia, ha trovato 
posto per sedersi nella sala di aspetto? 

1 �  Sì subito 

2 �  Sì, ma non subito 

3 �  No 

4 �  Non so/Non ricordo 

 

 

 

14. Per quanto ha potuto osservare, le persone 
su sedia a rotelle possono accedere 
facilmente ai locali dell’ambulatorio del suo 
medico? 

1 �  Sì, assolutamente 

2 �  Sì, in parte 

3 �  No 

4 �  Non so/Non saprei dire 

 

L’INCONTRO (VISITA O 

COLLOQUIO) CON IL 

MEDICO DI FAMIGLIA 
 

15. Se pensa all’ultima volta che ha incontrato il 
suo medico di famiglia, quali prestazioni sono 
state effettuate dal medico/che cosa ha fatto il 
medico? (E’ possibile barrare PIU’ di UNA 
risposta) 

1 �  Mi ha visitato   

2  �  Mi ha prescritto farmaci abituali (ripetizione 

della ricetta)  

3 �  Mi ha prescritto nuovi farmaci o esami 

diagnostici o visite specialistiche   

4 �  Ha controllato i risultati di esami o visite 

specialistiche   

5 �  Mi ha misurato la pressione o mi ha fatto il 

test della glicemia  

6 �  Mi ha fatto un certificato medico   

7 �  Mi ha fatto una vaccinazione  

8 �  Altro (specificare)____________________ 

 

16. Sempre pensando all’ultima volta che ha 
incontrato il suo medico di famiglia, il medico 
ha ascoltato attentamente tutto quello che lei 
aveva da dire? 

1 �  Sì, assolutamente 

2 �  Sì, in parte 

3 �  No 

 



Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto – Questionario sui medici di famiglia e sulla guardia medica 

� 

 

� 

 

� ���� � 

E’ vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale del questionario , nonché qualsiasi utilizzazione in qualunque forma, senza l'autorizzazione dell'Arss 
 

5 

 

17. Sempre pensando all’ultima volta che ha 
incontrato il suo medico di famiglia, le è stato 
dedicato un tempo sufficiente per parlare 
con il medico del suo problema di salute? 

1 �  Sì, assolutamente 

2 �  Sì, abbastanza 

3 �  No 

4 �  Non dovevo parlare di nessun problema 

di salute 

 

18. Sempre pensando all’ultima volta che ha 
incontrato il suo medico di famiglia, si è 
sentito coinvolto nella maniera in cui 
avrebbe voluto nelle decisioni riguardanti le 
sue cure e il suo trattamento?  

1 �  Sì, assolutamente 

2 �  Sì, in parte 

3 �  No 

4 �  Non volevo essere coinvolto 

5 �  Non sono state prese decisioni  

 

19. Sempre pensando all’ultima volta che ha 
incontrato il suo medico di famiglia, il medico 
le ha spiegato in modo comprensibile i 
motivi di eventuali trattamenti o azioni da 
intraprendere? 

1 �  Sì, in modo completo 

2 �  Sì, in parte 

3 �  No 

4 �  Non ho avuto bisogno di spiegazioni 

5 �  Non si è parlato di trattamenti o azioni da 

intraprendere 

 

20. Sempre pensando all’ultima volta che ha 
incontrato il suo medico di famiglia, la visita o 
il colloquio sono stati interrotti da telefonate 
ricevute dal medico? 

1 �  Sì 

2 �  No  

3 �  Non so/Non ricordo 

21. Sempre pensando all’ultima volta che ha 
incontrato il suo medico di famiglia, ha avuto 
piena fiducia nel medico? 

1 �   Sì, assolutamente 

2 �  Sì, abbastanza 

3 �  No 

 
 

22. Sempre pensando all’ultima volta che ha 
incontrato il suo medico di famiglia, il medico 
l’ha trattata con rispetto e dignità? 

1 �  Sì, assolutamente 

2 �  Sì, abbastanza 

3 �  No 

 
 

23. Sempre pensando all’ultima volta che ha 
incontrato il suo medico di famiglia, il medico 
le ha fornito informazioni chiare sulle sue 
condizioni di salute? 

1 �  Sì, in modo completo 

2 �  Sì, in parte 

3 �  No 

4 �  Non avevo bisogno di informazioni 

 

 

24. Sempre pensando all’ultima volta che ha 
incontrato il suo medico di famiglia, il medico 
ha risposto in modo comprensibile alle sue 
domande? 

