
POLITECNICO MILANO! La customer satisfaction nel Ssn al filtro di 35 indicatori 

Pronto soccorso troppo lento 
Promossi Mmg e specialisti - Servizi web sconosciuti e poco frequentati 

L a qualità di quello che 
era considerato fino ad 
alcuni anni fa tra i mi

gliori sistemi sanitari del mondo 
è preoccupante. In soli tre anni il 
nostro sistema sanitario è scivo
lato dal 15° al 21° posto per qua
lità, tra i 34 censiti dall'Euro 
health consumer index 2012. 
Non soltanto siamo sempre più 
staccati dai tradizionali bench-
mark come Francia, Regno Uni
to e Olanda (quest'ultima al pri
mo posto in classifica), ma ci 
ritroviamo ormai dietro anche ai 
Paesi dell'est Europa come Re
pubblica Ceca, Slovenia e Croa
zia. Per dare voce al paziente e 
approfondire il livello di soddi
sfazione dei cittadini in merito ai 
servizi sanitari in Italia, l'Osser
vatorio Ict in Sanità, in collabora
zione con Doxa, ha attivato nel 
2013 un'analisi sistematica che 
ha coinvolto un campione di 
1.001 cittadini, rappresentativi 
della popolazione. Attraverso un 
modello basato su 35 indicatori 
sono state valutate tre aree: 

1. l'assistenza ospedaliera, 
con un'analisi riguardante il 
pronto soccorso, il ricovero ospe
daliero, le visite specialistiche 
ambulatoriali e gli esami specia
listici, in termini di soddisfazio
ne nell'accesso alle prestazioni e 
relativi tempi di attesa, cortesia e 
disponibilità del personale medi
co e/o infermieristico, professio
nalità e qualità delle cure ricevu
te dal personale medico e/o infer
mieristico, qualità delle informa
zioni avute, comfort della struttu
ra; 

2. l'assistenza dei Medici di 
medicina generale, in termini 
di soddisfazione per l'accesso al
le prestazioni e per i tempi di 
attesa, la cortesia e disponibilità 
del medico e del personale, la 
professionalità e qualità delle cu
re ricevute, la qualità delle infor
mazioni ricevute, il comfort del
lo studio medico; 

3. i servizi digitali al cittadi

no, con un'analisi riguardante il 
download dei referti via web, i 
sistemi di prenotazione e annul
lamento online delle prestazioni 
(esami o visite), i sistemi di paga
mento online delle prestazioni e 
dei ticket, i sistemi per l'accesso 
via web ai propri dati sanitari 
(Fse), le ricette mediche elettro
niche ecc. 

L'analisi del livello di soddi
sfazione dell'assistenza ospeda
liera ha preso in considerazione 
sia chi ha utilizzato personalmen
te i servizi nell'ultimo anno sia 
chi ha accompagnato in ospeda
le persone che hanno usufruito 
dei servizi sanitari, su una scala 
da 1 a 10 (dove 1 significa "Per 
nulla soddisfatto" e 10 "Comple
tamente soddisfatto"). 

Quello che emerge è che i 
servizi ritenuti meno soddisfa
centi da parte dei cittadini sono 
il pronto soccorso (con un voto 
medio di 7,3 di chi ne ha fatto 
un utilizzo personale e 6,5 per 
l'accompagnatore) e le visite 
specialistiche ambulatoriali (con 
voti medi di 7,5 e 7,4), come 
mostrato in figura 1. Inoltre, il 
livello di soddisfazione degli ac
compagnatori è sensibilmente in
feriore rispetto a quello di chi ha 
effettivamente usufruito del ser
vizio. 

Gli aspetti maggiormente cri
tici nell'assistenza ospedaliera 
sono l'accesso alle prestazioni e 
i tempi di attesa - con valutazio
ni sotto la sufficienza per il pron
to soccorso - e il comfort delle 
strutture; seguono gli aspetti le
gati alla qualità delle informazio
ni ricevute e alla cortesia e dispo
nibilità del personale medico e/o 
infermieristico (figura 2). Giudi
zi migliori si ottengono per la 
professionalità e qualità delle cu
re ricevute dal personale medico 
e/o infermieristico, soprattutto 
nell'ambito delle visite e degli 
esami specialistici (rispettiva
mente elementi valutati 7,8 e 
7,9). 

