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Premessa  

Gli indirizzi di programmazione sanitaria della Regione Sicilia  si ispirano ad alcuni 

importanti principi guida: la centralità della persona e della famiglia, la sussidiarietà, 

la libertà di scelta, l’attenzione all’appropriatezza ed alla qualità, la responsabilità e 

l’innovazione. 

Gli attuali scenari socio-economici e demografici impongono scelte strategiche per il 

miglioramento continuo della qualità e la promozione di reti e sinergie sul territorio, 

che permettano di ottimizzare le risorse disponibili. 

La comunicazione su temi sanitari assume un ruolo strategico e rilevante 

nell’informazione ed orientamento su comportamenti e stili di vita corretti.  

Si inserisce come collegamento fra sistema e cittadino favorendone la sua 

partecipazione e rafforzandone la capacità di effettuare scelte consapevoli rispetto alla 

propria salute. 

Comunicare in sanità è un compito fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi 

del Sistema Sanitario, oltre a costituire un’opportunità ed una risorsa per diffondere la 

conoscenza delle azioni intraprese mediante il coinvolgimento dei diversi interlocutori 

(istituzioni, cittadini, associazioni di volontariato e tutela, personale dipendente, 

medici di medicina generale…..). 

Nel contesto aziendale la comunicazione diviene un’attività e come tale ha la necessità 

di essere pianificata. 

Il Piano di Comunicazione non è solo uno strumento ma costituisce una risorsa 

operativa nel quale sono descritti tutti i principali processi di comunicazione rivolti 

all’esterno ed all’interno dell’organizzazione. 

Il Piano ha lo scopo di individuare le iniziative da compiere per realizzare le scelte di 

scambio informativo che sostengono il sistema, aiuta a programmare ed a gestire le 

azioni di comunicazione per il raggiungimento degli obiettivi, coinvolge uno o più 

target di riferimento, definisce le modalità di verifica di tutte le iniziative intraprese. 

Gli obiettivi di un Piano di Comunicazione Aziendale devono essere necessariamente 

coerenti con quelli strategici ed operativi che l’Azienda si è posta, per costruire un 

sistema di comunicazione coordinato coinvolgendo cittadini, operatori e la società nel 

suo insieme. Le azioni sono finalizzate al perseguimento della mission e degli obiettivi 

aziendali ed alla creazione del consenso organizzativo attraverso il miglioramento dei 

flussi comunicativi interni ed esterni e il coinvolgimento di quanti operano 

nell’organizzazione. Queste azioni contribuiscono alla promozione della salute e alla 
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tutela dei diritti dei cittadini con particolare riguardo al diritto all’informazione, alla 

partecipazione, alla trasparenza e alla umanizzazione dei servizi. 

Il Piano di Comunicazione è un impegno per la Direzione Aziendale ed un riferimento 

programmatico per le strutture organizzative. Il Piano di Comunicazione è strutturato 

su base triennale, così come il Piano di Formazione e il Piano Qualità e Sicurezza, oltre 

naturalmente, al Piano Attuativo Aziendale. 

 

Analisi del contesto 

La sanità è elemento costitutivo del welfare europeo in cui ai cittadini, con modalità 

diverse da Paese a Paese, vengono riconosciuti dei “diritti di cittadinanza” tra cui: 

●●●   uguaglianza di fronte alla legge; 

●●●   diritto all’istruzione; 

●●●   alla sanità ; 

●●●   alla previdenza; 

●●●   diritto al lavoro; 

Lo scenario attuale della sanità in Italia è caratterizzato da: 

invecchiamento della popolazione;  incidenza rilevante della disabilità;  diffusione di 

innovazioni tecnologiche e farmaceutiche;  alta variabilità prescrittiva ed insufficiente 

e diffusione di linee guida diagnostico - terapeutiche;  presenza di nuove patologie  e 

società globalizzata;  aumento della domanda espressa e dei bisogni di salute. 

Dalla metà degli anni '90 sono state introdotte alcune importanti novità che hanno 

preso definitivamente corpo verso la fine del decennio. Si è affermata la centralità 

della cultura e dei valori sociali dei cittadini, considerati variabili fondamentali della 

funzione di produzione dei servizi sanitari. Un altro elemento di grande importanza è 

rappresentato dalla importanza già allora attribuita alla ricerca sanitaria ed alla 

valutazione degli impatti delle politiche in termini di outcome sanitari. 

Nell'ultimo scorcio degli anni '90 ci si è orientati verso un approccio integrato alla 

produzione della salute in una accezione di insieme delle politiche del welfare per il 

mantenimento dello stato di benessere psicofisico dei cittadini. 

Questo si è sostanziato nella ricerca degli strumenti operativi attraverso cui 

raggiungere, simultaneamente, quelli che potrebbero essere definiti gli obiettivi delle 

quattro "E": efficienza, efficacia, empowerment, equità. 

Mentre la maggiore efficienza fà  riferimento alla ottimizzazione dell'uso delle risorse 

economiche e sanitarie, la crescita dell'efficacia delle prestazioni mira al 

miglioramento degli health outcomes. 
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L'empowerment riguarda, invece, il potenziamento del ruolo dei pazienti e degli 

operatori sanitari a cui viene chiesto di partecipare in maniera maggiormente attiva 

alla produzione ed erogazione dei servizi. 

L'esigenza di una più alta equità fà riferimento alla volontà di ridurre le persistenti 

diseguaglianze nelle condizioni di salute della popolazione (con particolare attenzione 

alle condizioni dei gruppi svantaggiati), a quella di incrementare l'equità rispetto al 

finanziamento ed alla possibilità di accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie. 

Ci si indirizza verso un orientamento a strategie di care piuttosto che di cure, il che 

significa dare senso in qualche maniera all’obiettivo di tutela del benessere dei 

cittadini, sapendo che la salute è uno dei componenti del benessere. 

Benessere è salute e la salute viene presidiata dalla sanità, ma sullo stato di 

benessere intervengono altri elementi in maniera forte: i trasporti, l’ambiente, la 

socializzazione, la casa, il lavoro, il reddito, la formazione, il tempo libero. Dentro 

questo quadro sono chiamati in causa tutti gli altri settori extra sanitari, sociali per 

tentare di rispondere al welfare, per cercare di migliorare, di supportare il benessere 

dei cittadini, richiamando obiettivi universali: equità e solidarietà. 

I processi di rinnovamento dell’attuale momento storico, le richieste di miglioramento 

di cure e prestazioni sanitarie da parte dei clienti finali, hanno imposto un 

cambiamento nel modo di gestire gli ospedali. La trasformazione dell’ospedale in 

azienda, ha portato l’organizzazione sanitaria a considerare il paziente come “attore” 

consapevole ed informato e ad effettuare scelte innovative nel definire le strategie al 

fine di ricercare gli elementi di qualità che determinano situazioni di vantaggio 

competitivo. 

I termini utilizzati per definire il ruolo dei cittadini in sanità sono: paziente, cliente, 

consumatore e utente: 

●●●   Paziente implica passività, e sottolinea il potere ineguale tra paziente e 

         medico; 

●●●   Cliente richiama un rapporto di mutuo rispetto e la parità sociale; 

●●●   Consumatore evidenzia l’acquisizione di servizi sanitari come di altri servizi 

         commerciali; 

●●●   Utente è un termine di utilizzo più generale, che ingloba tutte le tipologie di 

         coloro che accedono ai servizi sanitari. 

Un paziente (Poletti, 2003) è “una persona che comprende e sceglie, è un manager 

dei propri stili di vita, protagonista attivo della propria vita e del proprio benessere, 

che interagisce in forma proattiva. Per conseguire tale risultato, i servizi devono 
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accertare le aspettative e le priorità dei pazienti; coinvolgere i pazienti nei propri piani 

di cura e assistenza e utilizzare l’approccio della decisione condivisa, richiedere il loro 

feedback, anche sui servizi e avviare conseguenti processi di miglioramento”. 