1 �  Sì, assolutamente 

2 �  Sì, in parte 

3 �  No 

4 �  Non ho avuto bisogno di chiedere niente 

5 �  Non ho avuto modo di fare domande 
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25. Sempre pensando all’ultima volta che ha 
incontrato il suo medico di famiglia, a suo 
parere il motivo principale per cui lo ha 
incontrato è stato gestito in modo 
soddisfacente?  

1 �  Sì, assolutamente 

2 �  Sì, in parte 

3 �  No 

 

I FARMACI 

 

26. Negli ultimi 12 mesi, il suo medico di famiglia 
le ha prescritto dei farmaci che non aveva 
mai preso prima? 

1 �  Sì ���� Prosegua con la domanda 27 

2 �  No ���� Passi alla domanda 32 

3 �  Non so/Non ricordo  ���� Passi alla 

domanda 32 

 
 

27. Se pensa all’ultima volta che il suo medico di 
famiglia le ha prescritto un farmaco che non 
aveva mai preso prima, su iniziativa di chi è 
stata fatta la prescrizione?  

1 �  Su iniziativa del medico stesso  

2 �  Su richiesta di uno specialista  

3 �  Su mia richiesta  

4 �  Non so/Non ricordo   

 

 

28. Sempre pensando all’ultima prescrizione di 
farmaci che non aveva mai preso prima, si è 
sentito coinvolto nella maniera in cui 
avrebbe voluto nelle decisioni da prendere sui 
farmaci più adatti a lei? 

1 �  Sì, assolutamente 

2 �  Sì, in parte 

3 �  No 

 

29. Sempre pensando all’ultima prescrizione di 
farmaci che non aveva mai preso prima,  il suo 
medico le ha spiegato in modo comprensibile 
a cosa servivano i farmaci che le sono stati 
prescritti?  

 1 �  Sì, in modo completo 

 2 �  Sì, in parte 

 3 �  No  

 4 �  Non ho avuto bisogno di spiegazioni 

5 �  Non so/Non ricordo 

 

30. Sempre pensando all’ultima prescrizione di 
farmaci che non aveva mai preso prima, il suo 
medico le ha parlato dei possibili effetti 
indesiderati dei farmaci prescritti? 

1 �  Sì, in modo completo 

2 �  Sì, in parte 

3 �  No  

4 �  Non ho avuto bisogno di spiegazioni  

5 �  Non so/Non ricordo 

 

31. Sempre pensando all’ultima prescrizione di 
farmaci che non aveva mai preso prima, il suo 
medico le ha fornito informazioni scritte su 
come prendere i farmaci prescritti (es. quando 
prenderli, per quanto tempo, a stomaco pieno 
o vuoto)?  

1 �  Sì, in modo completo 

2 �  Sì, in parte 

3 �  No  

4 �  Non ho avuto bisogno di informazioni  

5 �  Non so/Non ricordo  

 

32. Ci sono farmaci che sta prendendo 
regolarmente da più di 12 mesi? 

1 �  Sì ���� Prosegua con la domanda 33 

2 �  No ���� Passi alla domanda 34 
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33. Negli ultimi 12 mesi il suo medico di famiglia 
ha controllato l’effetto di questi farmaci? 

1 �  Sì  

2 �  No, ma è stato controllato da un altro  

medico specialista 

3 �  No, e non è stato controllato da nessun 

altro medico 

4 �  Non so/Non ricordo 

 
 

34. Negli ultimi 12 mesi le è capitato di 
rivolgersi al farmacista per chiedere 
informazioni sui farmaci prescritti dal suo 
medico di famiglia? 

1 �  Sì, spesso  

2 �  Si, a volte 

3 �  No 

 
 

35. Negli ultimi 12 mesi le è capitato di 
rivolgersi al farmacista per richiedere 
consigli su  farmaci da prendere per piccoli 
problemi di salute? 

1 �  Sì, spesso  

2 �  Si, a volte 

3 �  No 

 
 

PRESCRIZIONE DI ESAMI 

DIAGNOSTICI O VISITE 

SPECIALISTICHE 

 
 

36. Negli ultimi 12 mesi, il suo medico di famiglia 
le ha prescritto esami diagnostici o visite 
specialistiche? 

1 �  Sì ���� Prosegua con la domanda 37  

2 �  No ���� Passi alla domanda  41 

 

 

37. Se pensa all’ultima volta che il suo medico di 
famiglia le ha prescritto un esame diagnostico 
o una visita specialistica, su iniziativa di chi è 
stata fatta la prescrizione?  

1 �  Su iniziativa del medico stesso  

2 �  Su richiesta di uno specialista  

3 �  Su mia richiesta  

4 �  Non so/Non ricordo   

 

38. Sempre pensando agli ultimi esami o visite 
prescritti, il suo medico l’ha aiutata a  
scegliere dove recarsi per effettuare le visite o 
gli esami? 