L'aspetto relativo ai tempi di 
attesa rappresenta quindi uno 
dei punti più critici nella fruizio
ne delle prestazioni sanitarie e 
compromette l'accessibilità del
le prestazioni, pur rappresentan
do nel Servizio sanitario naziona
le una componente strutturale 
dei Lea. 

L'analisi ha inoltre coasenti-
to di valutare il livello di soddi
sfazione relativamente all'assi
stenza fornita dal Medico di me
dicina generale: 1*81% dei citta
dini si ritiene soddisfatto o mol
to soddisfatto e anche in questo 
caso gli elementi che denotano 
un più basso livello di soddisfa
zione sono l'accesso alle presta
zioni e i tempi di attesa (con un 
voto medio di 7,3) e il comfort 
dello studio medico (7,7), men
tre i cittadini risultano molto sod
disfatti della cortesia e disponibi
lità del personale medico (8,4). 

La Ricerca dell'Osservatorio 
Ict in Sanità ha infine consentito 
di rilevare il livello di utilizzo 
dei Servizi digitali da parte dei 
cittadini che risulta a oggi piutto
sto limitato, sia per la mancanza 
di offerta sia per la scarsa consa
pevolezza della presenza e delle 
potenzialità dei servizi stessi: so
lo il 35% dei cittadini ha utilizza
to un servizio digitale in ambito 
sanitario (figura 3) e in molti 
casi si tratta semplicemente di 
un solo servizio, come la consul
tazione dei siti web per ottenere 
informazioni sui medici e le 
strutture sanitarie. Il livello di 
utilizzo è superiore tra i giovani 
(15-24 anni), i laureati, e al 
Nord e Centro Italia rispetto al 
Sud. 

I tre servizi più rilevanti per i 
cittadini risultano essere i siste
mi di prenotazione e annulla
mento via web delle prestazioni 
(esami o visite), i siti web per 
ottenere informazioni dettagliate 
sui medici e sulle strutture sanita
rie e i servizi di download dei 

referti via web (figura 4). 
In particolare, per i giovani e 

laureati sono molto importanti 
tutti gli strumenti self service, 
tra cui la prenotazione e il paga
mento online delle prestazioni, 
mentre per le persone con licen
za elementare e più mature risul
tano più rilevanti gli strumenti 
2.0 come forum e blog fra medi
ci e pazienti. 

Risulta inoltre elevato il livel
lo di soddisfazione nell'utilizzo 
dei servizi relativi ai referti onli
ne, alle ricette mediche elettroni
che, all'utilizzo di email per co
municare con il proprio medico 
di base e ai forum con medici 
specialisti. 

È importante evidenziare che 
un minor livello di soddisfazio
ne viene invece rilevato nell'uti
lizzo dei siti web per la consulta
zione dei tempi medi di attesa, 
servizi che spesso non riportano 
una comunicazione, trasparente 
e aggiornata, dei dati inerenti ai 
tempi d'attesa. Questo elemento 
risulta particolarmente rilevante 
se si tiene conto dell'elevata in
soddisfazione dei cittadini per i 
tempi di attesa delle strutture 
ospedaliere evidenziata prece
dentemente. 

Lo strumento di accesso privi
legiato ai servizi digitali è il Per
sonal computer (indicato al pri
mo posto nelle preferenze dal 
63% dei cittadini), seguito dal 
cellulare/smartphone (che rag
giunge quasi il personal compu
ter per gli ultra 55enni e lo supe
ra per le persone con licenza 
elementare). Il Tablet risulta an
cora essere uno strumento poco 
considerato (solo il 3% dei citta
dini lo considera come strumen
to privilegiato per accedere ai 
servizi digitali). 
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Figura I - La C u s t o m e r satisfaction per i servizi sanitari 
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Figura 2 - La C u s t o m e r satisfaction: le a r e e di analisi 
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Figura 3 - U t i l i zzo dei servizi 
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Figura 4 - La r i levanza e la soddisfazione per i servizi digitali al c i t tadino 
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