Un elemento essenziale per sviluppare l’empowerment del paziente è il processo 

decisionale. Quando l’utente partecipa al processo decisionale, la sua soddisfazione è 

maggiore, i risultati clinici migliorano, accetta le decisioni prese e si attiene al  

trattamento deciso. 

Il fattore centrale nelle scelte del paziente è la fiducia nel medico. 

E’ possibile valorizzare la partecipazione del paziente, aumentando l’efficacia del 

trattamento, la soddisfazione del paziente, della comunità, e anche il riconoscimento 

professionale del personale. 

Negli anni sono state introdotte normative per sancire una maggiore condivisione delle 

decisioni sanitarie, sia a livello del singolo paziente sia della comunità nel complesso. 

Nel processo di miglioramento partecipato del sistema sanitario (D.lgs. 502/92, 

517/93, D.P.R. 14 gennaio 1997 n.801 ; D.lgs. 229/99, art. 12) è stato previsto un 

complesso sistema di indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie 

(Decreto del Ministro della Sanità, 15 ottobre 1996), per rilevare l’orientamento delle 

strutture nei confronti del cittadino utente. 

Gli indicatori definiti sono relativi alle aree: 

� personalizzazione/umanizzazione: facilità di prenotazione e di adempimenti 

         amministrativi; continuità dell’assistenza; umanizzazione delle prestazioni e 

         tutela dei diritti; 

� diritto all’informazione: informazione sui servizi offerti e indagini di 

soddisfazione; informazione sanitaria; 

� comfort settore alberghiero: servizi igienici; comfort delle stanze; vitto; servizi 

commerciali. 

La Legge 5/2009  e il Piano Regionale della Salute 2011-2013 pongono il cittadino al 

centro del sistema assistenziale, offrendo risposte appropriate e diversificate in 

relazione agli specifici bisogni di salute sia sul territorio che in ospedale e tenendo 

conto anche delle esigenze che attengono alla sfera della persona. 

Il Piano mira da un lato alla promozione del territorio quale sede primaria di 

assistenza e di governo dei percorsi sanitari, con la realizzazione di un sistema di 

assistenza che costituisca un forte riferimento per la prevenzione, la cronicità, le 

patologie a lungo decorso e la personalizzazione delle cure; dall’altro, alla 

riqualificazione dell’assistenza ospedaliera puntando all’appropriatezza dei ricoveri 
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nella fase di acuzie, riabilitazione e lungodegenza e ad un lavoro in rete che permetta 

agli  operatori della sanità di potere comunicare tra di loro, condividere obiettivi e 

progetti collettivi ed assicurare in maniera integrata la continuità dell‘assistenza. 

Un percorso che con l’introduzione di elementi innovativi conformati ai più recenti 

indirizzi di politica sanitaria nazionale e regionale, rappresenta la risposta coraggiosa e 

coerente per un accettabile riequilibrio tra l’universo dei bisogni sanitari e sociosanitari 

dei cittadini e le risorse disponibili intendendo, così, sostenere una sanità non 

considerabile solo come un costo ma soprattutto come un investimento diretto al 

miglioramento della qualità della vita delle persone, a beneficio di tutta la società. 

Il paziente deve avere in ospedale un ruolo attivo, deve essere oggetto di attenzione 

da parte di tutti gli operatori della Sanità, devono essere compresi i suoi bisogni e 

rispettati i suoi valori. L’azienda-ospedale si deve confrontare con i pazienti/cittadini 

con livelli culturali e di istruzione più elevati, che porta a maggiori informazioni e 

aspettative. 

L’ospedale può competere se, oltre a fornire buone prestazioni sanitarie, mette in 

campo comfort, gentilezza e cortesia, capacità d’informazione e di “condurre per 

mano” il paziente durante tutto il processo di malattia. 

In questo contesto, il termine qualità nei servizi è complementare alla espressione 

“customer satisfaction” ( D.A. 3185 del 28.12.2010)  poiché il giudizio sulla qualità è 

la misura della soddisfazione delle esigenze dei cittadini/pazienti.  

 

La comunicazione 

La comunicazione costituisce lo strumento che permette la condivisione di 

informazioni non soltanto tra operatori sanitari e tra medico e paziente, ma in 

generale tra tutti gli stakeholder della sanità (cittadini, mass media, azionisti, enti e 

istituzioni pubbliche, private e politiche, associazioni). 

La frequenza con cui il tema della Salute compare nei mezzi di comunicazione di 

massa è massiccia e genera importanti effetti sulla cultura e sui comportamenti dei 

cittadini, tanto che diviene difficile spesso per la comunicazione istituzionale, 

emergere dalla confusione e proporsi come voce autorevole.  

La necessità è quella di orientare il cittadino in un’ottica di semplificazione e 

prossimità, migliorando le relazioni fra operatori dell’universo socio–sanitario e la 

collettività regionale, come requisito di base e sfruttando le opportunità che la 

comunicazione offre quale connettore principale tra sistema e cittadino in grado di 

renderlo consapevole delle opportunità possibili.  
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A tale proposito diviene strategico sviluppare attività di marketing socio–sanitario per 

costruire l’empowerment della persona, rafforzarne la capacità di effettuare scelte 

consapevoli rispetto alla salute, orientarne i comportamenti, ad esempio, nelle scelte 

sulla prevenzione in generale o nell’approccio ai servizi, con particolare attenzione alle 

fasce di popolazione svantaggiata. 

 

In sanità, possiamo distinguere una comunicazione “interna” alla struttura sanitaria e 

una “esterna” alla stessa. 

La comunicazione interna tra il personale sanitario (medici, infermieri, 

farmacisti, tecnici, etc) costituisce una priorità non soltanto per permettere di erogare 

le prestazioni sanitarie, ma per effettuarle correttamente. E’ per questo motivo che gli 

enti di accreditamento per l’eccellenza sanitaria, come la Joint Commission 

International, prestano molta attenzione alla qualità della comunicazione interna.  

Una buona parte degli eventi avversi che accadono nelle strutture sanitarie si 

constatano per errori di comunicazione (si pensi alla somministrazione di una 

terapia o una cura alla persona sbagliata o in dosi sbagliate, due fra gli eventi negativi 

più frequenti). Trasparente e non punitivo deve essere il sistema di comunicazione 

dei pericoli, dei near misses, e degli incidenti che avvengono all’interno di una 

struttura sanitaria matura: “to err is human”, i medici e le organizzazioni sanitarie 

purtroppo possono sbagliare, ed è soltanto attraverso una comunicazione chiara e 

responsabile che è possibile prevenire gli errori mediante il sistema di risk 

management. 

Sempre internamente alla struttura sanitaria si colloca la comunicazione fra medico 

e paziente. Generalmente quest’ultimo è oggi molto più “preparato” rispetto al 

passato grazie anche alla televisione, ai giornali e ad Internet (si calcola che il 15-20% 

della popolazione interroghi la Rete su questioni riguardanti la salute). Le recenti 

statistiche dimostrano tuttavia che i cittadini ricevono la maggior parte delle 

informazioni ancora dai medici, in particolare quelli di medicina generale, che giocano 

quindi un ruolo insostituibile nella comunicazione di informazioni sanitarie. 

Ma il momento fondamentale nella relazione medico-paziente è quello in cui viene 

proposta la terapia a fronte di una diagnosi. Mentre i modelli decisionali di tipo 

“paternalistico” unidirezionali sono del tutto sorpassati, il modello basato sul semplice 

“consenso informato” segna ormai il passo, trattandosi spesso di una comunicazione 

bidirezionale, ma essenzialmente contrattuale.  
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Oggi si  privilegia il modello comunicativo basato sulla “condivisione delle decisioni” 

nel quale il medico discute e condivide il piano di trattamento con il paziente-persona. 

E’ stato dimostrato che quando il paziente partecipa al processo decisionale la sua 

soddisfazione e la compliance verso le cure sono maggiori.  

Per quanto riguarda la comunicazione verso l’esterno, un aspetto critico è il grado 

di trasparenza che le strutture e le organizzazioni sanitarie offrono verso i propri 

stakeholder, compresi gli enti pubblici che finanziano le cure (per esempio le ASP,  

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni). 

