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PREMESSA 

La percezione dell'altro sulle nostre azioni e sui nostri comportamenti può, potenzialmente, rappresentare 

una buona occasione per ripensarci e ripensare le nostre performance. Misurare tale percezione consente, 

infatti, a persone e organizzazioni di comprendere ciò che risulta più problematico nelle proprie 

prestazioni e mette nelle condizioni i dirigenti di fissare nuovi obiettivi, responsabilizzarsi sui risultati e 

creare maggiore benessere organizzativo. 

La qualità percepita è la soddisfazione delle esigenze degli utenti, è la capacità che il servizio offerto ha di 

rispondere alle loro aspettative. Pertanto, va compreso che il giudizio sull'erogazione di un servizio 

sanitario è sempre strettamente soggettivo; la "customer satisfaction" non dipende, cioè, solo dalla 

percezione de! servizio erogato, ma è influenzata anche dal tipo di servizio atteso dallo stesso utente. 

Eppure, da tale soggettività è possibile evincere contenuti utili a consolidare i punti di forza, individuare i 

punti deboli e una molteplicità di interventi atti a promuovere un miglioramento continuo delle attività, 

così da rispondere sempre più ai bisogni del paziente/utente. 

INTRODUZIONE 

La valutazione della qualità dei servizi espressa dal cittadino è lo strumento attraverso il quale l'Azienda 

Sanitaria di Matera si impegna a perseguire l'obiettivo della qualità totale per far coincidere i servizi 

offerti con le richieste dei cittadini, ottimizzando le risorse disponibili e intervenendo con azioni mirate e 

progetti specifici. 

Un'analisi della valutazione della qualità dei servizi serve ad ascoltare e comprendere fino in fondo i 

bisogni del cittadino, ponendo attenzione al suo giudizio, sviluppando e migliorando la capacità di dialogo 

e costruendo un modello di relazione basato sulla fiducia e sul confronto. Nelle organizzazioni sanitarie 

attivare la partecipazione dei cittadini alla progettazione e valutazione delle prestazioni erogate significa 

avviare in primo luogo un cambiamento nella cultura organizzativa, ovvero un passaggio a una cultura di 

rete e di miglioramento dei servizi che valorizzi sia le potenzialità interne, in termini di condivisione da 

parte degli operatori degli obiettivi aziendali e di definizione/monitoraggio dei livelli qualitativi dei servizi 

erogati, sia la disponibilità a condividere tali potenzialità con attori esterni attraverso una efficace 

comunicazione. 

Ma da dove partire per realizzare il.miglioramento? 

In primo luogo dalla consapevolezza che la qualità deve diventare una strategia dell'Azienda, che si 

impegni ad implementare strumenti comunque già messi in campo: dal sistema di gestione dei reclami alla 
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gestione del rischio, dall'accreditamento al sistema qualità percepita, alle indagini sul clima organizzativo, 

alla Carta dei Servizi. 

In tale quadro complessivo, ma non certamente esaustivo, l'analisi della valutazione della qualità dei 

servizi dal lato dell'utente si pone come colonna portante {insieme al sistema di gestione dei reclami) di 

una strategia di ascolto che mette in campo metodi e tecniche diversi. 

METODOLOGIA 

Dopo l'analisi qualità 2018, con la quale si è proceduto a mappare l'intera struttura aziendale, per il 2019 è 

stato estratto un campione rappresentativo, tra Dipartimenti e U.O., ai quali somministrare un 

questionario strutturato, tanto per l'assistenza ospedaliera quanto per le prestazioni ambulatoriali. Si 

tratta del Dipartimento Multidisciplinare medico "U.O.C. Medicina Generale", Dipartimento Materno 

Infantile "U.O.C. Ostetricia-Ginecologia", Dipartimento Multidisciplinare Chirurgico "U.O.C. Chirurgia 

Generale" per quanto riguarda la qualità percepita dell'assistenza ospedaliera (PO Madonna delle Grazie e 

PO Giovanni Paolo II); Dipartimento Integrazione Ospedale Territorio "Poliambulatorio", Dipartimento 

Integrazione Ospedale Territorio "U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa" e Dipartimento Salute Mentale e 

Dipendenze "U.O.C. Centro Salute Mentale -Centr i Diurni" per quanto riguarda la qualità percepita delle 

prestazioni ambulatoriali. 

Lo strumento metodologico usato è il questionario strutturato che consenta di ottenere la valutazione 

della qualità del servìzio nel suo complesso, partendo dall'analisi delle diverse aree tematiche e dai singoli 

aspetti di ciascuna area. 

Il questionario è articolato in modo tale da: 

• Suscitare l'interesse e il coinvolgimento del cittadino; 

• Toccare tutti gli argomenti che interessano l'Azienda; 

• Toccare tutti gli argomenti che stanno a cuore al cittadino; 

e si compone di domande chiuse relative alla valutazione della qualità del servizio, domande aperte 

finalizzate a suggerimenti per il miglioramento della qualità c, in allegato, contiene i dati anagrafici del 

cittadino, nel rispetto nella riservatezza e della privacy. 

È suddiviso in sezioni, ognuna delle quali sviluppa l'analisi approfondita di specifici aspetti del servizio 

attraverso une serie di domande. Ogni area si articola in diversi aspetti che sono oggetto di valutazione 

dettagliata e le domande, partendo da valutazioni generali, si ramificano in domande più specifiche. 

Questa struttura ad albero consente sia la valutazione della qualità percepita nel suo complesso, sia quella 

in termini analitici su singoli aspetti. All'interno di ogni sezione tematica è prevista una domanda di 
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carattere generale che raccoglie un giudizio complessivo sul tema della sezione. Per la valutazione dei 

singoli item è stata utilizzata una scala che va dal molto inadeguato, al molto adeguato, al non so. 

Sono stati elaborati due diversi tipi di questionari, uno per la valutazione della qualità dei servizi 

diagnostici ed ambulatoriali ed uno per la valutazione della qualità dell'assistenza ospedaliera. 

