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Risultati nazionali della valutazione partecipata del grado di 
umanizzazione delle strutture di ricovero 

 

 

DATO MEDIO, MINIMO E MASSIMO SULLE QUATTRO AREE 
 
 

Per ciascuna delle 4 aree in cui si articola la checklist si riporta: 
- il punteggio medio nazionale (calcolato considerando i punteggi di tutte le strutture su tutti gli item 

componenti la singola area) 
- il punteggio più basso rilevato tra le strutture  
- il punteggio più alto rilevato tra le strutture valutate.  

Questi stessi punteggi sono calcolati anche aggregando strutture simili per numero di posti letto 
(minori o uguali a 119 p.l; 120-399 p.l.; 400-799 p.l.; maggiori o uguali a 800 p.l.) 
 
 

Strutture per posti letto 

POSTI LETTO nr. Strutture 

<=119 116 

120-399 200 

400-799 57 

>=800 14 

   TOT 387 

 
 
 
Punteggio MEDIO per strutture suddivise per posti letto 

 POSTI LETTO 

 
<=119 120-399 400-799 >=800 TOT (387) 

AREA 1 6,2 6,8 7,2 8,1 6,8 

AREA 2 6,7 7,4 7,8 8,4 7,3 

AREA 3 6,4 6,7 6,7 7,6 6,6 

AREA 4 6,6 7,1 7,4 8,2 7,1 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

6,5 7,1 7,3 8,1 7,0 
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Punteggio MINIMO e MASSIMO per strutture suddivise per posti letto 

 POSTI LETTO 

 <=119 120-399 400-799 >=800 TOT (387) 

 
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 

AREA 1 2,0 9,7 2,0 9,5 4,2 9,8 6,3 9,3 2,0 9,8 

AREA 2 2,7 9,3 4,6 9,7 5,6 9,6 7,5 9,6 2,7 9,7 

AREA 3 3,4 9,4 4,0 9,5 4,3 8,5 6,1 8,9 3,4 9,5 

AREA 4 0,8 10,0 2,4 10,0 2,6 10,0 4,2 9,5 0,8 10,0 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

3,2 9,5 3,9 9,5 5,0 9,2 6,3 9,3 3,2 9,5 
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DATO MEDIO, MINIMO E MASSIMO SULLE SOTTO-AREE 
 

Per ciascuna delle 12 aree in cui si articola la checklist si riporta: 
- il punteggio medio nazionale (calcolato considerando i punteggi di tutte le strutture su tutti gli item 

componenti la singola sotto-area) 
- il punteggio più basso rilevato tra le strutture valutate 
- il punteggio più alto rilevato tra le strutture valutate 

 

SOTTO-AREA MEDIO MIN MAX 

1.1 Attenzione alle fragilità e ai bisogni della persona 7,5 1,4 10,0 

1.2 Rispetto della privacy 7,6 0,0 10,0 

1.3 Impegno per la non-discriminazione culturale, etnica, religiosa 5,6 1,0 10,0 

1.4 Continuità delle cure 7,0 1,7 10,0 

2.1 Accessibilità fisica 6,7 1,6 10,0 

2.2 Logistica e segnaletica 8,9 1,1 10,0 

2.3 Reparti di degenza "a misura d'uomo" 7,2 3,2 10,0 

2.4 Comfort generale della struttura 7,3 0,0 10,0 

3.1 Semplificazione delle procedure 6,3 0,5 10,0 

3.2 Agevolazione dell'accesso alle informazioni e trasparenza 6,9 2,3 9,8 

4.1 Relazione tra professionista sanitario e paziente 6,7 0,9 10,0 

4.2 Relazione con il cittadino 7,5 0,0 10,0 
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FOCUS - PEDIATRIA 
 

Item relativi a Pediatria (16 item) 

4.1 Presenza di supporto psicologico per i bambini/ adolescenti ospedalizzati in ricovero ordinario 

4.2 
Presenza di supporto psicologico per i bambini/ adolescenti ospedalizzati in Day Hospital – Day 
Surgery 

7 
"Presenza di progetti/ attività per favorire le esigenze didattiche e la continuità scolastica del 
bambino/ adolescente" 

8 
Presenza di uno o più progetti/ attività per favorire le esigenze ludiche del bambino e 
promuoverne le emozioni positive 

12 
Possibilità per un genitore di assistere senza limiti di orario il proprio figlio in terapia intensiva 
neonatale 

13 Possibilità per un genitore di assistere senza limiti di orario il proprio figlio ricoverato 

14.1 
Possibilità della presenza del genitore in sala di preanestesia in caso di interventi chirurgici e/ o in 
caso di esami invasivi 

14.2 
Possibilità della presenza del genitore in sala risveglio in caso di interventi chirurgici e/ o in caso di 
esami invasivi 

72.1 Unità Operative/ Moduli di degenza di pediatria dotati di sala attrezzata per il gioco 

72.2 Unità Operative/ Moduli di degenza di pediatria dotati di angoli lettura forniti di libri/ biblioteca 

73.1 Unità Operative/ Moduli di degenza di pediatria dotati di arredi adatti ai bambini 

73.2 Unità Operative/ Moduli di degenza di pediatria dotati di pareti e corridoi colorati 

73.3 Unità Operative/ Moduli di degenza di pediatria dotati di specifici elementi decorativi alle pareti 

74 Presenza di una sala d'aspetto dedicata ai bambini nel Pronto Soccorso 

75 Presenza di sala operatoria "a misura di bambino" 

112 
Presenza di opuscoli informativi su procedure diagnostiche e assistenziali per gli utenti di minore 
età 

 

STRUTTURE con PEDIATRIA 

Presenza PEDIATRIA Nr. strutture 

SI 210 

 NO 177 

TOTALE STRUTTURE 387 

 
Si sono quindi considerate le 210 strutture con PEDIATRIA 

Punteggio medio 
PEDIATRIA 

nr. strutture % strutture 

<5 12 5,7% 

da 5 a 7 44 21,0% 

da 7,01 a 9 96 45,7% 

da 9,01 a 9,99 47 22,4% 

10 11 5,2% 

   Punteggio medio strutture –  
PEDIATRIA (210) 

7,8 
min 0,8          
max 10 
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Item migliori e item critici 

ITEM Punteggio 

73.2 Unità Operative/ Moduli di degenza di pediatria dotati di pareti e corridoi colorati 9,6 

73.3 
Unità Operative/ Moduli di degenza di pediatria dotati di specifici elementi decorativi 
alle pareti 

9,5 

73.1 Unità Operative/ Moduli di degenza di pediatria dotati di arredi adatti ai bambini 9,3 

72.1 Unità Operative/ Moduli di degenza di pediatria dotati di sala attrezzata per il gioco 9,2 

13 Possibilità per un genitore di assistere senza limiti di orario il proprio figlio ricoverato 9,0 

8 
Presenza di uno o più progetti/ attività per favorire le esigenze ludiche del bambino e 
promuoverne le emozioni positive 

8,5 

72.2 
Unità Operative/ Moduli di degenza di pediatria dotati di angoli lettura forniti di libri/ 
biblioteca 

8,4 

14.1 
Possibilità della presenza del genitore in sala di preanestesia in caso di interventi 
chirurgici e/ o in caso di esami invasivi 

7,6 

14.2 
Possibilità della presenza del genitore in sala risveglio in caso di interventi chirurgici 
e/ o in caso di esami invasivi 

7,4 

7 
"Presenza di progetti/ attività per favorire le esigenze didattiche e la continuità 
scolastica del bambino/ adolescente" 

6,6 

4.1 
Presenza di supporto psicologico per i bambini/ adolescenti ospedalizzati in ricovero 
ordinario 

6,6 

74 Presenza di una sala d'aspetto dedicata ai bambini nel Pronto Soccorso 6,4 

4.2 
Presenza di supporto psicologico per i bambini/ adolescenti ospedalizzati in Day 
Hospital – Day Surgery 

6,4 

12 
Possibilità per un genitore di assistere senza limiti di orario il proprio figlio in terapia 
intensiva neonatale 

6,2 

112 
Presenza di opuscoli informativi su procedure diagnostiche e assistenziali per gli 
utenti di minore età 

5,7 

75 Presenza di sala operatoria "a misura di bambino" 4,5 
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FOCUS - OSTETRICIA 
 