E’ dovere etico quello di comunicare in modo cristallino una serie di 

informazioni relative alla cultura aziendale, alle proprie aree di competenza, ai costi 

e alle caratteristiche dei servizi sanitari offerti. Soltanto in questo modo, le aziende 

sanitarie possono realmente essere promotrici di salute. 

Infine, un’altra area di grande ambiguità riguarda la comunicazione di servizi, 

prestazioni sanitarie o tecnologie biomediche a scopo divulgativo o pubblicitario. Può 

succedere che queste comunicazioni a volte siano scorrette o incomplete, ma “ la 

salute”  è un bene supremo, quindi, la comunicazione in sanità deve soltanto basarsi 

su dati reali. 

 

Il Piano di Comunicazione 

Il Piano di Comunicazione è lo strumento che permette di : 

• pianificare le attività e gli eventi di comunicazione individuando obiettivi, strategie,   

   strumenti e risorse; 

• coordinare i diversi attori della comunicazione aziendale; 

• favorire la sinergia dei messaggi e l’utilizzo ottimale delle risorse professionali,  

  economiche e strumentali; 

• fare della Comunicazione una leva strategica per rendere possibile il passaggio da  

  un’organizzazione che si occupa di sanità ad una organizzazione attenta al rapporto    

  di fiducia tra Cittadini ed Amministrazione. 

In una sanità partecipata la comunicazione è considerata come un modo di governare 

che parte dal rispetto dei cittadini nei vari e mutevoli ruoli sociali, accompagnando, 

sulla base delle scelte e delle politiche adottate, le azioni e le decisioni per fornire 

certezze nelle soluzioni e nei risultati ottenuti. 

Assumono pertanto particolare rilevanza sia le azioni tese a correggere l’asimmetria 

informativa tra professionista/struttura e cittadino, sia le iniziative tese a promuovere 

una reale autonomia di scelta ( empowerment) da parte di quest’ultimo. 
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L’assistenza sanitaria è di buona qualità se gli operatori che la erogano, effettuano 

interventi secondo il progresso delle conoscenze in modo da produrre effetti 

appropriati e da garantire i benefici espressi in termini di salute a fronte dei rischi 

corsi per produrli.  

La definizione propone una visione operativa del concetto di qualità, e permette di 

individuare gli elementi relativi ai diversi attori coinvolti (operatori sanitari, utenti e 

mondo scientifico) e si propone di definire gli elementi misurabili del processo qualità, 

elementi concreti, importanti nel processo di valutazione/misurazione della qualità per 

l’elaborazione degli indicatori, che insieme agli standard e ai criteri di valutazione 

definiscono e verificano gli obiettivi e il loro grado di raggiungimento.  

Il monitoraggio della qualità percepita persegue lo scopo principale di valutare la 

percezione del cittadino della qualità erogata rispetto alla qualità progettata e 

consente all’ Azienda di pianificare le azioni di miglioramento sulle criticità rilevate.  

Il cittadino deve essere messo nelle condizioni di esprimere il proprio livello di 

soddisfazione sul servizio o sulla prestazione ricevuta: ogni struttura sanitaria deve 

infatti consegnare all'utente l'apposito questionario, che è lo stesso per tutta la 

Regione. Tale strumento di valutazione permette una comparazione delle strutture 

secondo il punto di vista dei cittadini, sugli aspetti relazionali, informativi e del confort 

alberghiero. 

Il “fare comunicazione” in un’azienda sanitaria pubblica deve tenere nella giusta 

considerazione che la tutela della salute è strettamente correlata ad un’adeguata 

informazione ed ha, pertanto, una duplice connotazione: la comunicazione 

sanitaria, che verte principalmente sui servizi e sulle prestazioni in tutti i livelli di 

assistenza, dalla prevenzione alla diagnosi, cura e riabilitazione; la comunicazione 

per la salute, elemento costitutivo e leva strategica delle politiche di promozione 

della salute. 

La comunicazione sanitaria si rivolge ai cittadini, attraverso i media, ed agli utenti del 

servizio sanitario, attraverso l’attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e la gestione 

dei reclami. 

La comunicazione per la salute ha i suoi interlocutori attivi nei diversi settori della 

società, Enti, Istituzioni, Associazioni del Terzo Settore e Cittadini, che trovano nella 

partecipazione e nella condivisione di obiettivi gli strumenti per la “costruzione sociale 

della salute”. 

Redigere un piano di comunicazione significa per l’ AOU: 
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●●●   attivare interventi di comunicazione in grado di dare significato alle azioni che si 

vogliono promuovere ed ai cambiamenti che si intendono sostenere 

●●●   individuare alcune linee strategiche nell’area della comunicazione considerando 

che una organizzazione complessa come quella ospedaliera è costituita da 

molteplici professionalità, ciascuna portatrice di uno specifico linguaggio e di 

una particolare cultura: sanitaria, sociale, economica, amministrativa, politica, 

ecc...e che si traduce in bisogni comunicativi differenziati. 

●●●   avviare relazioni e reciproche influenze con l’ambiente esterno di cui fa parte 

integrante, costituendo un punto di riferimento regionale per diversi aspetti ed 

aree sanitarie. 

La tutela dei diritti costituisce un altro dei punti nevralgici di un sistema 

comunicazione aziendale ed è intesa come tutta quella attività volta alla salvaguardia 

dei diritti di uguaglianza, imparzialità, partecipazione, efficacia ed efficienza stabiliti 

dalla normativa vigente. 

Tra i principali impegni di comunicazione di un’ Azienda Ospedaliera: 

� la facilitazione all’accesso, da effettuare attraverso una adeguata 

organizzazione di varie e molteplici attività di informazione (sportelli 

informativi, segnaletica, carta dei servizi, sito web, ecc…) al fine di consentire la 

partecipazione dei cittadini ai processi decisionali ed alla valutazione dei servizi 

e garantire l’autonomia di scelta; 

� la promozione dell’ immagine aziendale per rendere visibili e valorizzare i fattori 

di qualità dei servizi con l’obiettivo di rendere minima o annullare l’eventuale 

differenza che esiste tra l’identità aziendale (ciò che siamo realmente) e 

l’immagine che ne percepisce il nostro pubblico di riferimento o per meglio dire 

far conoscere l’Azienda ed i suoi servizi, ma anche chi e come li eroga; 

� la comunicazione per la salute come strumento strategico che consente                 

all’ Azienda di mettersi in rete con gli altri attori sociali per costruire strategie 

integrate ed efficaci nel migliorare la salute della popolazione. L’obiettivo è il 

miglioramento dello stato di salute e della qualità della vita grazie al contributo 

dei diversi settori della società. In questo percorso di promozione della salute 

individuale e collettiva la comunicazione funge da “catalizzatore” per un’ azione 

a sostegno di un ambiente economico e sociale favorevole alla salute. 

I suddetti obiettivi si realizzano principalmente attraverso: 

• azioni che favoriscono l’empowerment, riconosciuto dall’OMS sin dal 1986 (Carta di 

Ottawa) come uno dei pre-requisiti per la salute e che ha assunto negli ultimi decenni 
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un ruolo di crescente rilevanza, ponendosi al centro delle politiche sanitarie a livello 

internazionale; 

• sistemi di alleanza con Enti Locali, Istituzioni, Associazioni di Volontariato e dei 

cittadini per la promozione e realizzazione di progetti comuni. 

• coinvolgimento degli operatori per valorizzarne la professionalità stimolando il lavoro 

di squadra. Una visione unitaria dell’organizzazione non soltanto favorisce la 

definizione delle regole, ma rafforza anche un’attenzione al sistema di valori condiviso 

nell’Azienda. Il personale è una leva strategica per l’organizzazione del servizio 

sanitario. Dialogare con i dipendenti e condividere informazioni, permette di 

raggiungere buoni livelli di efficienza ed efficacia, con effetti positivi sul clima interno e 

sul benessere organizzativo. 

Gli obiettivi si perseguono attraverso l’attività esercitata quotidianamente dalle 

strutture e dagli attori istituzionalmente preposti alle funzioni di comunicazione e 

mediante specifici progetti di rilievo aziendale. 