1 �  Sì, ha preso contatti direttamente con lo 

specialista o il servizio diagnostico 

2 �  Sì, mi ha dato informazioni per scegliere 

dove recarmi 

3 �  No, non mi ha dato nessuna informazione, 

anche se avrei voluto 

4 �  Non ho voluto/non ho avuto bisogno di 

alcuna informazione  

 

39. Sempre pensando agli ultimi esami o visite 
prescritti, che lei sappia il suo medico ha 
avuto gli esiti scritti (referto) dei suoi esami 
diagnostici o visite specialistiche?  

1 �  Sì, glieli ho portati di mia iniziativa 

2 �  Sì, glieli ho portati su sua richiesta 

3 �   Sì, li ha avuti direttamente dallo 

specialista/servizio diagnostico 

4 �   No, non li ha avuti 

5 �  Non so/Non saprei dire 

 

40. Sempre pensando agli ultimi esami o visita 
prescritti, ha dovuto ritornare dal suo medico 
per correggere o completare la prescrizione?  

1 �  Sì 

2 �  No 

3 �  Non so/Non ricordo



Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto – Questionario sui medici di famiglia e sulla guardia medica 

� 

 

� 

 

� ���� � 

E’ vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale del questionario , nonché qualsiasi utilizzazione in qualunque forma, senza l'autorizzazione dell'Arss 
 

8 

 

 

IN GENERALE A PROPOSITO 

DEL SUO MEDICO DI 

FAMIGLIA 

 

41. Negli ultimi 12 mesi le è capitato di 
richiedere al suo medico di famiglia una 
visita domiciliare? 

1 �  Sì ���� Prosegua con la domanda 42 

2 �  No ���� Passi alla domanda 43 

 
 

42. Se pensa all’ultima volta che negli ultimi 12 
mesi ha richiesto una visita domiciliare, 
quale è stato l’esito della sua richiesta? 

1 �  Il medico è venuto al mio domicilio il 

giorno stesso 

2 �  Il medico è venuto al mio domicilio il 

giorno successivo 

3 �  Il medico non è venuto al mio domicilio, 

ma mi ha dato dei consigli 

4 �  Il medico mi ha detto di andare al suo 

ambulatorio  

5 �  Altro  

 
 

43. Negli ultimi 12 mesi le è capitato di cercare 
di contattare il suo medico di famiglia per 
telefono? 

1 �  Sì ���� Prosegua con la domanda 44 

2 �  No ���� Passi alla domanda 45 

 
 

44. Ha avuto dei problemi a contattare per 
telefono il suo medico di famiglia? 

1 �  Sì, sempre 

2 �  Si, a volte 

3 �  No 

4 �  Non ho cercato di contattare il mio medico 

per telefono 

45. Negli ultimi 12 mesi ha cambiato il suo medico 
di famiglia? 

1 �   Sì ���� Prosegua con la domanda 46 

2 �   No ���� Passi alla domanda 47 

 

46. Quale è stato il motivo del cambiamento? 

1 �   Ho traslocato 

2 �   Non ero contento del medico di famiglia di   

prima 

3 �   Il mio precedente medico di famiglia è 

andato in pensione o si è trasferito o è 
deceduto 

4 �   Altro 

47. Come giudica nel complesso l’assistenza che ha 
ricevuto dal suo medico di famiglia negli ultimi 12 
mesi? 

1 �  Ottima 

2 �  Molto buona 

3 �  Buona 

4 �  Discreta 

5 �  Scadente 

6 �  Pessima 

48. In quale delle seguenti affermazioni, che 
descrivono diversi tipi di rapporto con il medico, 
si riconosce di più? (Barrare UNA sola 
risposta) 

1 �   Preferisco lasciare al mio medico ogni 

decisione sulla mia salute 

2 �   Preferisco lasciare al mio medico l’ultima 

parola riguardo le decisioni sulla mia salute 
dopo aver valutato il mio parere  

3 �   Preferisco condividere con il mio medico le 

decisioni riguardo la mia salute più adatte a 
me 

4 �   Preferisco avere l’ultima parola riguardo le 

decisioni sulla mia salute dopo aver valutato 
attentamente il parere del mio medico 

5 �   Preferisco avere l’ultima parola riguardo le 

decisioni sulla mia salute 
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VISITA O COLLOQUIO CON 

UN ALTRO MEDICO DI 

FAMIGLIA PRESSO LA SEDE 

DELL’AMBULATORIO DEL  

PROPRIO MEDICO DI 

FAMIGLIA 

 