Item relativi a Ostetricia (17 item) 

5 Possibilità di consulenza psicologica per le problematiche della gravidanza 

10.1 Possibilità per le partorienti di avere una persona di fiducia in sala travaglio 

10.2 Possibilità per le partorienti di avere una persona di fiducia in sala parto 

11 Disponibilità di Rooming in 

21 Possibilità di partoanalgesia garantita per 24 ore al giorno con anestesista 

24 Presenza di attività/ iniziative di informazione circa il diritto delle donne a partorire in anonimato 

63.2 
Presenza di collegamenti che consentono alle partorienti di raggiungere il blocco parto o il blocco 
operatorio (in caso di parto cesareo o altri interventi) con un percorso interno 

94.1 Sala d'attesa della sala parto con ambiente dedicato a tale funzione (e non un corridoio con sedie) 

94.2 Sala d'attesa della sala parto con presenza di posti a sedere  

94.3 Sala d'attesa della sala parto con presenza di distributori di bevande/ alimenti   

94.4 Sala d'attesa della sala parto con presenza di climatizzazione 

122 
Presenza di un protocollo scritto rivolto agli operatori sanitari per promuovere l'allattamento al 
seno 

123 "Presenza di una o più iniziative di educazione/ informazione rivolte alle partorienti 

124 Presenza di un corso di preparazione al parto 

125 Presenza di un corso sulle problematiche post-partum rivolto alle neo-madri o ai neo-genitori 

128 
Presenza di una o più iniziative per informare i cittadini sulla conservazione e sulla donazione delle 
staminali emopoietiche del sangue cordonale 

139 Predisposizione della Carta dei servizi per il percorso nascita 

 

STRUTTURE con OSTETRICIA 

Presenza OSTETRICIA Nr. strutture 

SI 227 

NO 160 

TOTALE STRUTTURE 387 

 
Si sono quindi considerate le 227 strutture con OSTETRICIA 

Punteggio medio OSTETRICIA nr. strutture % strutture 

<5 6 2,6% 

da 5 a 7 34 15,0% 

da 7,01 a 9 94 41,4% 

da 9,01 a 9,99 64 28,2% 

10 29 12,8% 

   Punteggio medio strutture - 
OSTETRICIA (227) 

8,3 min = 2,6                        
max = 10 
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Item migliori e item critici 

ITEM Punteggio 

11 Disponibilità di Rooming in 9,7 

63.2 
Presenza di collegamenti che consentono alle partorienti di raggiungere il blocco parto 
o il blocco operatorio (in caso di parto cesareo o altri interventi) con un percorso 
interno 

9,7 

123 "Presenza di una o più iniziative di educazione/ informazione rivolte alle partorienti 9,7 

10.2 Possibilità per le partorienti di avere una persona di fiducia in sala parto 9,6 

10.1 Possibilità per le partorienti di avere una persona di fiducia in sala travaglio 9,3 

124 Presenza di un corso di preparazione al parto 9,2 

24 
Presenza di attività/ iniziative di informazione circa il diritto delle donne a partorire in 
anonimato 

9,1 

94.2 Sala d'attesa della sala parto con presenza di posti a sedere  9,0 

122 
Presenza di un protocollo scritto rivolto agli operatori sanitari per promuovere 
l'allattamento al seno 

8,9 

94.4 Sala d'attesa della sala parto con presenza di climatizzazione 8,0 

128 
Presenza di una o più iniziative per informare i cittadini sulla conservazione e sulla 
donazione delle staminali emopoietiche del sangue cordonale 

7,7 

125 
Presenza di un corso sulle problematiche post-partum rivolto alle neo-madri o ai neo-
genitori 

7,7 

5 Possibilità di consulenza psicologica per le problematiche della gravidanza 7,0 

94.1 
Sala d'attesa della sala parto con ambiente dedicato a tale funzione (e non un 
corridoio con sedie) 

6,9 

139 Predisposizione della Carta dei servizi per il percorso nascita 6,8 

94.3 Sala d'attesa della sala parto con presenza di distributori di bevande/ alimenti  6,7 

21 Possibilità di partoanalgesia garantita per 24 ore al giorno con anestesista 6,1 

* nessun item < 6 
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FOCUS - TERAPIA INTENSIVA 
 

Item relativi a Terapia Intensiva (7 item) 

16 
Applicazione del modello assistenziale delle “terapie intensive aperte” tramite estensione 
dell'orario di accesso ai visitatori 

17 
Applicazione del modello assistenziale delle “terapie intensive aperte” tramite abolizione 
dell'obbligo per tutti i visitatori di indossare tutti o la maggior parte dei dispositivi di barriera 
(cuffia, camice, maschera, guanti), salvo casi particolari 

28 
Presenza di accorgimenti anche provvisori (es. paraventi) per delimitare la visibilità dei pazienti nei 
reparti di terapie intensive durante l'orario di visita, ai soli familiari e conoscenti 

93.1 
Sala d'attesa nella terapia intensiva con ambiente dedicato a tale funzione (e non un corridoio con 
sedie)  

93.2 Sala d'attesa nella terapia intensiva con presenza di posti a sedere  

93.3 Sala d'attesa nella terapia intensiva con presenza di distributori di bevande/ alimenti   

93.4 Sala d'attesa nella terapia intensiva con presenza di climatizzazione 

 
 

STRUTTURE con TERAPIA INTENSIVA 
 

Presenza 
TERAPIA INTENSIVA 

Nr. strutture 

SI 269 

NO 118 

TOTALE STRUTTURE 387 

 
 
Si sono quindi considerate le 269  strutture con TERAPIA INTENSIVA 
 

Punteggio medio 
TERAPIA INTENSIVA 

nr. strutture % strutture 

<5 32 11,9% 

da 5 a 7 61 22,7% 

da 7,01 a 9 112 41,6% 

da 9,01 a 9,99 44 16,4% 

10 20 7,4% 

   Punteggio medio strutture – 
TERAPIA INTENSIVA (269) 

7,3 
min = 0,3                                 
Max= 10 
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Item migliori e item critici 

ITEM  Punteggio 

28 
Presenza di accorgimenti anche provvisori (es. paraventi) per delimitare la visibilità 
dei pazienti nei reparti di terapie intensive durante l'orario di visita, ai soli familiari e 
conoscenti 

9,6 

93.2 Sala d'attesa nella terapia intensiva con presenza di posti a sedere 9,3 

93.4 Sala d'attesa nella terapia intensiva con presenza di climatizzazione 8,4 

93.1 
Sala d'attesa nella terapia intensiva con ambiente dedicato a tale funzione (e non un 
corridoio con sedie) 

7,7 

93.3 Sala d'attesa nella terapia intensiva con presenza di distributori di bevande/ alimenti  7,0 

17 
Applicazione del modello assistenziale delle “terapie intensive aperte” tramite 
abolizione dell'obbligo per tutti i visitatori di indossare tutti o la maggior parte dei 
dispositivi di barriera (cuffia, camice, maschera, guanti), salvo casi particolari 

5,2 

16 
Applicazione del modello assistenziale delle “terapie intensive aperte” tramite 
estensione dell'orario di accesso ai visitatori 

4,0 

 

 
 



Ricerca Autofinanziata 2015   
“La valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero” 

Pag. 14 a 35 

FOCUS - PRONTO SOCCORSO 
 

Item relativi a Pronto Soccorso (12 item) 