I progetti, generalmente sviluppati nell’arco dei tre anni di riferimento del Piano, 

costituiscono elementi di sviluppo del sistema nell’ottica del costante adeguamento 

all’evoluzione tecnologica ed al perseguimento del miglioramento continuo che 

costituisce uno dei cardini della strategia aziendale. 

 

Elementi caratterizzanti del Piano 
 
La valutazione delle criticità dei servizi espressi tramite il questionario e le 

segnalazioni e reclami, costituisce uno degli aspetti centrali del sistema di qualità 

percepita. 

La gestione delle informazioni ottenute, in particolare la qualità della reportistica ed il 

coinvolgimento degli operatori sulla progettualità del miglioramento costituiscono gli 

elementi fondanti del sistema. 

Altri elementi essenziali riguardano gli aspetti organizzativi connessi al processo di 

rilevazione e, in generale, la sistematicità e l’efficienza delle diverse fasi di 

acquisizione del giudizio degli utenti. 

Affinché l’informazione divenga comunicazione è necessario che si realizzi una rete 

relazionale tale da consentire il confronto, il feedback e la costante verifica dei 

risultati, configurando la comunicazione come processo bidirezionale.  

La bidirezionalità della comunicazione verso il pubblico e verso gli operatori risulta 

utile sotto due prospettive: 
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• orienta il clima aziendale verso una maggiore collaborazione e partecipazione tra gli 

operatori sanitari, quale presupposto indispensabile allo sviluppo delle idee e della 

capacità critica-costruttiva; 

• interveniene sugli aspetti clinico-organizzativi con correttivi o mutamenti di rotta. 

La comunicazione interna seguirà sostanzialmente due direzioni: 

• top-down, dall’alto (direzione aziendale, coordinamenti, dipartimenti, distretti) verso 

il basso (servizi, unità operative, operatori) ; 

• bottom-up dal basso verso l’alto, assicurando il cosiddetto ritorno (feedback) della 

comunicazione. 

Allo stesso modo la comunicazione esterna seguirà anch’essa due direzioni: 

• dall’interno (azienda, operatori e uffici preposti alla comunicazione) verso l’esterno 

(cittadini, comitati consultivi aziendali, associazioni) 

• dall’esterno (utenti, associazioni, comitati) all’interno. 

Tutte le strategie comunicative, in particolar modo, quelle dirette agli utenti, si 

avvarranno di strumenti appropriati e di contenuti chiari, semplici ed esplicativi, allo 

scopo di facilitare ed incentivare la comunicazione “di ritorno”. 

Nel processo di riqualificazione e di miglioramento della qualità dei servizi di diagnosi 

e cura la comunicazione interna della qualità percepita non può prescindere da una 

fase formativa delle risorse umane aziendali, attraverso la quale ciascun operatore 

deve acquisire la consapevolezza che il proprio lavoro è parte integrante degli obiettivi 

aziendali e che il suo è un ruolo attivo e significativo. 

L’ampliamento dell’offerta formativa, arricchita da nuove attività previste dal sistema 

ECM regionale, ed in particolare la formazione sul campo, rappresenta un ulteriore 

stimolo alla partecipazione attiva degli operatori, anche attraverso l’elaborazione di 

progetti di gruppo, volti all’implementazione del modello di qualità progettata prevista 

dal D.A. 3185/10, alle verifiche effettuate attraverso l'attività di auditing, alla 

discussione sui risultati dei questionari ed alla pianificazione delle azioni di  

miglioramento. 

In questa dimensione si fa strada l’idea di accoglienza dei servizi con il suo ampio 

significato. E’ una accoglienza che riconduce al linguaggio dell’ospitalità, della 

proprietà, dell’ecologia e dell’economia. Più che la necessità di stabilire un mero 

sistema di regole che la governi, è indispensabile “possedere” un codice condiviso 

suffragato dalle buone pratiche del vivere insieme, che vincoli ciascuno legandolo ad 

un patto. L’accoglienza allora diventa valore collettivo e allo stesso tempo vincolo e 

principio ispiratore di libertà perché “luogo” di liberi scambi culturali e “libro 
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demaniale” dal quale attingere conoscenze e nutrire cooperazioni perché siano 

elaborate da ciascuno come opportunità di crescita umana e professionale in un 

interscambio continuo di valori. 

L’accoglienza sempre più costituisce “strumento” essenziale di “lavoro” all’interno delle 

istituzioni sanitarie per tutti coloro che sono coinvolti nel progetto del prendersi cura. 

Diffondere la cultura dell’accoglienza e misurare la qualità dell’ospitare diventano 

prerogative strategiche in una organizzazione orientata al cittadino e alla collettività 

diventando elementi dai quali derivare indicatori utili al buon governo di un’azienda 

sanitaria. 

Ospitalità quindi come comportamento e condizione che implica proprietà di un luogo 

deputato ad accogliere, caratteristiche di uno spazio in cui il comportamento e la 

funzione dell’accogliere sono esercitati. Inoltre condivisione di uno stesso spazio nel 

quale devono convivere o sostare più persone anche con pre-giudizi e ruoli diversi. 

Diritto di essere ospitati e dovere di ospitare in maniera e condizione adeguate, 

riconducibili nel loro aspetto singolare e molteplice, al concetto di morale e di etica. 

Da qui la dimensione ecologica ed economica della definizione. Ecologica in quanto 

l’accoglienza rientra nel rapporto che gli essere viventi e quindi l’uomo e poi la 

persona intrattengono con l’ambiente; economica nel suo ricollegarsi alla casa, 

all’abitazione e all’azienda, al patrimonio e alla sostanza legati alla regola e alla legge 

per divenire cosa da amministrare e regolamentare e quindi da reggere. 

Alla base di un buon servizio vi è quindi necessario il passaggio dal dire al comunicare, 

dove il concetto di accoglienza e umanizzazione non sono più visibili se non attraverso 

le relazioni quotidiane derivate dall’atto comunicativo. 

E’ in questo contesto e con questa visione del processo comunicativo che si sviluppano 

progetti che prevedono azioni sinergiche fra soggetti interni ed esterni (istituzioni 

locali) all’azienda sanitaria per migliorare gli standard qualitativi offerti per l’accesso 

alle prestazioni o servizi. 

In un sistema che tende ad isolare gli individui (considerati come i processi di 

frammentazione dei nuclei sociali primari come le strutture familiari) assume una 

rilevanza strategica per la comunicazione della salute il coinvolgimento delle 

associazioni e delle organizzazioni più vicine al cittadino in stato di necessità. 

Proprio su questa linea di orientamento sono iniziate a crescere alcune interessanti 

iniziative che fanno del volontariato un importante attore della comunicazione dal 

basso verso le istituzioni. 
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Il volontariato della comunicazione 

Si parla oggi di “volontariato della comunicazione”, cioè di una realtà sociale 

finalizzata a creare una rete di solidarietà (e civica) che permette una migliore tutela 

dei diritti, una realtà di cittadini competenti che esercitano un ruolo a cui appartiene 

una specifica influenza e necessitano di conoscenze, di sapere per esercitarlo. Proprio 

per questa loro peculiarità si trovano a collaborare nei processi comunicativi sul tema 

salute con le istituzioni sanitarie in un’ottica di promozione e di tutela della salute. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 della L. R. 5/2009 e dal D.A. 01019 del 

15/04/2010 con delibera n° 512 del 16/06/2009  nell’A.O.U. “ G. Martino” si è 

costituito il Comitato Consultivo Aziendale (CCA), un organismo con competenze e 

conoscenze utili per il miglioramento della qualità dei servizi sanitari da parte di 

cittadini/utenti. 

Il CCA composto da rappresentanti di 24 Associazioni di volontariato impegnate 

nell’ospedale e nel territorio, ha provveduto a normarsi attraverso la Redazione di un 

Regolamento, approvato in via definitiva il 9.09.2011. Per facilitare la sua azione, e 

come suggerito dal Decreto Assessoriale, il CCA ha provveduto ancora alla 

costituzione al suo interno di  quattro gruppi di lavoro, per affrontare e approfondire 

argomenti diversi di esame da presentare successivamente all’assemblea al fine di 

soluzioni condivise. 