49. Nella struttura dove ha sede l’ambulatorio del 
suo medico di famiglia lavorano altri medici di 
famiglia? (Barrare UNA sola risposta) 

1 �   Sì, il mio medico lavora in una UTAP 

(Unità Territoriale per l’Assistenza 
Primaria) ���� Prosegua con la domanda 
50 

2 �   Sì, ci sono ambulatori di altri medici di 

famiglia (Medicina di Gruppo) ���� 
Prosegua con la domanda 50 

3 �   No, ma ci sono ambulatori di altri medici 

specialisti ���� Passi alla domanda 52 

4 �   No, non lavora nessun altro medico ���� 

Passi alla domanda 52 

5 �   Non so/Non saprei dire  ���� Passi alla 

domanda 52 

 
 

50. Negli ultimi 12 mesi ha avuto una visita o 
un colloquio con un altro medico di 
famiglia nella stessa struttura dove lavora il 
suo medico di famiglia?   

1 �   Sì ���� Prosegua con la domanda 51 

2 �   No  ���� Passi alla domanda 52 

 

 

51. Se pensa all’ultima volta che ha avuto una 
visita o un colloquio con un altro medico di 
famiglia, ha avuto piena fiducia in questo 
medico? 

1 �   Sì, assolutamente 

2 �  Sì, in parte 

3 �  No 

 

PREVENZIONE 

52. Negli ultimi 12 mesi, il suo medico di famiglia 
o altri medici o infermieri che lavorano con lui 
le hanno misurato la pressione del sangue?  

1 �  Sì 

2 �  No, ma non ce n’era bisogno 

3 �  No 

4 �  Non so/Non ricordo 
 

53. Negli ultimi 12 mesi, il suo medico di famiglia 
o altri medici o infermieri che lavorano con lui 
le hanno dato informazioni sui programmi di 
screening per la diagnosi precoce dei 
tumori promossi dalla sua ULSS 
(mammografia, pap-test o striscio, esame per 
tumori al colon retto)?  

1 �  Sì 

2 �  No, ma non ce n’era bisogno 

3 �  No 

4 �  Non so/Non ricordo 
 

54. Negli ultimi 12 mesi, il suo medico di famiglia 
o altri medici o infermieri che lavorano con lui 
le hanno proposto di fare il vaccino per 
l’influenza stagionale?  

1 �  Sì, e mi sono vaccinato 

2 �  Sì, ma non mi sono vaccinato 

3 �  No, anche se penso di averne bisogno 

4 �  No, ma penso di non averne bisogno 

5 �  Non so/Non ricordo 
 

55. In occasione degli incontri con il suo medico di 
famiglia ha ricevuto informazioni per 
l’educazione alla salute (peso, dieta, consumo 
di bevande alcoliche, fumo, attività fisica, 
etc.)? 

1 �  Sì, direttamente dal medico 

2 �  Sì, da altri medici o infermieri che 

lavorano con lui 

3 �  Sì, attraverso materiale informativo 

messo a disposizione in ambulatorio 

4 �  No
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SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA 

56. Negli ultimi 12 mesi ha utilizzato la Guardia 
Medica per un problema suo o di qualcun 
altro? 

1 �   Sì, ho chiamato per telefono o sono 

andato all’ambulatorio  della Guardia 
Medica       ���� Passi alla domanda 57 

2 �   No, non ho mai utilizzato la Guardia 

Medica negli ultimi 12 mesi  ���� Risponda 
alla domanda 56bis e poi passi alla 
domanda 66 

 
 

La domanda 56bis è rivolta solo a chi non ha 
mai utilizzato la Guardia Medica negli ultimi 12 

mesi 
 
 

 56 bis  Per quale motivo non ha mai utilizzato 

la Guardia Medica negli ultimi 12 mesi? 
(E’ possibile barrare PIU’ DI UNA 
risposta) 

1 �  Non ne ho avuto bisogno 

2 �  Non sapevo come contattarla  

3 �  Ho preferito andare al Pronto Soccorso 

4 �  Ho preferito rivolgermi ad un altro medico di 

fiducia 

5 �  Non so cosa sia la Guardia Medica 

6 �  Non ho fiducia nella Guardia Medica 

7 �  Altro motivo (specificare)  

 ________________________________ 

 

Chi ha risposto alla domanda 56bis ora passi 
direttamente alla domanda 66 

 

57. In totale quante volte ha utilizzato la Guardia 
Medica negli ultimi 12 mesi? 

1 �  1 o 2 volte 

2 �  3 o 4 volte  

3 �  Più di 4 volte  

4 �  Non so/Non ricordo  

 

58. Se pensa all’ultima volta che ha utilizzato la 
Guardia Medica negli ultimi 12 mesi, ha 
chiamato per telefono o si è recato 
all’ambulatorio? 