2 Presenza di supporto psicologico per persone che hanno subito violenza a sfondo sessuale 

20.4 Adozione di linee guida e/o protocolli per il trattamento del dolore nel Pronto Soccorso 

25 
Presenza di materiale (depliant, modulo, ecc.) per informare coloro che accedono al Pronto 
Soccorso (se coscienti e capaci) della possibilità di fornire indicazioni circa i soggetti che possono 
essere informati della prestazione di Pronto Soccorso 

81.1 
Affissione di tabelle di registrazione degli interventi giornalieri di pulizia dei bagni con nominativo/ 
codice dell'operatore ed orario nel Pronto Soccorso 

82.1 
Possibilità di ricevere il vitto e/o generi di conforto gratuiti per i pazienti in corso di visita nel 
Pronto Soccorso 

91.1 
Sala d'attesa del Pronto Soccorso con ambiente dedicato a tale funzione (e non un corridoio con 
sedie)  

91.2 Sala d'attesa del Pronto Soccorso con presenza di posti a sedere  

91.3 Sala d'attesa del Pronto Soccorso con presenza di distributori di bevande/ alimenti   

91.4 Sala d'attesa del Pronto Soccorso con presenza di climatizzazione 

91.5 
Sala d'attesa del Pronto Soccorso con presenza di display luminoso che informa in tempo reale sul 
n. di pazienti in attesa per ogni codice di triage 

91.6 Sala d'attesa del Pronto Soccorso con presenza di video/ televisore (anche a circuito chiuso)  

121 Presenza di un servizio di accoglienza per i cittadini che accedono al Pronto Soccorso 

 

STRUTTURE con PRONTO SOCCORSO 

Presenza Pronto Soccorso Nr. strutture 

SI 298 

NO 89 

TOTALE STRUTTURE 387 

 
 
Si sono quindi considerate le 298  strutture con PRONTO SOCCORSO 

Punteggio medio 
PRONTO SOCCORSO 

nr. strutture % strutture 

<5 19 6,4% 

da 5 a 7 69 23,2% 

da 7,01 a 9 123 41,3% 

da 9,01 a 9,99 50 16,8% 

10 37 12,4% 

   Punteggio medio strutture – 
PRONTO SOCCORSO (298) 

7,7 
min = 0,8                                
Max= 10 
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Item migliori e item critici 

ITEM Punteggio 

91.2 Sala d'attesa del Pronto Soccorso con presenza di posti a sedere 10,0 

91.1 
Sala d'attesa del Pronto Soccorso con ambiente dedicato a tale funzione (e non un 
corridoio con sedie) 

9,6 

91.4 Sala d'attesa del Pronto Soccorso con presenza di climatizzazione 9,3 

91.3 Sala d'attesa del Pronto Soccorso con presenza di distributori di bevande/ alimenti  9,1 

20.4 
Adozione di linee guida e/o protocolli per il trattamento del dolore nel Pronto 
Soccorso 

8,3 

2 
Presenza di supporto psicologico per persone che hanno subito violenza a sfondo 
sessuale 

7,9 

25 
Presenza di materiale (depliant, modulo, ecc.) per informare coloro che accedono al 
Pronto Soccorso (se coscienti e capaci) della possibilità di fornire indicazioni circa i 
soggetti che possono essere informati della prestazione di Pronto Soccorso 

7,9 

91.5 
Sala d'attesa del Pronto Soccorso con presenza di display luminoso che informa in 
tempo reale sul n. di pazienti in attesa per ogni codice di triage 

7,0 

121 Presenza di un servizio di accoglienza per i cittadini che accedono al Pronto Soccorso 6,4 

82.1 
Possibilità di ricevere il vitto e/o generi di conforto gratuiti per i pazienti in corso di 
visita nel Pronto Soccorso 

5,9 

91.6 
Sala d'attesa del Pronto Soccorso con presenza di video/ televisore (anche a circuito 
chiuso) 

5,8 

81.1 
Affissione di tabelle di registrazione degli interventi giornalieri di pulizia dei bagni con 
nominativo/ codice dell'operatore ed orario nel Pronto Soccorso 

4,6 
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FOCUS - MULTICULTURALITÀ 
 

Item relativi a Multiculturalità (20 item) 

 

31 
Possibilità di usufruire dell’assistenza di un interprete (disponibile nella struttura sanitaria o a 
chiamata) 

32.1 Presenza di documentazione informativa multilingue: uno o più moduli di consenso informato 

32.2 
Presenza di documentazione informativa multilingue: uno o più fogli informativi su servizi presenti 
nella struttura (pronto soccorso, ostetricia, ecc.) 

32.3 Presenza di documentazione informativa multilingue: Carta dei Servizi 

33 
Possibilità di rilascio di lettera di dimissioni in lingua straniera  ai pazienti transfrontalieri che ne 
fanno richiesta 

34 Possibilità di assistenza religiosa per cattolici (disponibile nella struttura sanitaria o a chiamata) 

35.1 Presenza di cappella cattolica 

35.2 Presenza di altro locale dedicato alla pratica religiosa 

36 Presenza di una modalità definita per garantire l'assistenza religiosa per non cattolici 

37 
Possibilità di Onoranze Funebri consone alle convinzioni etiche o alla fede del soggetto deceduto, 
compresa la possibilità per i congiunti d'intervenire personalmente nella ricomposizione della 
salma secondo il rito di appartenenza 

38 
Possibilità di usufruire dell’assistenza di un mediatore culturale (disponibile nella struttura 
sanitaria o a chiamata) 

39 
Presenza di progetti/ attività per favorire la fruizione delle prestazioni offerte dalla struttura 
sanitaria da parte di utenti appartenenti ad altre culture 

40.1 
Possibilità per i pazienti di scegliere menù speciali o di personalizzare il menù sulla base delle 
proprie convinzioni etiche (es. menù vegetariano) 

40.2 
Possibilità per i pazienti di scegliere menù speciali o di personalizzare il menù sulla base delle 
proprie convinzioni religiose (es. menù islamico) 

41.1 

Presenza di più strumenti informativi sulle modalità per il rilascio del codice STP, al fine di fornire 
assistenza sanitaria a utenti stranieri non iscritti al SSN e sprovvisti di permesso di soggiorno 
regolare: presenza di cartello/ manifesto / avviso multilingue presso il servizio di 
accoglienza/punto informazioni/URP 

41.2 

Presenza di più strumenti informativi sulle modalità per il rilascio del codice STP, al fine di fornire 
assistenza sanitaria a utenti stranieri non iscritti al SSN e sprovvisti di permesso di soggiorno 
regolare: presenza di cartello/ manifesto / avviso multilingue presso l’ufficio accettazione 
amministrativa 

41.3 
Presenza di più strumenti informativi sulle modalità per il rilascio del codice STP, al fine di fornire 
assistenza sanitaria a utenti stranieri non iscritti al SSN e sprovvisti di permesso di soggiorno 
regolare: presenza di depliant informativi distribuiti presso uno o più punti di accoglienza 

41.4 
Presenza di più strumenti informativi sulle modalità per il rilascio del codice STP, al fine di fornire 
assistenza sanitaria a utenti stranieri non iscritti al SSN e sprovvisti di permesso di soggiorno 
regolare: presenza di pagina web aziendale dedicata 

41.5 

Presenza di più strumenti informativi sulle modalità per il rilascio del codice STP, al fine di fornire 
assistenza sanitaria a utenti stranieri non iscritti al SSN e sprovvisti di permesso di soggiorno 
regolare: se la comunicazione viene data al cittadino al momento della fruizione della prestazione 
sanitaria, presenza di informativa scritta multilingue che viene consegnata al cittadino e che indica 
le modalità per ottenere il rilascio del codice STP e dove recarsi 

42 
Assegnazione, ai pazienti che si avvalgono dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, di una persona 
alla quale fare riferimento per orientarsi e per ricevere assistenza per le necessità quotidiane 
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Si considerano tutte le 387 strutture di ricovero per acuti 