E'stato predisposto un Piano per la distribuzione dei Questionari con: 

o La Sensibilizzazione e il co involgi mento del personale sanitario, dai Direttori di Dipartimento 

alle posizioni organizzative, ai coordinatori, agli infermieri, ognuno per le proprie competenze, 

per la promozione e la comunicazione dell'iniziativa agli utenti, per la raccolta e Y archiviazione 

dei questionari compilati. 

o La pubblicizzazione dell' iniziativa, con l'affissione di manifesti all'interno delle strutture 

sanitarie, rendendo trasparente la finalità, per sollecitare la partecipazione degli utenti. 

o La predisposizione di un'apposita urna per la raccolta dei questionari compilati, da collocare in 

un'area ben visibile all'interno dell'area dipartimentale. 

I questionari sono stati distribuiti ai cittadini che dal 25 novembre al 9 dicembre 2019 hanno usufruito 

delle strutture sanitarie de II'ASM. 

Si è registrata una partecipazione di n°201 cittadini di cui n° 39 degenti e n. 162 utenti che hanno risposto 
alle domande dei questionari con massima autonomia e sincerità. 

L'obiettivo, per l'anno in corso, è quello di porre solide basi metodologiche per una rilevazione più 

sistematica dell'ascolto attraverso lo strumento del questionario, strutturandolo su dimensioni delia 

qualità percepita che consentano di fare confronti tra servizi diversi, lasciando la possibilità di integrare 

con altri item ritenuti di approfondimento per lo specifico ambito considerato. 

Si riportano di seguito le tabelle che indicano il rapporto tra UU.OO. campionate e questionari compilati: 

ASSISTENZA OSPEDALIERA 

DIPARTIMENTI U.O. 
N° QUESTIONATI 

PERVENUTI 

MATERNO INFANTILE Ostetricia e Ginecologia P.O. Matera 8 

MATERNO INFANTILE Ostetricia e Ginecologia P.O. Policoro 8 

MULTIDISCIPLINARE MEDICO Medicina Generale P.O. Matera 14 

MULTIDISCIPLINARE MEDICO Medicina Generale P.O. Policoro 9 

MULTIDISCIPLINARE Chirurgia Generale P.O. Matera 0 
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CHIRURGICO 

MULTIDISCIPLINARE 
CHIRURGICO Chirurgia Generale P.O. Policoro 0 

TOT. 39 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

DIPARTIMENTI 
INTEGRAZIONE OSPEDALE 
TERRITORIO 

U.O. 
Medicina Fisica e Riabilitazione P.O. 
Matera 

N° QUESTIONATI 
PERVENUTI 

16 
INTEGRAZIONE OSPEDALE 
TERRITORIO 

Medicina Fisica e Riabilitazione P.O. 
Policoro 39 

SERVIZI DIAGNOSTICI E 
SUPPORTO Radiologia P.O. Policoro 11 
SERVIZI DIAGNOSTICI E 
SUPPORTO Laboratorio Analisi P.O. Matera 0 

SALUTE MENTALE Centro Diurno Matera 13 

SALUTE MENTALE Ser.D. Matera 32 
SALUTE MENTALE C.S.M. Matera 40 
SALUTE MENTALE Spazio Psichiatrico Diagnosi e Cura 11 
TOT. 162 

Tot. Questionari compilati: 201 
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Il questionario è composto dalle domande relative a: 

I dati relativi a tale sezione hanno dato indicazioni sulle caratteristiche dell'utente che ha fruito delle 

prestazione ambulatoriali. 

II 70% ha utilizzato il servizio più di una volta, il 44,80% è stato inviato principalmente dal medico curante 

ed il 36,20% ha effettuato principalmente una visita medica. 

È la prima volta che ha 

-A 
IMO 

51 V 

usufruito di questo ambulatorio? 
180 risp. 

Qual è i! motivo prevaie nte per cui ha scelto questa 

strutti* r a?181 risp. 
ALTRO É H n n p g p H m n i 

TEMPI DI ATTESA 

VICINANZA 

COMPETENZA DELLA... 

CONSIGLIO DI AMICI 
CONSIGLIO DI UN... 
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Quale prestazione ha ricevuto? 179 risp. 

UNA VISITA E UN... 

UN ESAME 

UNA TERAPIA T A L 

UNA VISITA .-, — 

Z SEZIONE: Prenotazione 

In questa sezione sono stati presi in considerazione elementi relativi alle prenotazioni che rappresentano 

uno dei problemi più annosi delle strutture sanitarie. Questa problematicità è relativamente presente 

nell'Azienda Sanitaria di Matera: la prenotazione, infatti, è stata effettuata entro un mese per il 73,20% 

degli utenti, mentre solo il 13,10% ha aspettato oltre due mesi. La richiesta è stata effettuata 

principalmente dai medico di famiglia nel 55% dei casi e il 24,40% ha utilizzato prioritariamente il CUP 

dell'Ospedale. 

il 57,10% degli utenti ha valutato adeguato il servizio fornito dal CUP, di contro il 10,10% ha espresso 

giudizi di inadeguatezza. 

Va considerato il 8,30% di cittadini che non ha saputo esprimere alcun giudizio. 

Chi le ha richiesto la prestazione specialistica? 169 
risp. 

PRONTO SOCCORSO 

CONTROLLO DOPO UN... 

MEDICO SPECIALISTA 

MEDICO DI FAMIGLIA 

Dove ha fatto la prenotazione? 168 rìsi 
-v ' ì 

PRENOTAZIONE-

AMBULATORIO 

CUP DELL'OSPEDALE 

CUP REGIONALE . , 
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Come v^fu*,* rf o if n po di dtte i 0 > Ahi) risp 

MOLTO.. J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ 

BREVE ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

LUNGO É ^ ^ ^ ^ I t a É Ì I Ì W M i ^ t t t t É i 

MOLTO... J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M I S É ^ ^ ^ ^ ^ M 

OLTRE 2. 

ENTRO 2. 

ENTRO 1. 

Come valuta il servìzio fornito dai CUP ai momento 

NON SO 

MOLTO-

ADEGUATO 

INADEGUATO 

MOLTO... 