Tra i compiti primari il CCA si è proposto la collaborazione delle articolazioni aziendali, 

il miglioramento e la facilitazione dei rapporti tra utenti e operatori dei servizi sanitari 

e socio sanitari, una maggiore umanizzazione delle cure, le necessità pratiche di 

quanti si rivolgono alla struttura per ricovero o cure, un appropriato uso dei servizi, 

con un migliore utilizzo delle risorse disponibili, incluso un piano di supporto logistico-

alberghiero per i familiari accompagnatori dei pazienti provenienti da altre province, 

con l’obiettivo di aumentare la fiducia, l'affidabilità, la trasparenza e la promozione dei 

servizi resi dall’Azienda.  

Il CCA si è inserito positivamente conseguendo risultati apprezzabili,tenuto conto delle 

novità dello stesso nella realtà aziendale e delle sue finalità che si rivelano “valore 

aggiunto” al piano di miglioramento continuo della qualità.  

Ha fornito il suo contributo – attraverso alcune Associazioni che lo costituiscono - 

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) nella raccolta dati della customer 

satisfaction, attraverso la somministrazione dei questionari sia nei reparti di degenza 

che negli ambulatori, nel quadro degli adempimenti funzionali alla realizzazione del 

quadro regionale di rilevazione della qualità percepita. 
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In base ai risultati dell’attività di verifica condotta, all’analisi dei dati forniti dall’Ufficio 

Qualità e dall’URP riguardo le segnalazioni di inefficienze e disfunzioni, e 

all’individuazione delle aree critiche, sono stati proposti progetti d’intervento 

migliorativi stesi ciascuno sulla base delle proprie competenze al fine di ridurre la 

distanza fra la qualità erogata e/o percepita rispetto alla qualità progettata. 

Ha partecipato alle Giornate del “Policlinico incontra il cittadino” che si sono svolte a 

Messina nei giorni del 16 e 17 dicembre 2011 in piazza Cairoli.  

Come prevista dal Decreto Assessoriale, e pertanto oggetto dell’attività dei Gruppi di 

lavoro, è stata la redazione di una proposta di una Carta dei Diritti e dei Doveri del 

malato, richiamandosi ai principi enunciati dagli artt. 2,3,32 della Costituzione 

Italiana, dalla Convenzione Internazionale dell’ONU sui Diritti Economici - Sociali e 

Culturali del 1966, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea di Bruxelles 

del 2000, dalla Carta Europea dei Diritti del Malato di Bruxelles 2002, dal Libro Bianco 

sui Principi Fondamentali del Servizio Sanitario Nazionale 2008, dalla Carta della 

Salute della Regione Siciliana, che fornisca una chiara regolamentazione 

nell’accesso e nell’utilizzo delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sanitarie.  

Una seconda proposta inoltrata alla Direzione Generale dell’AOU è quella di un 

Regolamento per le attività di volontariato.  

Il Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 4 comma 5 del Piano Sanitario 

Regionale “Piano della Salute” 2011-2013, e della L.R. n. 5/09, all’art. 4, comma 

3, riconosce alle Associazioni di  volontariato impegnate sul fronte della tutela del 

diritto alla salute il ruolo di soggetti partecipativi, e mira a  disciplinare i rapporti 

fra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” e le organizzazioni di 

volontariato che esplicano funzioni di servizio o di attività gratuita all’interno delle 

strutture dell’Azienda stessa sulla base di quanto previsto dalla Legge 11 agosto 

1991, n. 266.  

Le attività di volontariato prestate all'interno delle strutture dell’A.O.U. sono rese 

dalle organizzazioni iscritte nel registro regionale e dimostrano la compatibilità 

delle loro finalità rispetto alle attività  istituzionali dell’Azienda.  

Il lavoro svolto nel breve tempo intercorso dal suo insediamento costituisce la 

premessa ad una futura operatività, con l’individuazione dei campi, negli ambiti di 

attività assegnati dalla normativa, nei quali sviluppare la propria azione.  

E’ stato istituita un’attività di coordinamento con i CC.CC.AA. provinciali e 

regionali. 
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Le proposte di attività sono rivolte ad un incremento dei dati e di informazione 

nella Carta dei Servizi al fine di porgere elementi utili non solo all’accesso dei 

servizi sanitari ma anche alle necessità pratiche di quanti si rivolgono alle strutture 

per cure o di ricovero, altro obiettivo è la creazione di sufficienti punti informativi 

accessibili e presidiati nell’arco delle 24h o tramite personale adeguatamente 

formato o tramite pannelli esplicativi che possono garantire un efficace 

orientamento all’utenza e sulla tipologia di servizi presenti. 

Progetto Regionale Audit Civico 

In data 12 gennaio 2011 la Regione Siciliana ha sottoscritto una Convenzione con 

Cittadinanza Attiva Sicilia ONLUS per l'attuazione di un progetto finalizzato alla 

partecipazione dei cittadini alla realizzazione di una valutazione critica e sistematica 

delle politiche sanitarie regionali attraverso l'azione essenziale delle aziende 

ospedaliere. Tale attività è inclusa  tra i progetti obiettivo del  Piano Sanitario 

Nazionale, richiamata nel D. A. n. 2175 del 7 settembre 2010. 

La Regione Siciliana, attraverso l'Audit Civico, ha disposto la realizzazione di un 

sistema di valutazione permanente dei servizi sanitari con il coinvolgimento attivo dei 

cittadini, così da attuare anche quanto previsto nel Piano Regionale della Salute 2011-

2013, ovvero " …. promuovere, tra le iniziative per la valutazione dell'appropriatezza,             

dell’'efficienza e della qualità dei servizi sanitari, finalizzate anche a rendere il sistema 

sanitario più trasparente per i suoi fruitori, lo strumento dell 'audit civico, estendendo 

in tal modo i sistemi di valutazione, oltre che agli esperti del settore, anche ai 

principali interessati al buon funzionamento del SSN, ovvero i cittadini, rendendoli 

compartecipi dei processi di miglioramento del servizio stesso ".  

La metodologia dell’Audit Civico prevede che la valutazione sia realizzata da èquipe 

miste composte da operatori sanitari e cittadini. 

La nostra Azienda ha aderito al Progetto Regionale di Audit Civico individuando 

componenti, di parte aziendale dell' équipe, fra i professionisti in possesso di specifica 

formazione nell'ambito degli audit adeguatamente formati e competenti nella 

rilevazione tramite le apposite check-list. Dal mese di giugno 2011 sono iniziate le 

attività a cominciare dall’Area Medica per proseguire con tutte le altre fino all’Area di 

Medicina Specialistica. La metodologia di valutazione si è svolta attraverso i 

questionari messi a punto da Cittadinanzattiva Onlus, i risultati dei questionari, 

raccolti al Policlinico durante questa prima edizione del progetto, saranno confrontati 



 16

con quelli delle altre aziende sanitarie regionali, permettendo così di realizzare un 

rapporto accurato sullo stato dei diritti dei cittadini nel servizio.  

 L'Audit Civico è un mezzo efficace per condurre in modo comune e condiviso 

un'analisi critica e sistematica dell'azione delle aziende sanitarie su temi che 

riguardano: l'orientamento al cittadino nell'organizzazione e nella gestione dei servizi; 

la priorità data alla prevenzione dei rischi, alla riduzione del dolore e al sostegno dei 

malati cronici ed oncologici; il coinvolgimento dei cittadini nella definizione e nella 

valutazione delle politiche aziendali”. 

Sulla tabella in sintesi le criticità rilevate dagli audit svolti nell’anno 2011. 

 

 

 

  
 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

Il valore del reclamo e delle segnalazioni  

Sono molte le sfide che il mondo sanitario ha davanti in un contesto profondamente 

cambiato dove quello che emerge è il ruolo sempre più attivo e consapevole del 

soggetto, meno disposto ad essere in balia dell’autorità medica e sempre più 

partecipativo nella costruzione del percorso di malattia e nella valutazione delle 

organizzazioni sanitarie. 