1 �  Ho chiamato per telefono ���� Prosegua  

con la domanda 59 

2 �  Mi sono recato all’ambulatorio ���� Passi 

alla domanda 60 

 

59. E’ riuscito a parlare con un operatore?  

1 �  Sì, nel giro di qualche minuto ���� 

Prosegua con la domanda 60 

2 �  Sì, dopo molto tempo  ���� Prosegua con 

la domanda 60 

3 �  No, non sono riuscito a parlare con 

nessuno ���� Passi alla domanda 66 

 

60. Quale è stato l’esito del contatto?  

   1 �  E’ stata fatta una visita a domicilio ���� 

Prosegua con la domanda 61 

2 �  E’ stata fatta una visita nell’ambulatorio della 

Guardia Medica ���� Passi alla domanda 62 

3 �  Sono stati dati dei consigli telefonici ���� 

Passi alla domanda 62 

4 �  E’ stato detto di contattare il proprio 

medico di famiglia negli orari di apertura 
���� Passi alla domanda 62 

5 �  E’ stato detto di andare al Pronto 

Soccorso ���� Passi alla domanda 62 

6 �  Altro  ���� Passi alla domanda 62 

 

61. Quanto tempo ha dovuto attendere dalla fine 
della telefonata prima di avere la visita a 
domicilio? 

1 �  Meno di 1 ora 

2 �  Da 1 a 2 ore 

3 �  Da 2 a 6 ore 

4 �  Più di 6 ore 

5 �  Non so/Non ricordo  
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62. Il medico della Guardia Medica le ha spiegato 
in modo comprensibile i motivi di eventuali 
trattamenti o azioni da intraprendere? 

1 �  Sì, in modo completo 

2 �  Sì, in parte 

3 �  No 

4 �  Non ho avuto bisogno di spiegazioni 

5 �  Non si è parlato di trattamenti o azioni da 

intraprendere 

 

63. Il medico della Guardia Medica l’ha trattata 
con rispetto e dignità? 

1 �  Sì, assolutamente 

2 �  Sì, in parte 

3 �  No 

 

64. Ha avuto piena fiducia nel medico della 
Guardia Medica? 

1 �   Sì, assolutamente 

2 �  Sì, in parte 

3 �  No 

 

65. Come giudica nel complesso l’assistenza che 
ha ricevuto dalla Guardia Medica? 

1 �  Ottima 

2 �  Molto buona 

3 �  Buona  

4 �  Discreta 

5 �  Scadente 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

66. Di che sesso è?  

1 �  Maschio 

2 �  Femmina  

 
 

67. Qual è il suo anno di nascita? 

(4 cifre)   esempio: 1 9 3 4 
 

    

68. Qual è il suo comune di residenza? 

                     
 

                     
 

69. Qual è la sua nazione di origine? 

                     
 

70. Che titolo di studio ha conseguito? 

1 �  Nessun titolo 

2 �  Licenza elementare 

3 �  Licenza media inferiore 

4 �  Licenza media superiore 

5 �  Titolo universitario/laurea 

6 �  Diploma post laurea 

 

71. Quale è la sua condizione lavorativa? 

1 �  Occupato  

2 �  Disoccupato  

3 �  Pensionato 

4 �  Casalinga 

5 �  Studente 

 

72. In generale, direbbe che la sua salute è: 

1 �  Ottima          

2 �  Molto buona      

3 �  Buona       

4 �  Discreta  

5 �  Scadente  

6 �  Pessima 

7 �  Non so/Non saprei dire 
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COMMENTI SULLA GUARDIA MEDICA COMMENTI SUL MEDICO DI FAMIGLIA 

Le viene in mente qualcosa di particolarmente 
positivo a proposito della Guardia Medica? 

Le viene in mente qualcosa di particolarmente 
positivo a proposito del suo medico di famiglia? 

C’è qualcosa che si potrebbe migliorare? C’è qualcosa che si potrebbe migliorare? 

Altri commenti? 
 

Altri commenti? 
 

 

 

 

 

LA RINGRAZIAMO PER IL SUO AIUTO 

Controlli se ha risposto a tutte le domande che la riguardano. 

Spedisca il questionario utilizzando l’apposita busta PREAFFRANCATA. 

Non serve mettere il francobollo. 
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