3. SEZIONE: Accesso 

L'accessibilità della struttura, nel suo complesso, è considerata adeguata dal 55,60% dei cittadini ed 

inadeguata dal 15,70%. Il 65,10% la considera raggiungibile, e il 10,90% poco raggiungibile. Il 40,60% 

dichiara adeguata la disponibilità di parcheggi ed il 27,40% inadeguata. Il 55,80% è soddisfatto della 

segnaletica interna, il 14,50% è insoddisfatto. Il 32,90% ha dichiarato di aver atteso tra 15 /30 minuti per 

effettuare la prestazione. 
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-A 
NON SO 

MOLTO ADEGUATO 
ADEGUATO 

INADEGUATO 
MOLTO... 

NON SO 
MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 
INADEGUATO 

MOLTO.,. 

NON SO 
MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 
INADEGUATO 

MOLTO INADEGUATO 

•A 
NON SO 
MOLTO-

ADEGUATO 
INADEGUATO 

MOLTO... 
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Quanto tempo trascorre tra l'appuntamento e li 

PIÙ Di 60 MINUTI 

TRA 30-60... 

TRA 15-30... 

MENO DI 15... 

4. SEZIONE: Valutazione ambienti 

Tra gli aspetti presi in considerazione nella valutazione del comfort degli ambienti ambulatoriali, l'igiene 

ricopre un ruolo primario. 

Il giudizio degli utenti sembra delineare un quadro relativo all'igiene abbastanza soddisfacente, 

considerato adeguato nel 75% dei casi ed inadeguato nel 2,50%.Nel complesso il comfort non presenta 

elementi bisognosi di interventi, la situazione esistente è adeguata nel 70% dei casi, anche se il 7,9% ha 

espresso un giudizio di insoddisfazione. 

Come vai 
dei 

NON SO 
MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 
INADEGUATO 

MOLTO... 

-A 

NON SO 
MOLTO-

ADEGUATO 
INADEGUATO 

MOLTO..., , 
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Come valuta il comfort degli ambienti? 179 risp. 

NON so wémmMmmmymmm^^L 

M O L T O A D E G U A T O 

A D E G U A T O 

I N A D E G U A T O 

M O L T O . . . | 7 -

5. SEZIONE: Valutazione /Prestazione del personale medico 

Uno degli elementi più importanti del processo di qualità è la valutazione delle prestazioni del personale 

medico. 

Il giudizio espresso dagli utenti è per lo più positivo, il 46,90% ritiene che il tempo dedicato dal medico ai 

pazienti è adeguato e il 34% che sia molto adeguato. Il 12,20 % lo considera inadeguato. La gentilezza e la 

cortesia è ritenuta molto adeguata nel 45,60 % dei casi ed inadeguata nel 5,40 % dei casi, mentre la 

disponibilità all'ascolto è adeguata nel 43,20% dei casi ed inadeguata nel 8,90% dei casi. 

La valutazione della qualità dell'informazione sanitaria fornita e, più specificatamente quella ricevuta sulle 

condizioni dì salute e sulle cure e terapie, è adeguata nel 47,30% dei casi ed inadeguata nel 5,50% dei casi. 

Complessivamente la valutazione del personale medico delle strutture ambulatoriali è da considerarsi 

adeguata nel 48,30% dei cas i . 

A fronte di questa positività si riscontra una percentuale di insoddisfatti che esprime un giudizio di 

inadeguatezza del 6,90 e il 2,80% degli utenti complessivamente non ha espresso giudizi. 

Come valuta il personale medico nel suo complesso? 
145 risp. 

...A r 

N O N so msmmm^mm^ma^^mm 
M O L T O A D E G U A T O 

A D E G U A T O 

I N A D E G U A T O 

M O L T O . . . : , 
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Come valuta ii tempo che li medico Le ha dedicato? 

•A 
NON SO 

MOLTO-

ADEGUATO 

INADEGUATO 

MOLTO... 

-A 
NON SO 
MOLTO-

ADEGUATO 
INADEGUATO 

MOLTO..., 

mei 

a fi personale 

A 
NON SO 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 

INADEGUATO 

MOLTO... 
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Come valuta il personale medico per le informazioni 
ricevute sulle condizioni di salute, sulla diagnosi e 

sulla ter 
-A 

NON SO 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 

INADEGUATO 

MOLTO...^ 

Come valuta il personale medico per fe informazioni 

legati alle cure? 144 rìsp. 

NON SO ^ ^ ^ ^ ^ M ^ W i l r t i B ^ ^ t e ^ 

MOLTO ADEGUATO 1 

ADEGUATO W ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ f f i M f f l l 

INADEGUATO ! 

IVI O LTO * *, i 

6. SEZIONE: Valutazione /Prestazione del personale infermieristico 

Anche la valutazione delle prestazioni del personale infermieristico è coerente con ì giudizi sopra 
esaminati. 

Il 53% degli utenti valuta adeguata la gentilezza e la cortesia del personale infermieristico ed il 4,20% la 

considera inadeguata. 

Il 53,90% dichiara positiva ia disponibilità a rispondere alle esigenze degli utenti e negativa nel 9,1% dei 

casi, la capacità di ascolto è ritenuta adeguata nel 53,60% dei casi ed inadeguata nel 6% dei casi. 
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Come valuta il personale infermierìstico per la 

NON SO 
MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 
INADEGUATO 

MOLTO... 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 

INADEGUATO 

NON SO 
MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 
INADEGUATO 

MOLTO... 

La valutazione della qualità dell'informazione sanitaria è adeguata nel 55,30% dei casi ed inadeguata nel 

5% dei casi. 

La valutazione del personale infermieristico risulta essere adeguata nel 51,80% dei casi ed inadeguata nel 

3,60% dei casi. 
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NON SO 
MOLTO-

ADEGUATO 
INADEGUATO 

MOLTO... 

complesso? 168 risp. 
• v i 

NON SO 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 

INADEGUATO 

MOLTO..., 

7. SEZIONE: Valutazione /Prestazione del personale Tecnico di Radiologia 

La gentilezza e la cortesia del personale tecnico di radiologia è considerata molto adeguata nel 62,50% dei 

casi e molto inadeguata nel 25% dei casi. 