Alla luce di ciò, per i soggetti che utilizzano i servizi sanitari, il termine“paziente” 

diventa obsoleto, e  si riparte dall’idea di “cittadino” come legittimo portatore di diritti 

e di doveri. 

Una buona comunicazione può favorire scelte consapevoli nei progetti di cura e nella 

adozione di comportamenti e stili di vita positivi: l’organizzazione può consentire il 
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raggiungimento di obiettivi di qualità e di appropriatezza delle cure, e può rendere più 

equo l’accesso ai servizi e più razionale la loro fruizione. 

Partecipare alla fitta rete di processi che compongono il Servizio Sanitario Nazionale 

non significa solo comunicare ma, a seconda delle dimensioni e dei momenti del 

percorso che si desiderano focalizzare, riferirsi ad una molteplicità di azioni che 

tendono a superare l’ informazione o il coinvolgimento, per tendere a “decidere 

insieme”  o  auto gestire la propria salute, o più limitatamente un percorso di cura. 

Per molto tempo non si è  riusciti a venire a conoscenza dei disagi provati dai cittadini 

che molto spesso  si limitavano a subire il disagio senza manifestarlo attraverso le 

modalità e i canali preposti a farlo. La sfiducia nelle istituzioni, la mancata 

consapevolezza dei propri diritti, la vergogna e la paura delle “ritorsioni” sono stati i  

fattori che per molto tempo hanno costituito, e in alcuni casi ancora costituiscono, una 

barriera all’aperta manifestazione del reclamo. 

Oggi al fine di porre soluzioni correttive a queste forme di criticità si è  implementata 

una diffusa e adeguata “cultura del reclamo”, ossia l’implementazione di un sistema di 

gestione dei reclami che è un vero e proprio “strumento d’ascolto” per dar voce ai 

cittadini, un tassello fondamentale all’interno del processo generale di miglioramento 

della qualità dei servizi che può contribuire a migliorare il livello delle prestazioni 

offerte e costituire funzione di controllo volta a potenziare la credibilità del sistema 

sanitario agli occhi del cittadino. 

L’istituzione di un sistema di gestione di reclami e segnalazioni garantisce 

un’opportunità di crescita all’azienda sanitaria che vede aumentate le sue capacità di 

ascolto, di coinvolgimento, di correzione dei disservizi e di miglioramento qualitativo. 

In tale contesto l’opinione del cittadino sul servizio si trasforma nell’input 

fondamentale che orienta le decisioni strategiche del management aziendale.  

L’analisi dei reclami, oltre a permettere di monitorare i disservizi (quindi la “non 

qualità”) e svolgere azioni destinate a prevenire la loro ripetizione, fornisce  un 

contributo per mettere in atto programmi atti ad accrescere il livello di soddisfazione 

dei cittadini in relazione ai servizi offerti dall’azienda. 

Il concetto di salute negli anni è profondamente cambiato passando da una 

concezione strettamente bio-medica ad una visione olistica nella quale il benessere di 

un soggetto è inteso, non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologico, morale 

ed emotivo. Anche le Aziende sanitarie ed ospedaliere hanno accolto 

progressivamente questo nuovo approccio concentrandosi per l’appunto sulla 

umanizzazione delle cure. È qualcosa che va al di là di elementi oggetti quantitativi 
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misurabili, ma sono altrettanto importanti per l’Azienda al fine di cogliere forse il 

senso più profondo del disagio che va oltre la conta degli indicatori. 

Il cittadino, vuole fare “sentire la sua voce” e si aspetta coerentemente una risposta. 

Di conseguenza l’organizzazione sanitaria, di fronte a tale manifestazione di fiducia, 

deve assumersi la responsabilità di recepire le manifestazioni di disagio dimostrate dai 

cittadini. 

Il cittadino vede il reclamo non come critica sterile, ma come prassi attraverso la 

quale suggerire e implementare nuove modalità che possano servire a rendere servizi 

più adeguati ed efficienti perché il servizio sanitario nazionale è percepito come un 

sistema che si è realizzato, e continua a prodursi, sugli sforzi di tutta la collettività. 

Il reclamo è portatore di emotività, è espressione di soggettività. Quindi il suo valore 

“aggiunto” che va oltre il reclamo stesso, è un valore che le istituzioni sanitarie 

devono sapere cogliere perché parte inscindibile e imprescindibile del soggetto che si 

presta all’utilizzo dei servizi. 

Ai fini della risoluzione del problema presentato, si apre a livello aziendale un percorso 

di istruttoria più o meno codificato e circostanziato che chiama in causa differenti 

livelli organizzativi a seconda del tipo di segnalazione presentata. Vi sono infatti 

segnalazioni generiche,reclami nominativi (in cui è specificato il nominativo del 

Coordinatore dell’Unità operativa, o di un operatore a lui afferente), reclami che 

richiedono un parere tecnico-medico, reclami riferiti a presunti errori professionali 

(che potrebbero sfociare in una richiesta di risarcimento danni),segnalazioni 

presentate tramite stampa. Essendo molto differenziato, il percorso di gestione delle 

segnalazioni necessita 

di un certo grado di 

standardizzazione 

(modi e tempi di 

risposta, procedure), 

ma anche di una certa 

personalizzazione 

nella gestione per 

avere una efficacia 

comunicativa anche al 

di là della risoluzione 

formale. Ogni segnalazione chiama in causa  differenti attori del sistema aziendale e 

quindi per una gestione efficace della segnalazione risulta indispensabile la costruzione 
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di un sistema comunicativo che consiste nell’attivazione delle reti all’interno e 

all’esterno dell’azienda stessa. 

Per quanto riguarda l’esito delle 

segnalazioni, si indicano differenti 

piani di analisi: ad un primo livello, 

la risposta al cittadino spesso si 

esprime con scuse in funzione di una 

riparazione dei torti subiti a causa di 

un disservizio; in altri casi è 

sufficiente un chiarimento o una 

precisazione in relazione a servizi e 

percorsi. Sono tuttavia previsti anche altri tipi di esito che richiedono una gestione più 

complessa, soprattutto dove si prospetta al cittadino una risoluzione del problema o si 

assume l’impegno a rimuovere i vincoli di non immediata soluzione di qualsiasi genere 

o natura. 

Dall’ esame dell’andamento delle segnalazioni pervenute all’URP aziendale a partire 

dal 2007 è emersa, dai grafici su mostrati si ricava un dato significativo nello storico, 

una gestione “virtuosa” della presa in carico diretta dei disservizi da parte dell’URP che 

ha permesso di fornire risposte in tempi brevi valorizzando la relazione tra l’azienda e 

il cittadino, consentendo  di conoscerne rapidamente le criticità. 

Si evidenziano negli anni dati in crescita e un rapporto sempre più stretto con i 

cittadini; in aumento la capacità di rispondere alle esigenze di chi accede allo sportello 

e la garanzia di una maggiore efficienza e rapidità di evasione delle segnalazioni 

pervenute. 

 
Piani di miglioramento 

 

1) QUALITÀ PERCEPITA  

Come da D.A. 28/12/2010 “ Il sistema regionale di valutazione della qualità percepita. 

Linee di indirizzo per il sistema di gestione della qualità percepita: politica, 

metodologie e strumenti” , pubblicato su GURS del 20/01/2011 n. 5  parte I della 

Customer Satisfaction,  in riferimento  all’obiettivo specifico  “ Miglioramento della 

qualità per il cittadino”, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico A.O.U.                  

“G. Martino” nel corso del trimestre ottobre/dicembre 2011, in cui è stato coinvolto e 

impegnato il Comitato Consultivo Aziendale, ha trovato una concreta rappresentazione 
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nel progetto di accoglienza, nell’ottimizzazione dei servizi delle UU.OO nelle rilevazioni 

della qualità percepita dai cittadini, nel miglioramento dei rapporti con l’utenza.  