Punteggio medio 
MULTICULTURALITÀ 

nr. strutture % strutture 

<5 175 45,22% 

da 5 a 7 104 26,87% 

da 7,01 a 9 92 23,77% 

da 9,01 a 9,99 14 3,62% 

10 2 0,52% 

   Punteggio medio strutture – 
MULTICULTURALITÀ (387) 

5,6 
min = 1,0                              
Max= 10 
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Item migliori e item critici 

ITEM Punteggio 

34 
Possibilità di assistenza religiosa per cattolici (disponibile nella struttura sanitaria o a 
chiamata) 

9,9 

35.1 Presenza di cappella cattolica 9,6 

40.1 
Possibilità per i pazienti di scegliere menù speciali o di personalizzare il menù sulla 
base delle proprie convinzioni etiche (es. menù vegetariano) 

9,1 

40.2 
Possibilità per i pazienti di scegliere menù speciali o di personalizzare il menù sulla 
base delle proprie convinzioni religiose (es. menù islamico) 

8,8 

31 
Possibilità di usufruire dell’assistenza di un interprete (disponibile nella struttura 
sanitaria o a chiamata) 

7,7 

37 
Possibilità di Onoranze Funebri consone alle convinzioni etiche o alla fede del soggetto 
deceduto, compresa la possibilità per i congiunti d'intervenire personalmente nella 
ricomposizione della salma secondo il rito di appartenenza 

7,6 

38 
Possibilità di usufruire dell’assistenza di un mediatore culturale (disponibile nella 
struttura sanitaria o a chiamata) 

7,0 

32.2 
Presenza di documentazione informativa multilingue: uno o più fogli informativi su 
servizi presenti nella struttura (pronto soccorso, ostetricia, ecc.) 

5,6 

41.4 
Presenza di più strumenti informativi sulle modalità per il rilascio del codice STP, al fine 
di fornire assistenza sanitaria a utenti stranieri non iscritti al SSN e sprovvisti di 
permesso di soggiorno regolare: presenza di pagina web aziendale dedicata 

5,4 

36 Presenza di una modalità definita per garantire l'assistenza religiosa per non cattolici 4,5 

32.1 
Presenza di documentazione informativa multilingue: uno o più moduli di consenso 
informato 

4,3 

32.3 Presenza di documentazione informativa multilingue: Carta dei Servizi 4,1 

41.1 

Presenza di più strumenti informativi sulle modalità per il rilascio del codice STP, al fine 
di fornire assistenza sanitaria a utenti stranieri non iscritti al SSN e sprovvisti di 
permesso di soggiorno regolare: presenza di cartello/ manifesto / avviso multilingue 
presso il servizio di accoglienza/punto informazioni/URP 

4,1 

39 
Presenza di progetti/ attività per favorire la fruizione delle prestazioni offerte dalla 
struttura sanitaria da parte di utenti appartenenti ad altre culture 

4,0 

42 
Assegnazione, ai pazienti che si avvalgono dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, di 
una persona alla quale fare riferimento per orientarsi e per ricevere assistenza per le 
necessità quotidiane 

4,0 

33 
Possibilità di rilascio di lettera di dimissioni in lingua straniera  ai pazienti 
transfrontalieri che ne fanno richiesta 

3,8 

41.3 

Presenza di più strumenti informativi sulle modalità per il rilascio del codice STP, al fine di 
fornire assistenza sanitaria a utenti stranieri non iscritti al SSN e sprovvisti di permesso di 

soggiorno regolare: presenza di depliant informativi distribuiti presso uno o più punti di 
accoglienza 

3,7 

41.5 

Presenza di più strumenti informativi sulle modalità per il rilascio del codice STP, al fine di 
fornire assistenza sanitaria a utenti stranieri non iscritti al SSN e sprovvisti di permesso di 

soggiorno regolare: se la comunicazione viene data al cittadino al momento della 
fruizione della prestazione sanitaria, presenza di informativa scritta multilingue che 
viene consegnata al cittadino e che indica le modalità per ottenere il rilascio del codice 
STP e dove recarsi 

3,4 

41.2 

Presenza di più strumenti informativi sulle modalità per il rilascio del codice STP, al fine di 
fornire assistenza sanitaria a utenti stranieri non iscritti al SSN e sprovvisti di permesso di 

soggiorno regolare: presenza di cartello/ manifesto / avviso multilingue presso l’ufficio 
accettazione amministrativa 

3,4 

35.2 Presenza di altro locale dedicato alla pratica religiosa 2,2 
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FOCUS - OSPEDALE SENZA DOLORE 
 

Item relativi a Ospedale senza dolore (11 item) 

 

19.1 
Presenza nella cartella clinica di uno o più strumenti per la valutazione del dolore nell’Unità 
Operativa di medicina generale/ Modulo di degenza di Area funzionale medica – livello a media 
intensità di cure 

19.2 
Presenza nella cartella clinica di uno o più strumenti per la valutazione del dolore nell’Unità 
Operativa di chirurgia generale/ Modulo di degenza di Area funzionale chirurgica-livello a media 
intensità di cure 

19.3 
Presenza nella cartella clinica di uno o più strumenti per la valutazione del dolore nelle Unità 
Operative/Moduli di degenza per pazienti oncologici 

20.1 
Adozione di linee guida e/o protocolli per il trattamento del dolore nell’Unità Operativa di 
medicina generale/ Modulo di degenza di Area funzionale medica-livello a media intensità di cure 

20.2 
Adozione di linee guida e/o protocolli per il trattamento del dolore nell’Unità Operativa di 
chirurgia generale/ Modulo di degenza di Area chirurgica – livello a media intensità di cure 

20.3 
Adozione di linee guida e/o protocolli per il trattamento del dolore nelle Unità Operative/ Moduli 
di degenza per pazienti oncologici 

20.4 Adozione di linee guida e/o protocolli per il trattamento del dolore  nel Pronto Soccorso 

21 Possibilità di partoanalgesia garantita per 24 ore al giorno con anestesista 

22.1 
Realizzazione negli ultimi 36 mesi di uno o più corsi di formazione sulla gestione del dolore per 
medici 

22.2 
Realizzazione negli ultimi 36 mesi di uno o più corsi di formazione sulla gestione del dolore per 
infermieri 

23 Informazione ai pazienti sulla gestione del dolore post-operatorio 

 
 
Si considerano tutte le 386  strutture di ricovero per acuti (una delle strutture infatti negli item considerati 
ha tutti NP, per cui non può essere valutata rispetto a questa tematica) 
 

Punteggio medio 
OSPEDALE SENZA DOLORE 

nr. strutture % strutture 

<5 36 9,3% 

da 5 a 7 29 7,5% 

da 7,01 a 9 75 19,4% 

da 9,01 a 9,99 61 15,8% 

10 185 47,9% 

Non valutabile 1 

   
Punteggio medio strutture – 

OSPEDALE SENZA DOLORE (386) 
8,6 

min = 0                            
Max= 10 
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Item migliori e item critici 

ITEM Punteggio 

19.3 
Presenza nella cartella clinica di uno o più strumenti per la valutazione del dolore 
nelle Unità Operative/Moduli di degenza per pazienti oncologici 

9,7 

19.2 
Presenza nella cartella clinica di uno o più strumenti per la valutazione del dolore 
nell’Unità Operativa di chirurgia generale/ Modulo di degenza di Area funzionale 
chirurgica-livello a media intensità di cure 

9,6 

19.1 
Presenza nella cartella clinica di uno o più strumenti per la valutazione del dolore 
nell’Unità Operativa di medicina generale/ Modulo di degenza di Area funzionale 
medica – livello a media intensità di cure 

9,6 

20.3 
Adozione di linee guida e/o protocolli per il trattamento del dolore nelle Unità 
Operative/ Moduli di degenza per pazienti oncologici 

9,0 

20.2 
Adozione di linee guida e/o protocolli per il trattamento del dolore nell’Unità 
Operativa di chirurgia generale/ Modulo di degenza di Area chirurgica – livello a 
media intensità di cure 