La disponibilità a rispondere alle esigenze è adeguata nel 50% dei casi, l'inadeguatezza è espressa dai 

12,50%. I! 75% dei cittadini ha valutato adeguata la qualità dell'informazione sanitaria, il 25% la considera 

inadeguata. 

La valutazione del personale tecnico di radiologia risulta essere adeguata nel 62,50% dei casi. 

Il 37,50% degli utenti ha espresso giudìzi negativi. 
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Come valuta il personale tecnico dì radiologia nel 
suo complesso? 

NON SO 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 

INADEGUATO 

MOLTO... 

0,00% 

0,00% 

Come valuta il personale tecnico di radiologia per la 
gentilezza e cortesia nei 

NON SO 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 

INADEGUATO 

MOLTO INADEGUATO 

0,00% 

m,oo% 

il pers 
à e la prontezza 

dì radiologia per la 
a risposta alle sue 

NON SO 
MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 
INADEGUATO 

MOLTO INADEGUATO 

0,00% 

Come valuta il personale tecnico di radiologìa per la 
disponibilità all'ascolto? 8 risp. 

NON SO i 0,00% 

MOLTO ADEGUATO $ 0,00% 

ADEGUATO 
INADEGUATO 

MOLTO INADEGUATO 

i 
J 
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NON SO 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 

INADEGUATO 

MOLTO INADEGUATO 

0,00% 
0,00% 

0,00% 

ss 

8. SEZIONE: Valutazione del Rispetto delia Privacy 

li rispetto della riservatezza assume particolare importanza per gli utenti che devono effettuare 

prestazioni ambulatoriali. 

La valutazione espressa è abbastanza soddisfacente, adeguata nel 59% dei casi ed inadeguata ne! 6,70% . 

Come valuta il rispetto della Sua riservatezza 
durante la prestazione ambulatoriale ? 178 risp. 

NON SO 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 

INADEGUATO 

MOLTO INADEGUATO 

9. SEZIONE: Valutazione della terapia del dolore 

Nel 36,60% dei casi gli utenti hanno valutato adeguata la terapia del dolore, anche se il 28,20% non ha 

espresso alcuna opinione. 
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Se durante la prestazione ambulatoriale Lei ha avuto 
bisogno di terapia analgesica, come valuta la terapia 

ottenuta? 131 risp. 

NON SO ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ W 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 

INADEGUATO 

MOLTO INADEGUATO T _ _ _ _ 

Il tempo per l'invio del referto relativo alla prestazione eseguita è considerato breve nel 66,70% e lungo 

nel 21,70% dei casi il referto viene consegnato immediatamente nel 48,80% e oltre il mese nel 5,60%. 

OLTRE UN MESE 

ENTRO 1 MESE 

ENTRO 2 SETTIMANE 

ENTRO 1 SETTIMANA 

IMMEDIATAMENTE 

MOLTO BREVE 

BREVE 

LUNGO 

MOLTO LUNGO 
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11. SEZIONE: Valutazione del pagamento del Ticket 

Il tempo trascorso per il pagamento del Ticket è considerato breve nel 46,30% dei casi e molto lungo nel 
23,80% dei casi. 

Comp valuta il tempo trascorso per il pagamento del 
ticket?147 risp. 

MOLTO BREVE 

BREVE 

LUNGO 

MOLTO LUNGO 

12. SEZIONE: Valutazione complessiva della prestazione 

La valutazione complessiva espressa dagli utenti nei confronti della qualità delle prestazioni ricevute è 

abbasLanzapositiva.i l 64,70% dei casi la ritiene adeguata e il 10 % Inadeguata . 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 

INADEGUATO 

MOLTO... 
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13. SEZIONE: Valutazione delle aspettative sulle prestazioni ambulatoriali 

Relativamente alla valutazione delle aspettative rispetto al servizio ricevuto, l'utente ha dichiarato che è 

rispondente nel 67,90% dei casi, migliorare nel 17,90% dei casi e peggiore nel 14,30% dei casi. 

alle Sue as 

MIGLIORE 

RISPONDENTE 

PEGGIORE 

14. SEZIONE: Valutazione della percezione delio stato di salute 

E' stato chiesto all'utente di dare un voto al proprio stato di salute, con una scala che va dal numero 1 che 

indica lo stato peggiore al numero 5 che indica quello migliore. 

Le risposte date sono state distribuite sul numero 4 (40%), sul numero 3 (35,80%), sul numero 5 (13,30%), 

sul numero 2 ( 8,50%) sul numero 1 (2,40%). 
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Chi è l'utente che ha compilato il questionano: 

o E' soprattutto un paziente (81,70 %) 

o E' prevalentemente di sesso maschile (63%) 

o Ha come titolo di studio prevalentemente !a licenza media elementare (40%) 

o E'un occupato (45,10%) 

o E' residente nella provincia di Matera (90,90%) 

o E' di nazionalità italiana (98,40%) 

o E'celibe/nubile (47,10%) 

o Non vive da solo (77,70%) 

ALTRO 

FAMILIARE 

PAZIENTE 

A 

FEMMINA 
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-A 

LAUREA 
LICENZA MEDIA-
LICENZA MEDIA... 

LICENZA-
NESSUN TITOLO v 

ALTRA REGIONE 

ALTRE PROVINCE-

PROVINCIA DI... 

STATO CIVILE: 119 risp. 

-A 

VEDOVO/A 

DIVORZIATO/A 

SEPARATO/A 

CONIUGATO/A 

CELIBE/NUBILE 
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-A 

ALTRO 
PENSIONATO 

STUDENTE 
INABILE 

CASALINGA 
DISOCCUPA... 
OCCUPATO 

VÌVE DA SOLO: 121 risp. 

t 1 

NO i 
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1. SEZIONE: Valutazione dell'esperienza di ricovero 

l dati relativi a tale sezione hanno dato indicazioni sulle caratteristiche degli utenti che hanno ricevuto 

prestazioni di assistenza ospedaliera. La qualità dei servizi ricevuti durante il ricovero è considerata molto 

adeguata nel 28,20%, mentre il 5,10% ha espresso giudizi altamente negativi. 