I pazienti ed i loro familiari  hanno compilato il questionario, fornendo in tal modo le 

informazioni necessarie che hanno evidenziato alcuni punti di maggiore criticità e 

permesso di individuare le aree di interesse su cui poter sviluppare le azioni di 

miglioramento necessarie ad orientare sempre più la nostra organizzazione alle 

esigenze ed alle aspettative dei cittadini.  

Le dimensioni tenute in considerazione hanno riguardato le degenze e gli ambulatori. 

L’indagine, sintetizzata nella tabella che segue, è stata condotta su un campione 

quantitativamente significativo in un determinato arco temporale. 

 

AZIONI INDICATORI 
Rilevazione 
customer 
satisfaction  

1. Pubblicizzazione interna del 
programma di customer  
2. Somministrazione 
questionari nelle UU.OO.  
(ambiti degenza, DH, 
ambulatori, sala attesa  
prelievi) 
3. Elaborazione ed analisi dati 
in report annuale  
 

1. N. UU.OO. informate/tot. UU.OO.  
 
 
2. N. quest. raccolti/tot quest. 
distribuiti  
 
 
 
3. Realizzazione report SI/NO  
 

Accoglienza  1. Analisi dei risultati 
dell’indagine di customer  
2. Pubblicizzazione dei risultati 
dell’indagine, discussione e 
condivisione delle strategie e 
delle priorità di intervento  
 
3. Carta dell’Accoglienza   
 
4. Nuova verifica dei risultati di 
customer e coinvolgimento 
delle restanti UU.OO. aziendali  

1. Livello customer satisfaction  
 
2. N. UU.OO. coinvolte/tot. UU.OO.  
 
 
 
 
 
3. Predisposizione linee guida e 
procedure accoglienza Si/No; carta 
accoglienza  
 
4. Livello soddisfazione operatori  
5. N. UU.OO. coinvolte/Tot. UU.OO.  
 

Segnaletica  1. Attuazione sistema   
segnalazione “ troppo pieno” 
per evitare accesso 
indiscriminato all’interno 
dell’area 
2. Creazione corsia 
preferenziale emergenze 
3. Incremento punti pagamento 
ticket area oncologica 

1. Livello soddisfazione utenza  
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Riguardo la valutazione del grado di soddisfazione, sulla base di una convalidata 

metodologia di ricerca, che ha evidenziato alcuni punti di maggiore criticità (notevole 

bacino di utenza, problemi tecnici di non immediata risoluzione, carenza organica 

ecc.) sono state individuate le aree di interesse su cui poter sviluppare delle azioni di 

miglioramento volte alle caratteristiche del servizio che possono condizionare la 

percezione e quindi il giudizio dell’Utenza. 

Le dimensioni tenute in considerazione hanno riguardato: le degenze e gli ambulatori, 

nello specifico per le degenze è 

emerso che dall’analisi dei dati 

relativi all’accoglienza al momento 

del ricovero si evidenzia un 

risultato soddisfacente (92,49%), 

ottenuto sommando i due giudizi 

buono (65,98%) e sufficiente 

(26,51%); per il personale il 

giudizio sulla disponibilità del 

 

personale medico risulta buono il 62,11% e sufficiente il 30,02 % mentre per il 

personale infermieristico risulta discreto il 57,73 % e sufficiente il  24,64%. 

Sull’aspetto alberghiero sono, emerse diverse criticità legate agli orari (pessimo + 

insuff. 19,51 % ) e alla qualità dei pasti 

(9,72 pessimo e 16,20 insuff.) nonché 

sulla funzionalità dei servizi igienici 

(pessimo 12,81 e insufficiente 23,42 % 

con un totale di 36,23 %); tuttavia, in 

ultima analisi, il servizio ricevuto è 

risultato essere per quasi il 60% degli 

utenti, corrispondente alle aspettative 

dell’ Utenza. Questo dato è per  l’Azienda un input al miglioramento strutturale ed 

organizzativo. 
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Per quanto riguarda i servizi ambulatoriali si evidenzia una discreta qualità delle 

prestazioni (buono per il 52,40 % degli utenti e sufficiente per il 24,40 % il giudizio 

espresso riguardo il servizio ricevuto) ed una agevole modalità di prenotazione (per il 

82,49 % degli utenti). Le criticità emerse riguardano principalmente: la scarsa 

disponibilità dei parcheggi (pessimo per il 34,73% e insufficiente per il 26,65% degli 

utenti) ed una insufficiente cura delle barriere architettoniche ( insufficiente per il 

15,57 % e pessimo per il 16,17% degli utenti). L’aspetto alberghiero risulta essere in 

linea generale sufficientemente confortevole con una somma dei giudizi positivi 

espressi per l’ 80,24 %; e la qualità del servizio ricevuto è alle aspettative del cliente 

– utente è il 76.80% (buono 52,40 % e sufficiente 24,40 %) ( vedi  grafico D1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tempi di attesa risultano essere adeguati per il 47,16% degli utenti e breve per il 

25,15 %. ( vedi Grafico D8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indagine è stata condotta su un campione quantitativamente significativo, scelto 

casualmente dal numero complessivo degli Utenti che hanno ricevuto la prestazione in 
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un determinato arco temporale. Inoltre è stata svolta dai referenti designati dai 

Direttori delle singole UU.OO.CC., UU.OO.SS., e UU.OO.SS.DD.  

Sul sito aziendale sono disponibili tutti i grafici riguardo la rilevazione della Customer 

Satisfaction svolta nell’A.O.U. G. Martino.  

 

2) QUALITA’ PROGETTATA 

E’ la qualità che l’organizzazione si propone di raggiungere, cercando di tradurre le 

esigenze del cliente in requisiti da soddisfare, il divario tra ciò che si attende il cliente 

(la qualità attesa) e ciò che l’organizzazione progetta di fornirgli (la qualità 

progettata). 

Per progettare la qualità occorre darsi degli obiettivi di performance e svilupparli al  

meglio nelle fasi del processo di progettazione/produzione  o in quelle di erogazione 

dei servizi. 

La costruzione della check list finalizzata all’implementazione e piano di verifica del 

modello di qualità progettata attraverso audit, di cui al D.A. 3185 del 28.12.2010, con 

modifiche e integrazioni proposte dai gruppi di lavoro tematici, mette in relazione 

alcune fasi del percorso di accoglienza del paziente come il ricovero ospedaliero o la 

prestazione ambulatoriale) , gli standard JCI e gli elementi misurabili. 

Lo scopo è verificare se le aziende sono dotate almeno di alcuni strumenti, come 

procedure scritte, foglio informativo, per governarne il processo allo scopo di 

individuare le maggiori criticità sugli aspetti di umanizzazione dei processi 

assistenziali, da cui deriva la redazione di piani di miglioramento condivisi dalla 

direzione aziendale con il collegio di direzione e il comitato consultivo aziendale. 
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Le proposte di attività dell’anno 2012 : opportunità di miglioramento  

 
 
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (A.O.U.)“ G. Martino” per i 2012 pone 

particolare attenzione al conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano di 

Umanizzazione, nel Piano della Comunicazione, nel Piano del Rischio Clinico, nel Piano 

della Qualità, in coerenza con quelli regionali, con azioni integrative e trasversali per 

ottimizzare i servizi e le prestazioni erogate. 

Il governo clinico e la promozione della qualità sono i fattori essenziali di cambiamento 

per rispondere al nuovo bisogno di salute espresso dai cittadini.  