8,9 

20.1 
Adozione di linee guida e/o protocolli per il trattamento del dolore nell’Unità 
Operativa di medicina generale/ Modulo di degenza di Area funzionale medica-livello 
a media intensità di cure 

8,5 

20.4 
Adozione di linee guida e/o protocolli per il trattamento del dolore  nel Pronto 
Soccorso 

8,3 

22.2 
Realizzazione negli ultimi 36 mesi di uno o più corsi di formazione sulla gestione del 
dolore per infermieri 

8,3 

22.1 
Realizzazione negli ultimi 36 mesi di uno o più corsi di formazione sulla gestione del 
dolore per medici 

8,3 

23 Informazione ai pazienti sulla gestione del dolore post-operatorio 8,2 

21 Possibilità di partoanalgesia garantita per 24 ore al giorno con anestesista 6,1 

* nessun item < 6 
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STRUTTURE CHE - SUL TOTALE DI QUELLE VALUTATE - HANNO OTTENUTO RISULTATI 
POSITIVI SUGLI ITEM PARTICOLARMENTE “RILEVANTI” PER L’UMANIZZAZIONE, 

 
 

FUNZIONE DI SUPPORTO PSICOLOGICO (Criterio 1.1.1) 

N. item Item 

1 Presenza di supporto psicologico per pazienti oncologici 

2 Presenza di supporto psicologico per persone che hanno subito violenza a sfondo sessuale 

3 
Presenza di supporto psicologico per pazienti ricoverati che attendono o hanno ricevuto un 
trapianto d'organo 

4.1 Presenza di supporto psicologico per i bambini/ adolescenti ospedalizzati in ricovero ordinario 

4.2 
Presenza di supporto psicologico per i bambini/ adolescenti ospedalizzati in Day Hospital – Day 
Surgery 

5 Possibilità di consulenza psicologica per le problematiche della gravidanza 

 
 
 

 
1 2 3 4.1 4.2 5 

 

Presenza 
di 

supporto 
psicologico 

per 
pazienti 

oncologici 

Presenza 
di 

supporto 
psicologico 

per 
persone 

che hanno 
subito 

violenza a 
sfondo 

sessuale 

Presenza di 
supporto 

psicologico 
per pazienti 

ricoverati 
che 

attendono o 
hanno 

ricevuto un 
trapianto 
d'organo 

Presenza di 
supporto 

psicologico 
per i 

bambini/ 
adolescenti 

ospedalizzati 
in ricovero 
ordinario 

Presenza di 
supporto 

psicologico 
per i 

bambini/ 
adolescenti 

ospedalizzati 
in Day 

Hospital – 
Day Surgery 

Possibilità di 
consulenza 
psicologica 

per le 
problematiche 

della 
gravidanza 

NP 153 104 328 181 197 161 

Strutture non adempienti 20 26 3 31 31 20 

Strutture adempienti 214 257 56 175 159 206 

Strutture valutabili 234 283 59 206 190 226 

% strutture adempienti 91,5% 90,8% 94,9% 85,0% 83,7% 91,2% 
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AGEVOLAZIONE DELLA CONTINUITÀ DELLE CURE (Criterio 1.4.1) 

N. item Item 

43 
Utilizzo di una scheda di dimissione dalla Day Surgery contenente i recapiti ai quali fare 
riferimento in caso di necessità 

44 
Presenza di una o più procedure operative attraverso le quali al momento delle dimissioni è 
garantita la continuità delle cure con passaggio ad altro setting assistenziale (Assistenza 
Domiciliare Integrata, Residenze Sanitarie Assistenziali, ecc.) 

45 
Presenza di report periodici di monitoraggio di applicazione 
delle procedure di dimissione con passaggio ad altro setting assistenziale 

46 
Possibilità, per i pazienti ricoverati, di prenotazione del follow-up post-ricovero da parte del 
medico ospedaliero all’atto delle dimissioni 

47 
Presenza di report periodici circa l’effettiva pratica della prenotazione diretta delle visite e degli 
esami post-ricovero  

48 
Presenza di un sistema di condivisione telematica dei dati clinici 
tra la struttura e i medici di medicina generale 

 
 

 
43 44 45 46 47 48 

 

Utilizzo di 
una scheda 

di 
dimissione 
dalla Day 
Surgery 

contenente 
i recapiti ai 
quali fare 

riferimento 
in caso di 
necessità 

Presenza di 
una o più 
procedure 
operative 

attraverso le 
quali al 

momento 
delle 

dimissioni è 
garantita la 
continuità 

delle cure con 
passaggio ad 
altro setting 
assistenziale 
(Assistenza 
Domiciliare 
Integrata, 
Residenze 
Sanitarie 

Assistenziali, 
ecc.) 

Presenza di 
report 

periodici di 
monitoraggio 

di 
applicazione 

delle 
procedure di 
dimissione 

con 
passaggio ad 
altro setting 
assistenziale 

Possibilità, 
per i pazienti 
ricoverati, di 
prenotazione 
del follow-up 

post-
ricovero da 

parte del 
medico 

ospedaliero 
all’atto delle 

dimissioni 

Presenza di 
report 

periodici 
circa 

l’effettiva 
pratica della 
prenotazione 
diretta delle 
visite e degli 
esami post-

ricovero  

Presenza di 
un sistema 

di 
condivisione 
telematica 

dei dati 
clinici 
tra la 

struttura e i 
medici di 
medicina 
generale 

NP 12 0 0 14 17 0 

Strutture non adempienti 14 13 125 34 204 293 

Strutture adempienti 361 374 262 339 166 94 

Strutture valutabili 375 387 387 373 370 387 

% strutture adempienti 96,3% 96,6% 67,7% 90,9% 44,9% 24,3% 

 
 



Ricerca Autofinanziata 2015   
“La valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero” 

Pag. 25 a 35 

ORIENTAMENTO E SEGNALETICA (Criterio 2.2.1) 

N. item Item 

61.1 Presenza nell'atrio principale di uno o più pannelli aggiornati che indicano l'ubicazione del CUP 

61.2 Presenza nell'atrio principale di uno o più pannelli aggiornati che indicano l'ubicazione dell'URP 

61.3 
Presenza nell'atrio principale di uno o più pannelli aggiornati che indicano l'ubicazione del 
servizio di diagnostica per immagini 

61.4 
Presenza nell'atrio principale di uno o più pannelli aggiornati che indicano l'ubicazione dell’Unità 
Operativa di medicina generale/ Modulo di degenza di Area funzionale medica - livello a media 
intensità di cure 

61.5 
Presenza nell'atrio principale di uno o più pannelli aggiornati che indicano l'ubicazione dell’Unità 
Operativa di chirurgia generale/ Modulo di degenza di Area chirurgica – livello a media intensità 
di cure 

61.6 
Presenza nell'atrio principale di uno o più pannelli aggiornati che indicano l'ubicazione della 
Direzione Sanitaria 

62 
Segnaletica interna di orientamento per evidenziare i percorsi che contraddistinguono le diverse 
aree di destinazione 

 

 
61.1 61.2 61.3 61.4 61.5 61.6 62 

 