Considerando complessivamente l'esperienza di 
ricovero, come valuta la qualità dei servizi ricevuti? 39 

risp. 

NON SO 0,00% 

MOLTO ADEGUATO 8,20% 

ADEGUATO _J,40% : 

INADEGUATO M 10,30% 

MOLTO INADEGUATO S8Ì8 5,10% 

2. SEZIONE: Valutazione del Personale in reparto 

Il giudizio complessivo espresso dai ricoverati circa la valutazione del personale del reparto è abbastanza 

positivo, il 35,90% ia ritiene molto adeguata e il 53,80 adeguata. 1! 10,30% esprime giudizi di negatività. 

Considerando complessivamente l'esperienza di 
ricovero, come valuta il personale del reparto? 39 

risp. 

NON so 0,00% 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO _ _. B3,80% 

INADEGUATO HI 10,30% 

MOLTO INADEGUATO 0,00% 
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3. SEZIONE: Valutazione del Personale Medico 

Uno degli elementi più importanti del processo di qualità è la valutazione delle prestazioni del personale 

medico. 

Il giudizio espresso è relativamente positivo, la maggioranza ritiene che la disponibilità all'ascolto è molto 

adeguata nel 35,90% dei casi, molto inadeguata nell'12,80% dei casi. La gentilezza e la cortesia sono 

ritenute molto adeguate nel 51,40% dei casi, ma il 10,80% dei ricoverati esprime parere di forte 

inadeguatezza. 

La valutazione della qualità dell'informazione sanitaria fornita e, più specificatamente quella ricevuta sulle 

condizioni di salute e sulle cure e terapie, è adeguata nel 39,50% dei casi, il 10,50% dei ricoverati esprime 

una valutazione di grande inadeguatezza. 

Relativamente alla valutazione del personale medico, gli utenti hanno espresso un giudizio di molto 

adeguato nel 48,70% dei casi ma 1*7,70% dei casi ha espresso un parere molto inadeguato. 

Come valuta il personale medico nel suo complesso? 
39 risp. 

= NON SO ffl 2,60% 

MOLTO ADEGUATO r ~ ^ » P ? 

ADEGUATO ( l ^IM. 

INADEGUATO feMw r ,10% 

; MOLTO INADEGUATO 7,70% 

Come valuta il personale medico pei' la gentilezza e 
cortesia nei rapporti? 37 risp, 

NON SO ; o 

MOLTO ADEGUATO j 51,40% 

ADEGUATO 52,40% 

INADEGUATO J , 5 40% 

MOLTO INADEGUATO , L ™ ^ 10,80% 
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Come valuta il personale medico per la disponibilità 
ad ascoltare pazienti e familiari? 39 risp. 

NON SO 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 

INADEGUATO 

MOLTO INADEGUATO 

2,60% 

35,90% 

15,90% 

Come valuta il personale medico per le informazioni 
ricevute sulle condizioni di salute, sulla diagnosi e 

sulla terapia? 38 risp. 

NON so 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 

INADLGUAiO 

MOLTO INADEGUATO 

5,30% 

10,50% 

39,50% 

Come valuta il personale medico per le informazioni 
ricevute sui benefici, sui rischi e sulle alternative legati 

alle cure? 38 risp. 

NON SO 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 

2,60% 

INADEGUATO i 5,30% 

MOLTO INADEGUATO 10,50% 

)% 

44,70% 
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4. SEZIONE: Valutazione del Personale Infermieristico 

Per quanto riguarda la valutazione del personale infermieristico, si evince che il 51,30% dei ricoverati ha 

espresso opinioni di grande adeguatezza, mentre il 7,70% si ritiene insoddisfatto. 

La maggioranza degli utenti valuta la gentilezza e la cortesia molto adeguata nel 57,90% dei casi ed 

inadeguata nel 2,60% dei casi, la disponibilità a rispondere alle esigenze è adeguata nel 35,90% dei casi e 

molto inadeguata nel 5,10% dei casi, e sempre il 5,10% non ha saputo esprimere alcun giudizio. 

La disponibilità a dare informazioni è ritenuta adeguata nel 43,20% dei casi ed il 8,10% dei ricoverati si 

dichiara insoddisfatto. 

Come valuta il personale infermieristico nel suo 
complesso? 39 rìsp. 

NON SO 0,00% 

MOLTO ADEGUATO | 51,30% 

ADEGUATO 

INADEGUATO 

= MOLTO INADEGUATO 

Come valuta iì personale infermieristico per la 
gentilezza e cortesia nei rapporti? 38 risp. 

NON SO I 2,60% 

MOLTO ADEGUATO _ _ _ _ j 57,90% 

ADEGUATO 

INADEGUATO 

MOLTO INADEGUATO 
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Come valuta il personale infermieristico per la 
disponibilità e la prontezza nella risposta alle sue 

esigenze? 39 risp. 

NON SO i 5 10% 

MOLTO ADEGUATO "> 

ADEGUATO 

INADEGUATO « àt 10,30% 

MOLTO INADEGUATO E^j 5 10% 

Come valuta il personale infermieristico per ìa 
disponibilità a dare spiegazioni ed informazioni? 37 

risp. 

NON SO m 2,70% 

MOLTO ADEGUATO • 37,80% 

ADEGUATO _ _ '*fcL3i «1 43,20% '• 

INADEGUATO M 8,10% 

MOLTO INADEGUATO _ 18 ,10% 

"ZJWì 43,60% 

S 35,90% 

5. SEZIONE: Valutazione delle informazioni ricevute 
La valutazione effettuata dai pazienti ricoverati circa le informazioni ricevute durante il ricovero evidenzia 

elementi di criticità, è considerata adeguata nel 51,30% e l'inadeguatezza è espressa nel 15,40% dei casi e 

va considerata la percentuale rilevante di cittadini il 5,10% che non ha saputo esprimere alcun giudizio. 

Considerando complessivamente la Sua esperienza di 
ricovero, come valuta le informazioni ricevute dai 

personale del reparto? 39 risp. 

NON so n 5,10% 

MOLTO ADEGUATO L d i W . T T .* 25 60% 

ADEGUATO ] 51,30% 

INADEGUATO r_ 1 5 \ì 15 40% 

MOLTO INADEGUATO U 2,60% 
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6. SEZIONE: Valutazione della terapia del dolore 

Rispetto alla terapia analgesica per alleviare il dolore, i degenti ricoverati l'hanno valutato adeguata solo 

per il 53,10% e molto inadeguata per il 12,50%. Non va trascurato il 9,40% dei cittadini ricoverati che non 

ha saputo effettuare alcuna valutazione. 

Se durante il ricovero Lei ha avuto bisogno di terapia 
: analgesica, come valuta la terapia ottenuta? 32 risp, 

NON SO 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 

INADEGUATO 

; MOLTO INADEGUATO 

7. SEZIONE: Valutazione degli aspetti organizzativi: l'Ospedale 

Particolare attenzione è stata riservata alla percezione dell'organizzazione della struttura ospedaliera. 

Dall'analisi dei dati si evince una valutazione positiva del 52,60%, di contro il 7,90% esprime giudizi di 

inadeguatezza dell'organizzazione ospedaliera e va considerata la percentuale rilevante di cittadini, il 

5,30% che non ha saputo esprimere alcun giudizio. 

Considerando la Sua esperienza di ricovero, come 
: valuta complessivamente l'organizzazione 
; dell'ospedale? 38 risp, 

NON SO mS 5,30% 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 1 52,60% 

INADEGUATO 7,90% 

; MOLTO INADEGUATO W 5,30% 
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Pur considerando positiva l'accoglienza in reparto, con giudizio di adeguatezza nel 53,80% dei casi, è stata 

espressa una negatività nel 12,80% dei casi. 

Come valuta il tempo trascorso fra l'ingresso in 
reparto ed il momento in cui si sono occupati del Suo 

caso? 39 risp. 

NON SO m 2,60% 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO ^3,80% 

INADEGUATO 7,70% 

MOLTO INADEGUATO tSEa 5,10% 

Durante la degenza il paziente ricoverato ha una propria percezione dell'organizzazione del reparto. Il 

giudìzio espresso è positivo nel 50,00% e molto inadeguato nel 7,90%. La maggioranza ritiene che la 

gestione delle liste d'attesa per il ricovero è adeguata nel 36,10% e molto inadeguata nel 11,10% dei casi; 

il collegamento tra il reparto ed i vari servizi è ritenuto adeguato nel 51,40% e molto inadeguata nel 

10,80% dei casi. 

Non va però trascurato il dato di chi non ha espresso giudizi: il 19,40% non valuta la gestione delle liste 

d'attesa trascorso per il ricovero e il 13,90% dei casi non ha cognizione dell'organizzazione del reparto 

relativamente alle informazioni ricevute prima del ricovero. 

; Come valuta complessivamente l'organizzazione del 
reparto? 38 risp. 

I NON SO ffl 2,60% 

MOLTO ADEGUATO i 

ADEGUATO ! 50,00% 

INADEGUATO . 0,00% 

= MOLTO INADEGUATO H H H 7,90% 
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Come valuta l'organizzazione del reparto 
relativamente alla gestione della lista di attesa per il 

ricovero prenotato? 36 risp. 

NON SO nm%^ >4W3a^_ * 19 40% 

MOLTO ADEGUATO \*W ^ .rtrtr.. * 30,60% 

ADEGUATO f*gE * -**MB6,10% 

INADEGUATO 8® 2,80% 

MOLTO INADEGUATO m^mmm 11,10% 

Come valuta l'organizzazione de! reparto 
relativamente alle informazioni ricevute prima dei 

ricovero prenotato? 36 risp. 

NON SO 13 90% 

MOLTO ADEGUATO " . Ì ^ u , ^ 22,20% | 

ADEGUATO J»&m&^ **?&»&gS,60% 

INADEGUATO »13 2,80% 

MOLTO INADEGUATO $g§g 5,60% ' 

Come valuta l'organizzazione del reparto 
relativamente alla collaborazione e al collegamento 

fra i Servizi e i Reparti di cui ha avuto bisogno? 37 risp, 

NON so msm s,io% 

MOLTO ADEGUATO Wsmmtmmsmm 24,30% 

INADEGUATO fl 5 40/o MOLTO INADEGUATO ufe#t* 10,80% 
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10. SEZIONE: Valutazione degli ambienti 

Nell'ambito della valutazione del comfort sono stati considerati i seguenti ambiti: 

• Igiene 

La valutazione dell'igiene sia delle camere di degenza che dei bagni ricopre un ruolo primario. La 

pulizia delle camere risulta adeguata nel 44,70% e molto inadeguata nel 2,70 %, la pulizia dei 

bagni è adeguata nel 53,7% e molto inadeguata nel 5,30%. 

• Numerosità dei bagni e delle docce 

La disponibilità di bagni e docce è valutata positivamente nel 47,20% dei casi e negativa nel 25% e 

il 2,80% non ha saputo esprimere alcun giudizio. 

• Temperatura delle stanze 

La percezione che i degenti hanno della temperatura delle stanze è di grande adeguatezza 

(71,80%) e di molto inadeguata nell'5,10%. 

• Disponibilità di spazio nelle camere 

Il 65,80% considera adeguata la valutazione dello spazio delle camere di degenza e molto 

inadeguata nell'ordine del 5,30% dei casi. 

• Tranquillità delle camere 

Le stanze di degenza vengono considerate tranquille nel 66,70%, mentre il 10,20% esprime giudizi 

di inadeguatezza. 

Come valuta nel complesso gli ambienti del reparto 

; (camere, corridoi, altri locali)? 37 risp. 

27,00% 

w r a i ^ f f i ^ m 8 o % • 

NON SO U S 5,40% 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 

INADEGUATO 8,10% 

MOLTO INADEGUATO 1 2 70% 
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Come valuta la qualità de! comfort degli ambienti 
(confortevoli e in buono stato)? 37 risp. 

NON SO M 2,70% 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 80% 

INADEGUATO f 13,50% ì 

MOLTO INADEGUATO M 2-70% 

Come valuta la pulizia degli ambienti (esclusi i 
bagni)?37 risp. 