Presenza 
nell'atrio 
principale 
di uno o 

più 
pannelli 

aggiornati 
che 

indicano 
l'ubicazio

ne del 
CUP 

Presenza 
nell'atrio 
principale 
di uno o 

più 
pannelli 

aggiornati 
che 

indicano 
l'ubicazio

ne 
dell'URP 

Presenza 
nell'atrio 
principale 
di uno o 

più 
pannelli 

aggiornati 
che 

indicano 
l'ubicazio

ne del 
servizio di 
diagnostic

a per 
immagini 

Presenza 
nell'atrio 
principale 
di uno o 

più 
pannelli 

aggiornati 
che 

indicano 
l'ubicazio

ne 
dell’Unità 
Operativa 

di 
medicina 
generale/ 
Modulo di 
degenza 
di Area 

funzional
e medica - 

livello a 
media 

intensità 
di cure 

Presenza 
nell'atrio 
principale 
di uno o 

più 
pannelli 

aggiornati 
che 

indicano 
l'ubicazio

ne 
dell’Unità 
Operativa 

di 
chirurgia 
generale/ 
Modulo di 
degenza 
di Area 

chirurgica 
– livello a 

media 
intensità 
di cure 

Presenza 
nell'atrio 
principale 
di uno o 

più 
pannelli 

aggiornati 
che 

indicano 
l'ubicazio
ne della 

Direzione 
Sanitaria 

Segnaletica 
interna di 

orientamento 
per evidenziare i 

percorsi che 
contraddistinguo

no le diverse 
aree di 

destinazione 

NP 66 85 3 39 47 22 0 

Strutture non 
adempienti 

20 34 18 22 18 31 98 

Strutture adempienti 301 268 366 326 322 334 289 

Strutture valutabili 321 302 384 348 340 365 387 

% strutture 
adempienti 

93,8% 88,7% 95,3% 93,7% 94,7% 91,5% 74,7% 
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COMFORT DELLE SALE DI ATTESA (Criterio 2.4.2) 

N. item Item 

91.1 
Sala d'attesa del Pronto Soccorso con ambiente dedicato a tale funzione (e non un corridoio con 
sedie)  

91.2 Sala d'attesa del Pronto Soccorso con presenza di posti a sedere  

91.3 Sala d'attesa del Pronto Soccorso con presenza di distributori di bevande/ alimenti   

91.4 Sala d'attesa del Pronto Soccorso con presenza di climatizzazione 

91.5 
Sala d'attesa del Pronto Soccorso con presenza di display luminoso che informa in tempo reale 
sul n. di pazienti in attesa per ogni codice di triage 

91.6 Sala d'attesa del Pronto Soccorso con presenza di video/ televisore (anche a circuito chiuso)  

92.1 
Sala d'attesa del Centro prelievi con ambiente dedicato a tale funzione (e non un corridoio con 
sedie)  

92.2 Sala d'attesa del Centro prelievi con presenza di posti a sedere  

92.3 Sala d'attesa del Centro prelievi con presenza di distributori di bevande/ alimenti   

92.4 Sala d'attesa del Centro prelievi con presenza di climatizzazione 

93.1 
Sala d'attesa nella terapia intensiva con ambiente dedicato a tale funzione (e non un corridoio 
con sedie)  

93.2 Sala d'attesa nella terapia intensiva con presenza di posti a sedere  

93.3 Sala d'attesa nella terapia intensiva con presenza di distributori di bevande/ alimenti   

93.4 Sala d'attesa nella terapia intensiva con presenza di climatizzazione 

94.1 
Sala d'attesa della sala parto con ambiente dedicato a tale funzione (e non un corridoio con 
sedie)  

94.2 Sala d'attesa della sala parto con presenza di posti a sedere  

94.3 Sala d'attesa della sala parto con presenza di distributori di bevande/ alimenti   

94.4 Sala d'attesa della sala parto con presenza di climatizzazione 
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91.1 91.2 91.3 91.4 91.5 91.6 92.1 92.2 92.3 92.4 93.1 93.2 93.3 93.4 94.1 94.2 94.3 94.4 

 

Sala 
d'attesa 

del 
Pronto 

Soccorso 
con 

ambient
e 

dedicato 
a tale 

funzione 
(e non 

un 
corridoio 

con 
sedie)  

Sala 
d'attesa 

del 
Pronto 

Soccorso 
con 

presenza 
di posti a 

sedere  

Sala 
d'attesa 

del 
Pronto 

Soccorso 
con 

presenza 
di 

distribut
ori di 

bevande
/ 

alimenti   

Sala 
d'attesa 

del 
Pronto 

Soccorso 
con 

presenza 
di 

climatizz
azione 

Sala 
d'attesa 

del 
Pronto 

Soccorso 
con 

presenza 
di 

display 
luminos

o che 
informa 
in tempo 
reale sul 

n. di 
pazienti 
in attesa 
per ogni 
codice di 

triage 

Sala 
d'attesa 

del 
Pronto 

Soccorso 
con 

presenza 
di video/ 
televisor
e (anche 
a circuito 
chiuso)  

Sala 
d'attesa 

del 
Centro 
prelievi 

con 
ambient

e 
dedicato 

a tale 
funzione 

(e non 
un 

corridoio 
con 

sedie)  

Sala 
d'attesa 

del 
Centro 
prelievi 

con 
presenza 
di posti a 

sedere  

Sala 
d'attesa 

del 
Centro 
prelievi 

con 
presenza 

di 
distribut

ori di 
bevande

/ 
alimenti   

Sala 
d'attesa 

del 
Centro 
prelievi 

con 
presenza 

di 
climatizz
azione 

Sala 
d'attesa 

nella 
terapia 

intensiva 
con 

ambient
e 

dedicato 
a tale 

funzione 
(e non 

un 
corridoio 

con 
sedie)  

Sala 
d'attesa 

nella 
terapia 

intensiva 
con 

presenza 
di posti a 

sedere  

Sala 
d'attesa 

nella 
terapia 

intensiva 
con 

presenza 
di 

distribut
ori di 

bevande
/ 

alimenti   

Sala 
d'attesa 

nella 
terapia 

intensiva 
con 

presenza 
di 

climatizz
azione 

Sala 
d'attesa 

della 
sala 

parto 
con 

ambient
e 

dedicato 
a tale 

funzione 
(e non 

un 
corridoio 

con 
sedie)  

Sala 
d'attesa 

della 
sala 

parto 
con 

presenza 
di posti a 

sedere  

Sala 
d'attesa 

della 
sala 

parto 
con 

presenza 
di 

distribut
ori di 

bevande
/ 

alimenti   

Sala 
d'attesa 

della 
sala 

parto 
con 

presenza 
di 

climatizz
azione 

NP 89 89 89 89 124 89 51 51 51 51 118 118 118 118 160 160 160 160 

Strutture non 
adempienti 

11 0 26 22 80 126 39 7 61 42 63 19 81 44 70 23 75 46 

Strutture 
adempienti 

287 298 272 276 183 172 297 329 275 294 206 250 188 225 157 204 152 181 

Strutture 
valutabili 

298 298 298 298 263 298 336 336 336 336 269 269 269 269 227 227 227 227 

% strutture 
adempienti 

96,3% 100,0% 91,3% 92,6% 69,6% 57,7% 88,4% 97,9% 81,8% 87,5% 76,6% 92,9% 69,9% 83,6% 69,2% 89,9% 67,0% 79,7% 
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CUP (Item 96) 

N. item Item 

96.1 
Possibilità per gli utenti di prenotare presso il CUP prestazioni erogate dalla struttura sanitaria 
tramite sportello con operatore dedicato all’interno della struttura  

96.2 
Possibilità per gli utenti di prenotare presso il CUP prestazioni erogate dalla struttura sanitaria 
tramite telefono   

96.3 
Possibilità per gli utenti di prenotare presso il CUP prestazioni erogate dalla struttura sanitaria 
tramite il proprio medico di medicina generale - MMG 

96.4 
Possibilità per gli utenti di prenotare presso il CUP prestazioni erogate dalla struttura sanitaria 
tramite farmacia 

96.5 
Possibilità per gli utenti di prenotare presso il CUP prestazioni erogate dalla struttura sanitaria 
tramite sportello CUP sito presso strutture non sanitarie (ad esempio Associazioni Mediche, 
Associazioni di Volontariato, Comuni, ecc.) 

96.6 
Possibilità per gli utenti di prenotare presso il CUP prestazioni erogate dalla struttura sanitaria 
tramite sportello CUP sito in strutture sanitarie territoriali 

96.7 
Possibilità per gli utenti di prenotare presso il CUP prestazioni erogate dalla struttura sanitaria 
tramite Web 

 

 
96.1 96.2 96.3 96.4 96.5 96.6 96.7 

 

Possibilità 
per gli 

utenti di 
prenotare 
presso il 

CUP 
prestazion
i erogate 

dalla 
struttura 
sanitaria 
tramite 

sportello 
con 

operatore 
dedicato 

all’interno 
della 

struttura  

Possibilità 
per gli 

utenti di 
prenotare 
presso il 

CUP 
prestazion
i erogate 

dalla 
struttura 
sanitaria 
tramite 
telefono   

Possibilità 
per gli 

utenti di 
prenotare 
presso il 

CUP 
prestazion
i erogate 

dalla 
struttura 
sanitaria 
tramite il 
proprio 

medico di 
medicina 
generale - 

MMG 

Possibilità 
per gli 

utenti di 
prenotare 
presso il 

CUP 
prestazion
i erogate 

dalla 
struttura 
sanitaria 
tramite 

farmacia 

Possibilità 
per gli utenti 
di prenotare 

presso il 
CUP 

prestazioni 
erogate 

dalla 
struttura 
sanitaria 
tramite 

sportello 
CUP sito 
presso 

strutture 
non 

sanitarie (ad 
esempio 

Associazioni 
Mediche, 

Associazioni 
di 

Volontariato
, Comuni, 

ecc.) 

Possibilità 
per gli 

utenti di 
prenotare 
presso il 

CUP 
prestazion
i erogate 

dalla 
struttura 
sanitaria 
tramite 

sportello 
CUP sito 

in 
strutture 
sanitarie 

territoriali 

Possibilità 
per gli 

utenti di 
prenotare 
presso il 

CUP 
prestazion
i erogate 

dalla 
struttura 
sanitaria 
tramite 

Web 

NP 0 0 0 0 0 0 0 

Strutture non 
adempienti 

42 19 262 205 327 108 186 

Strutture adempienti 345 368 125 182 60 279 201 

Strutture valutabili 387 387 387 387 387 387 387 

% strutture adempienti 89,1% 95,1% 32,3% 47,0% 15,5% 72,1% 51,9% 
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PAGAMENTO TICKET ALL’ESTERNO DELLA STRUTTURA (Item 98) 

N. item Item 

98.1 
Presenza di modalità alternative di pagamento del ticket utilizzabili all'esterno della struttura 
sanitaria: esercizi commerciali/ ricevitorie 

98.2 
Presenza di modalità alternative di pagamento del ticket utilizzabili all'esterno della struttura 
sanitaria: bollettino conto corrente e/ o vaglia 

98.3 
Presenza di modalità alternative di pagamento del ticket utilizzabili all'esterno della struttura 
sanitaria: sportelli bancomat e/ o altre casse automatiche situate presso esercizi commerciali, 
uffici postali, ecc. 

98.4 
Presenza di modalità alternative di pagamento del ticket utilizzabili all'esterno della struttura 
sanitaria: farmacie 

98.5 
Presenza di modalità alternative di pagamento del ticket utilizzabili all'esterno della struttura 
sanitaria: pagamento on line 

 
 
 
 
 

 
98.1 98.2 98.3 98.4 98.5 

 

Presenza di 
modalità 

alternative di 
pagamento del 

ticket 
utilizzabili 
all'esterno 

della struttura 
sanitaria: 
esercizi 

commerciali/ 
ricevitorie 

Presenza di 
modalità 

alternative di 
pagamento del 

ticket utilizzabili 
all'esterno della 

struttura 
sanitaria: 

bollettino conto 
corrente e/ o 

vaglia 

Presenza di 
modalità 

alternative di 
pagamento del 

ticket 
utilizzabili 
all'esterno 

della struttura 
sanitaria: 
sportelli 

bancomat e/ o 
altre casse 

automatiche 
situate presso 

esercizi 
commerciali, 
uffici postali, 

ecc. 

Presenza di 
modalità 

alternative di 
pagamento del 

ticket 
utilizzabili 
all'esterno 

della struttura 
sanitaria: 
farmacie 

Presenza di 
modalità 

alternative di 
pagamento del 

ticket utilizzabili 
all'esterno della 

struttura 
sanitaria: 

pagamento on 
line 

NP 0 0 0 0 0 

Strutture non adempienti 298 143 282 311 193 

Strutture adempienti 89 244 105 76 194 

Strutture valutabili 387 387 387 387 387 

% strutture adempienti 23,0% 63,0% 27,1% 19,6% 50,1% 

 
 
 
 



Ricerca Autofinanziata 2015   
“La valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero” 

Pag. 30 a 35 

LISTE DI ATTESA (Item 105) 

N. item Item 

105 
Presenza di un’Agenda dei Ricoveri programmati attraverso la quale possono essere fornite 
informazioni sulla propria posizione a coloro che sono in lista di attesa nella UO di ortopedia/ 
Modulo di degenza di Area funzionale chirurgica-livello a media intensità di cure 

 

 
105 

 

Presenza di un’Agenda dei Ricoveri 
programmati attraverso la quale possono 
essere fornite informazioni sulla propria 

posizione a coloro che sono in lista di 
attesa nella UO di ortopedia/ Modulo di 
degenza di Area funzionale chirurgica-

livello a media intensità di cure 

NP 61 

Strutture non adempienti 31 

Strutture adempienti 295 

Strutture valutabili 326 

% strutture adempienti 90,5% 

 
 
 

TEMPO RILASCIO CARTELLA CLINICA (Item 106) 

N. item Item 

106 
Definizione del tempo massimo di attesa per il rilascio di copia della cartella clinica e sua 
comunicazione attraverso uno o più strumenti informativi (Carta dei Servizi, opuscoli, sito web, 
avvisi, ecc.) 

 

 
106 

 

Definizione del tempo massimo di attesa 
per il rilascio di copia della cartella clinica e 

sua comunicazione attraverso uno o più 
strumenti informativi (Carta dei Servizi, 

opuscoli, sito web, avvisi, ecc.) 

NP 0 

Strutture non adempienti 23 

Strutture adempienti 364 

Strutture valutabili 387 

% strutture adempienti 94,1% 
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ACCOGLIENZA AL PRONTO SOCCORSO (Item 121) 

N. item Item 

121 Presenza di un servizio di accoglienza per i cittadini che accedono al Pronto Soccorso 

 

 
121 

 

Presenza di un servizio di 
accoglienza per i cittadini che 
accedono al Pronto Soccorso 

NP 216 

Strutture non adempienti 62 

Strutture adempienti 109 

Strutture valutabili 171 

% strutture adempienti 63,7% 

 
 
 
 

EMPOWERMENT INDIVIDUALE (Item 126 e 127) 

N. item Item 

126 Presenza di una o più iniziative di "promozione della salute" promosse con organizzazioni civiche 

127 
Presenza di una o più iniziative presentate formalmente negli ultimi 24 mesi in ambito scientifico 
o istituzionale o "civico" come iniziative promosse dall'ospedale per favorire l'empowerment 
individuale dei malati 

 

 
126 127 

 

Presenza di una o più 
iniziative di "promozione 
della salute" promosse 

con organizzazioni civiche 

Presenza di una o più iniziative 
presentate formalmente negli 

ultimi 24 mesi in ambito 
scientifico o istituzionale o 

"civico" come iniziative 
promosse dall'ospedale per 

favorire l'empowerment 
individuale dei malati 

NP 0 5 

Strutture non adempienti 90 152 

Strutture adempienti 297 230 

Strutture valutabili 387 382 

% strutture adempienti 76,7% 60,2% 

 
 



Ricerca Autofinanziata 2015   
“La valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero” 

Pag. 32 a 35 

 

FORMAZIONE SULLA DIVERSITÀ CULTURALE (Item 131) 

N. item Item 

131 
Realizzazione negli ultimi 36 mesi di uno o più corsi di formazione sui temi della diversità 
culturale rivolti agli operatori sanitari maggiormente a contatto con l’utenza straniera 

 
 

 
131 

 