NON SO m 2,70% 

MOLTO ADEGUATO 50% 

INADEGUATO WBBSmffl 10,80% 

MOLTO INADEGUATO g i 2,70% 

Come valuta la pulizia dei bagni? 38 risp. 

NON SO B 2,60% 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO , §44,70% • 

INADEGUATO ___3g___%__fg 15,80% 

MOLTO INADEGUATO 5.30% 
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Come valuta il numero e la disponibilità di bagni e 
docce? 36 risp, 

NON SO m 2,80% 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO _ _ :,20% 

INADEGUATO 13,90% 

MOLTO INADEGUATO l i f l ? j 1110% 

Come valuta la temperatura nelle stanze? 39 risp. 

NON so 0,00% 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO _ _ _ i/1,80% 

INADEGUATO H 7,70% 

MOLTO INADEGUATO g _ 5,10% 

Come valuta la disponibilità di spazio per ogni 
paziente nelle camere? 38 risp. 

NON SO i 2,60% 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO ___ 65,80% 

INADEGUATO 0,00% 

MOLTO INADEGUATO g ì 5,30% 
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Come valuta la tranquillità ed i! silenzio nelle camere? 
39 risp. 

NON SO S 2,60% 

MOLTO ADEGUATO É H S 20,50% 

ADEGUATO J 66,70% 

INADEGUATO Hi 5 10% 

; MOLTO INADEGUATO 5 10% 

IL SEZIONE; Valutazione dei servizi di contorno 

In questa sezione sono state fatte ulteriori domande per approfondire l'area del comfort e 

specificatamente sono stati considerati i seguenti ambiti: 

• Qualità del cibo 

La valutazione della qualità del cibo risulta adeguata nei 30,60%, molto inadeguata nel 25% dei 

casi, e il 5,60% non ha saputo esprimere alcun giudizio. 

^ Quantità del cibo 

Se la quantità del cibo viene considerata adeguata nel 56,80% dei ricoverati, il 21,60% degli stessi 

esprime valutazione negativa, 

v Scelta del menù 

La percezione che i degenti hanno è di adeguatezza nell'ordine del 40,50% e di grande 

inadeguatezza nel 16,20%. Il 2,70% non esprime valutazioni. 

• Orari dei pasti 

Il 59,50% considera adeguato l'orario dei pasti, il 10,80% lo considera inadeguato e il 2,70% non ha 

saputo esprimere alcun giudizio. 

s Comodità dei letti 

La comodità dei letti viene considerata adeguata nel 56,80% e molto inadeguata nel 16,20% dei 

casi. 

Nel complesso i servizi di contorno riferibili al comfort sono considerati adeguati nel 56,80% dei casi, la 

inadeguatezza è espressa dal 18,90% dei ricoverati e il 10,80% di questi ultimi non ha dato risposte. 
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Come valuta ne! complesso i servizi forniti in reparto 
che non riguardano le cure? 37 risp. 

NON SO s4^ 10,80% 

MOLTO ADEGUATO h 13,50% 

ADEGUATO 1 * ~S 

INADEGUATO ? _> i 8 10% 

MOLTO INADEGUATO ^ 10,80% 

•80% 

Come valuta la qualità del cibo? 36 risp. 

NON so 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 

INADEGUATO 

MOLTO INADEGUATO 

5,60% 

30,60% 

25,00% 

Come valuta la quantità di cibo? 37 risp. 

NON SO 0,00% 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO 

INADEGUATO ,10% 

MOLTO INADEGUATO _ | 13,50% 

180% 
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Come valuta la possibilità di scelta del menu? 37 risp. 

NON SO US 2,70% 

MOLTO ADEGUATO WUBUBBKBR 18,90% 

ADEGUATO | 40,50% 

INADEGUATO 

MOLTO INADEGUATO 

Come valuta gli orari dei pasti? 37 risp. 

NON SO I 2,70% 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO | 59,50% 

INADEGUATO 10 80% 

MOLTO INADEGUATO | A 5 40% 

Come valuta la comodità dei letti? 37 risp. 

NON SO : 0,00% 

MOLTO ADEGUATO 

ADEGUATO S W I ^ W ^ ^ ^ 

INADEGUATO _ 3 § 5 40% 

MOLTO INADEGUATO 16,20% 
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12. SEZIONE: Valutazione del rispetto della riservatezza 

Relativamente a questa sezione non si registrano valori altamente negativi, il 51,40% dei ricoverati è 

soddisfatto del rispetto della riservatezza durante il ricovero, solo il 2,90% esprime inadeguato tale 

rispetto. 

Come valuta il rispetto della Sua riservatezza durante 
il ricovero? 35 risp. 

57,10% 

• • H K 51,40% 

NON SO M 5,70% 

MOLTO ADEGUATO | 

ADEGUATO W ™ — 

INADEGUATO ffi 2,90% 

MOLTO INADEGUATO ffl 2,90% 

13. SEZIONE: Valutazione delle aspettative sul ricovero 

I degenti ricoverati hanno dichiarato, circa la valutazione delle aspettative del servizio ricevuto durante il 

ricovero, che nel 50% è rispondente alle proprie aspettative, migliore delle proprie aspettative nella 

misura nel 33,30% e peggiore nel 16,70% dei casi. 

Rispetto alle Sue aspettative, il servizio che ha 
ricevuto è stato: 36 risp. 

MIGLIORE DI QUANTO MI a 

ASPETTASSI - 1 3 3 ' 3 0 % 

; COME ME LO ASPETTAVO j 50,00% 

PEGGIORE DI QUANTO MI 
ASPETTASSI 
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14. SEZIONE: Valutazione delle aspettative sul ricovero 

I degenti ricoverati ritengono che le proprie condizioni di salute siano rimaste rispondenti alle proprie 

aspettative nella misura del 51,60%, migliorate dopo il ricovero nel 32,30% e peggiorate nel 16,10%dei 

casi. 

Ritiene che le Sue condizioni di salute siano cambiate 
in seguito al ricovero? 31 risp. 