Realizzazione negli ultimi 36 mesi di uno o più 
corsi di formazione sui temi della diversità 

culturale rivolti agli operatori sanitari 
maggiormente a contatto con l’utenza 

straniera 

NP 8 

Strutture non adempienti 152 

Strutture adempienti 227 

Strutture valutabili 379 

% strutture adempienti 59,9% 

 
 

FORMAZIONE PERSONALE DI FRONT-OFFICE (Criterio 4.2.3 = Item 142) 

N. item Item 

142 
Realizzazione negli ultimi 36 mesi di uno o più corsi di formazione/ aggiornamento per il 
personale di front office dedicati ai temi della relazione e della comunicazione con gli utenti 

 

 
142 

 

Realizzazione negli ultimi 36 mesi di uno o più 
corsi di formazione/ aggiornamento per il 

personale di front office dedicati ai temi della 
relazione e della comunicazione con gli utenti 

NP 5 

Strutture non adempienti 134 

Strutture adempienti 248 

Strutture valutabili 382 

% strutture adempienti 64,9% 
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CARTA DEI SERVIZI (Item 135 e 136) 

N. item Item 

135.1 Disponibilità della Carta dei Servizi presso la struttura 

135.2 Disponibilità della Carta dei Servizi su sito web  

136.1 
Presenza della Carta dei Servizi con le seguenti caratteristiche: aggiornata in un periodo 
antecedente all'osservazione di non più di 36 mesi 

136.2 
Presenza della Carta dei Servizi con le seguenti caratteristiche: contenente informazioni di 
carattere generale sui servizi forniti e sulle modalità di accesso e di fruizione delle prestazioni 

136.3 
Presenza della Carta dei Servizi con le seguenti caratteristiche: contenente una sezione dedicata 
agli impegni, con relativi indicatori, standard e strumenti di verifica 

136.4 
Presenza della Carta dei Servizi con le seguenti caratteristiche: contenente una sezione dedicata 
alle modalità di tutela del cittadino-utente rispetto ai disservizi e agli atti o comportamenti che 
limitano la fruibilità delle prestazioni 

 
 
 

 
135.1 135.2 136.1 136.2 136.3 136.4 

 

Disponibilità 
della Carta 
dei Servizi 
presso la 
struttura 

Disponibilità 
della Carta 

dei Servizi su 
sito web  

Presenza 
della Carta 
dei Servizi 

con le 
seguenti 

caratteristich
e: aggiornata 
in un periodo 
antecedente 
all'osservazio
ne di non più 

di 36 mesi 

Presenza 
della Carta 
dei Servizi 

con le 
seguenti 

caratteristich
e: contenente 
informazioni 
di carattere 
generale sui 
servizi forniti 

e sulle 
modalità di 
accesso e di 

fruizione 
delle 

prestazioni 

Presenza 
della Carta 
dei Servizi 

con le 
seguenti 

caratteristich
e: contenente 
una sezione 
dedicata agli 
impegni, con 

relativi 
indicatori, 
standard e 

strumenti di 
verifica 

Presenza 
della Carta 
dei Servizi 

con le 
seguenti 

caratteristich
e: contenente 
una sezione 
dedicata alle 
modalità di 
tutela del 
cittadino-

utente 
rispetto ai 
disservizi e 
agli atti o 

comportame
nti che 

limitano la 
fruibilità delle 

prestazioni 

NP 0 0 0 0 0 0 

Strutture non 
adempienti 

80 27 48 24 134 64 

Strutture 
adempienti 

307 360 339 363 253 323 

Strutture valutabili 387 387 387 387 387 387 

% strutture 
adempienti 

79,3% 93,0% 87,6% 93,8% 65,4% 83,5% 
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SICUREZZA DEL PAZIENTE (Item 9, 10 e 11) 

N. item Item 

9 
Possibilità per gli utenti della struttura sanitaria di segnalare incidenti e situazioni di rischio alle 
quali hanno assistito 

10.1 
Presenza di uno o più documenti che descrivono, in caso di coinvolgimento di un paziente in un 
evento avverso, chi e come deve comunicare al paziente e ai suoi familiari: 
il rincrescimento per l’accaduto 

10.2 
Presenza di uno o più documenti che descrivono, in caso di coinvolgimento di un paziente in un 
evento avverso, chi e come deve comunicare al paziente e ai suoi familiari: 
la descrizione dei fatti 

10.3 
Presenza di uno o più documenti che descrivono, in caso di coinvolgimento di un paziente in un 
evento avverso, chi e come deve comunicare al paziente e ai suoi familiari: 
cosa si sta facendo per limitare e mitigare le conseguenze dell’evento avverso 

10.4 

Presenza di uno o più documenti che descrivono, in caso di coinvolgimento di un paziente in un 
evento avverso, chi e come deve comunicare al paziente e ai suoi familiari: 
le possibilità giuridiche e amministrative disponibili per risolvere la controversia (es. richiedere 
un risarcimento) 

10.5 
Presenza di uno o più documenti che descrivono, in caso di coinvolgimento di un paziente in un 
evento avverso, chi e come deve comunicare al paziente e ai suoi familiari: 
la copertura assicurativa dell’azienda, inclusa la possibilità di gestione diretta dei risarcimenti 

11 
Presenza di uno o più strumenti attraverso i quali i pazienti sono informati sui rischi e sulle 
misure di sicurezza esistenti per ridurre o prevenire gli errori e le conseguenze negative, 
comprese le migliori pratiche  
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 9 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 11 

 

Possibilità 
per gli 

utenti della 
struttura 

sanitaria di 
segnalare 
incidenti e 
situazioni 
di rischio 
alle quali 

hanno 
assistito 

Presenza di 
uno o più 

documenti 
che 

descrivono, 
in caso di 

coinvolgim
ento di un 
paziente in 
un evento 
avverso, 

chi e come 
deve 

comunicare 
al paziente 

e ai suoi 
familiari il 

rincrescime
nto per 

l’accaduto 

Presenza di 
uno o più 

documenti 
che 

descrivono, 
in caso di 

coinvolgim
ento di un 
paziente in 
un evento 
avverso, 

chi e come 
deve 

comunicar
e al 

paziente e 
ai suoi 

familiari la 
descrizione 

dei fatti 

Presenza di 
uno o più 

documenti 
che 

descrivono, 
in caso di 

coinvolgim
ento di un 
paziente in 
un evento 
avverso, 

chi e come 
deve 

comunicare 
al paziente 

e ai suoi 
familiari 

cosa si sta 
facendo 

per 
limitare e 

mitigare le 
conseguenz

e 
dell’evento 

avverso 

Presenza di 
uno o più 

documenti 
che 

descrivono, 
in caso di 

coinvolgim
ento di un 
paziente in 
un evento 
avverso, 

chi e come 
deve 

comunicar
e al 

paziente e 
ai suoi 

familiari le 
possibilità 

giuridiche e 
amministra

tive 
disponibili 

per 
risolvere la 
controversi

a (es. 
richiedere 

un 
risarciment

o) 

Presenza di 
uno o più 

documenti 
che 

descrivono, 
in caso di 

coinvolgim
ento di un 
paziente in 
un evento 
avverso, 

chi e come 
deve 

comunicare 
al paziente 

e ai suoi 
familiari la 
copertura 
assicurativ

a 
dell’aziend
a, inclusa la 
possibilità 
di gestione 
diretta dei 
risarciment

i 

Presenza di 
uno o più 
strumenti 

attraverso i 
quali i 

pazienti 
sono 

informati 
sui rischi e 

sulle 
misure di 
sicurezza 
esistenti 

per ridurre 
o prevenire 
gli errori e 

le 
conseguenz
e negative, 
comprese 
le migliori 
pratiche  

NP 0 0 0 0 0 0 0 

Strutture non 
adempienti 

43 113 107 107 99 123 71 

Strutture 
adempienti 

312 242 248 248 256 232 284 

Strutture valutabili 355 355 355 355 355 355 355 

% strutture 
adempienti 

87,9% 68,2% 69,9% 69,9% 72,1% 65,4% 80,0% 

 