MIGLIORE l^^^lll^^^li^li^ll 32,30% 

RISPONDENTE 51,60% 

PEGGIORE i 16,10% 

15.SEZIONE: Valutazione della percezione dello stato di salute 

E' stato chiesto al paziente ricoverato di dare un voto al proprio stato di salute, con una scala che va dal 

numero 1 che indica lo stato peggiore al numero 5 che indica quello migliore. 

Le risposte date sono state distribuite sul numero 5 (16,10%), 4 (38,70%), sul numero 3 (32,30%), sui 

numero 2 (9,70%) e sul numero 1 (3,20%). 

Come valuta il suo stato di salute? 31 risp. 

5 MBffiffifflmS|ggggg_fi 16,10% 

4 I H ^ ^ B S i P ^ H I i W H i 38,70% 

3 mm$mmmmmmmm&mmmm 32,30% 

? .^tr^TT 1 9,70% 

1 M I 3.20% 
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Chi è l'utente che ha compilato il questionario: 

o E' soprattutto un paziente (70%) 

o E' prevalentemente di sesso femminile (54,80%) 

o Ha un'età media di 46 anni 

o Ha come titolo di studio prevalentemente la licenza media inferiore (37,50%) 

o E' un occupato (53,10%) 

o E' residente nella provìncia di Matera (68,80%) 

o E' di nazionalità italiana (100%) 

o E' coniugato (65,60%) 

o Non vive da solo (90,30%) 

CHI RISPONDE AL QUESTIONARIO UTENTE: 30 risp. 

ALTRO ; 0,00% 

FAMILIARE 

PAZIENTE 

SESSO: 31 risp. 

MASCHIO 45,20% 
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TÌTOLO Dì STUDIO: 32 risp. 

LAUREA 

LICENZA MEDIA SUPERIORE 

LICENZA MEDIA INFERIORE 

LICENZA ELEMENTARE , _ J _ 9,40% 

NESSUN TITOLO 0,00% 

i,00% 

28,10% 

|50% 

CONDIZIONI D! LAVORO: 32. risp. 

ALTRO m 3,10% 

PENSIONATO I I 18,80% 

STUDENTE 0.00% 

INABILE .13 3 10% 

CASALINGA m ^ ^ u M 12,50% 

DISOCCUPATO r J t , i t 9 40% 

OCCUPATO 3s±3.^, 53,10% 

RESIDENZA: 32 risp. 

ALTRA REGIONE 18,80% 

ALTRE PROVINCE DELLA REGIONE 

PROVINCIA Di MATERA 

12,50% 

168,80% 
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NAZIONALITÀ: 30 rìsp. 

ALTRA (SPECIFICARE ) 0,00% 

ITALIANA 100,00% 

STATO CIVILE: 32 risp. 

VEDOVO/A 0,00% 

DIVORZIATO/A 3,10% 

SEPARATO/A 9,40% 

CONIUGATO/A 

CELIBE/NUBILE 21,90% 

VIVE DA SOLO: 31 risp. 

NO i 90,30% 

SI 9,70% 
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LA VALUTAZIONE SINTETICA DEI DATI 

I questionari, come specificato in premessa, hanno in appendice "commenti in dettaglio: "La possibilità 

che i cittadini hanno di esprimere giudizi relativi alle proprie aspettative"- e "La possibilità di esprimere 

suggerimenti per migliorare il servizio". 

Relativamente alle aspettative, i cittadini fruitori dei servizi ambulatoriali e diagnostici hanno evidenziato 

gli interventi rivolti a migliorare la situazione esistente: 

• Rispettare i tempi di attesa per poter ottenere prestazioni sanitarie. 

• Ridurre i tempi di attesa per poter effettuare visite mediche. 

• Migliorare l'igiene delle sale d'attesa e dei bagni. 

• Migliorare l'accesso alla struttura. 

• Aumentare il personale sìa infermieristico che medico. 

• Migliorare l'ascolto e la disponibilità del personale sanitario, non tutti gli operatori hanno 

atteggiamenti di gentilezza e di cortesia. 

• 
Gli elementi di positività sono riconducibili a: 

• Competenza dei medici e degli infermieri. 

• Organizzazione dei servizi sanitari che è migliorata, rispetto agli anni precedenti. 

Relativamente alle aspettative, i pazienti ricoverati hanno chiesto maggiore organizzazione delle Unità di 

degenza e specificatamente: 

s Migliorare il comfort delle stanze di degenza con una maggiore attenzione all'adeguatezza dei 

servizi igienici e alla pulizia dei letti. 

s Migliorare la qualità e quantità del cibo che risulta essere scadente. 

s Migliorare la cortesia e l'umanità del personale sanitario. 

s Riorganizzare le visite dei parenti. 

Ringraziamenti: 

Prezioso è stato il contributo di tutti gli operatori sanitari, dai Direttori dei Dipartimenti ai Direttori delle 

UU.OO., ai Responsabili dei Poliambulatori, alle Posizioni Organizzative, ai Coordinatori e a tutti gli 

operatori sanitari che, a vario titolo, hanno interpretato con giusto spirito l'indagine, consapevoli della 

necessità di porre in essere un processo di conoscenza di base che aiuti a migliorare sia i servizi sanitari da 

offrire all'utenza che le condizioni lavorative e strutturali degli stessi operatori. 

La loro collaborazione è risultata preziosa, in quanto tra difficoltà lavorative e gestionali, hanno invitato i 

cittadini a partecipare all'indagine. 

Inoltre, va sottolineata la preziosa ed indispensabile collaborazione delle referenti dei "Punti Informativi 

URP", le quali hanno partecipato sia alla distribuzione dei questionari alle UU.OO. e ai Servizi Ambulatoriali 

che all'inserimento informatico dei dati statistici: 
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• Assistente Sociale sig.ra Concetta Maiellaro - Punto Informativo di Montalbano Jonico. 

• Assistente Sociale sig.ra Immacolata Grieco - Punto Informativo del P.O. "Madonne delle 

Grazie" di Matera. 

Alla stesura della relazione ha collaborato la dott.ssa Angela Divincenzo - Collaboratore Tecnico 

Professionale -Sociologa, sede centrale ASM. 

\ 
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