L’attuale contesto socio-economico comporta anche in campo sanitario una riduzione 

dei costi ed una maggiore attenzione nella gestione delle risorse, la scelta di operare 

in “Qualità”  si traduce nella capacità di identificare le strategie innovative atte a 

migliorare i servizi offerti al cittadino. Il D.Lgs 502/92 e successive integrazioni, la 

Legge Regionale n°5/2009 e il Piano Sanitario Regionale 2011-2013 esprimono 

l’esigenza di portare avanti il processo di crescita della Cultura della Qualità e dell’ 

Auditing della Qualità nella Sanità Pubblica, focalizzando l’attenzione sul 

miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei percorsi ospedalieri, che non può 

prescindere dall’appropriatezza d’uso delle risorse economiche, dall’adeguamento 

delle risorse strutturali e tecnologiche e soprattutto dalla valorizzazione delle risorse 

umane. L’AOUP intende esprimere nel proprio Piano della Qualità gli impegni, le 

logiche, le metodologie e gli obiettivi prefissati, volti al miglioramento delle 

prestazioni e dei servizi erogati,tramite una organizzazione efficiente che rispetti i 

criteri di sicurezza. In coerenza con l’Atto Aziendale orienta la propria politica alla 

centralità del cittadino/paziente al fine di garantirne la soddisfazione attraverso 

l’implementazione di un Sistema di Gestione della Qualità volto all’ottimizzazione dei 

servizi e delle prestazioni. Nelle pagine che seguono, in riferimento ai singoli obiettivi 

strategici aziendali individuati, si presentano nello specifico le azioni prioritarie 

attivate nell’ A.O.U.  Policlinico “ G. Martino” , non solo sulla spinta dei cambiamenti 

organizzativi dalle normative regionali ma anche sui temi dell’umanizzazione. Gli 

obiettivi sotto elencati che l’AOU prefigge di raggiungere con azioni prefissate, 

indicatori di misurazione, tempi di realizzazione si stanno attuando principalmente 

attraverso: 

• azioni che favoriscono l’empowerment, uno dei pre-requisiti per la salute che ha 

assunto negli ultimi decenni un ruolo di crescente rilevanza, ponendosi al centro delle 

politiche sanitarie a livello internazionale. Adesione al progetto di ricerca corrente 
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2010 AGENAS “Sperimentazione e trasferimento di modelli di empowerment 

organizzativo per la valutazione ed il miglioramento della qualità dei servizi sanitari”, 

con l’obiettivo di individuare i criteri con cui valutare la qualità delle esperienze 

censite; 

• sistemi di alleanza con gli Enti Locali, Istituzioni, Associazioni di Volontariato e dei 

cittadini per la promozione e realizzazione di progetti comuni; 

 

• individuazione delle criticità in coerenza con la mission aziendale, finalizzata alla 

salute e al benessere della collettività e in ottemperanza al D.A. 3185 del 20.12.2010 

secondo il quale il monitoraggio della customer satisfaction ”deve perseguire lo scopo 

principale di valutare la percezione del cittadino della Qualità erogata rispetto alla 

Qualità progettata”;  

 

• stesura della Carta dell’Accoglienza  aziendale (opuscolo realizzato e distribuito alle 

varie UU.OO. dell’Azienda) completa di standard e fattori di qualità individuati come 

ottimo strumento di dialogo tra l’ azienda e i cittadini, strumento di comunicazione e  

soggetto costantemente ai dovuti aggiornamenti, con cui la struttura sanitaria informa 

delle attività che si svolgono, dei servizi disponibili, delle prestazioni erogate, degli 

orari degli ambulatori, delle modalità di accesso, degli impegni presi con i cittadini in 

termini di garanzia del servizio, sia in ottica di funzionalità del sistema che di 

efficienza ed efficacia; 

 

• coinvolgimento degli operatori per valorizzarne la professionalità stimolando il lavoro 

di squadra. Una visione unitaria dell’organizzazione che non soltanto favorisce la 

definizione delle regole, ma rafforza anche un’ attenzione al sistema di valori condiviso 

nell’Azienda. Il personale è una leva strategica per l’organizzazione del servizio 

sanitario. Dialogare con i dipendenti e condividere informazioni, ci permette di 

raggiungere buoni livelli di efficienza ed efficacia, con effetti positivi sul clima interno e 

sul benessere organizzativo. 

 

Gli obiettivi si cerca di raggiungerli attraverso l’attività esercitata quotidianamente 

dalle strutture e dagli attori istituzionalmente preposti alle funzioni di comunicazione   

e mediante specifici progetti di rilievo aziendale.  

I progetti sviluppati nell’arco dei tre anni di riferimento del Piano, sono elementi di 

sviluppo del sistema nell’ottica del costante adeguamento all’evoluzione tecnologica e 
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al perseguimento del miglioramento continuo che costituisce uno dei cardini della 

strategia aziendale. 

 

Nel panorama della comunicazione il sito web dell’A.O.U. costituisce uno dei 

principali riferimenti per la ricerca di informazioni da parte dei cittadini anche più 

giovani. Il  sito, rinnovato nella grafica e nella struttura organizzativa ha l’obiettivo di 

rendere più lineare e fruibile il reperimento di informazioni con la massima velocità ed 

in modo facile ed intuitivo. La scelta di un linguaggio appropriato ha lo scopo di 

rendere più agevole la conoscenza di tutti i servizi e le attività. 

Il sito web rafforza la comunicazione sanitaria, non solo sul piano della informazione 

ma anche dell’educazione sanitaria, in quanto oltre ad offrire informazioni funzionali 

sui servizi, sulle prestazioni erogate e sulle modalità di accesso agli stessi, promuove 

diverse campagne di prevenzione e di cura della salute. 

Informazione e comunicazione svolgono infatti un ruolo fondamentale per perseguire 

l’equità di l’accesso e l’appropriatezza dei servizi erogati al fine di permettere alle 

persone scelte consapevoli rispetto alle cure proposte, per sollecitare la 

partecipazione, per promuovere comportamenti di vita rispettosi della salute, per 

favorire lo scambio fra operatori. 

Una comunicazione efficace è un essenziale supporto nel processo di miglioramento 

del rapporto tra Azienda e cittadini. 

 

Comitato Consultivo Aziendale: opportunità di miglioramento 

● Incremento dei dati e di informazione nella Carta dei Servizi al fine di porgere 

elementi utili non solo all’accesso dei servizi sanitari ma anche alle necessità pratiche 

di quanti si rivolgono alle strutture per cure o di ricovero. 

● Creazione di sufficienti punti informativi accessibili e presidiati nell’arco delle 24h o 

tramite personale adeguatamente formato o tramite pannelli esplicativi che possono 

garantire un efficace orientamento all’utenza e sulla tipologia di servizi presenti. 

 

Audit Civico  

L’A.O.U. continua le attività del Progetto Regionale di Audit Civico proseguendo nella 

valutazione della qualità e dell’efficienza del servizio sanitario del Policlinico 

nell’ambito del processo di miglioramento. I risultati dei questionari in itinere, raccolti 

al Policlinico, saranno confrontati con quelli delle altre aziende sanitarie regionali, 

permettendo così di realizzare un rapporto accurato sullo stato dei diritti dei cittadini 
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nel servizio.  Unitamente ai risultati ottenuti dalla valutazione eseguita, l’analisi dei 

reclami permettono lo sviluppo di un piano di umanizzazione delle Cure individuando 

le criticità, le azioni di miglioramento, i responsabili, gli obiettivi e gli indicatori. 

 

L’Azienda, oltre a quelli assegnati,  inserisce, fra i propri obiettivi strategici per il piano 

2011 – 2013  anche il perseguimento degli obiettivi che minimizzano i rischi per il 

paziente e garantiscono la qualità nei percorsi di cura ed assistenza ed in particolare: 

1) assicurare la corretta ed univoca identificazione del paziente e definire i criteri 

per l’identificazione dei pazienti (International Patient Safety Goal); 

2) assicurare la sicurezza dei pazienti nell’attività di trasporto secondario; 

3) assicurare la continuità assistenziale ed il trasferimento appropriato dei 

pazienti al altra struttura; 

4) assicurare l’informazione ai pazienti ed ottenerne il consenso informato prima 

di interventi chirurgici o procedure ad alto rischio; 

5) assicurare l’identificazione del sito chirurgico, del paziente da sottoporre ad 

intervento e la corretta procedura chirurgica (International Patient Safety 

Goal); 

6) estendere l’utilizzo della scheda unica di terapia a tutte le Unità operative 

Aziendali 

7) il coinvolgimento e la crescita del personale attraverso lo sviluppo delle 

attività di formazione per il personale sanitario, medico e non medico; 

8) l’uso di strumenti per valutare le performance del personale al fine di 

valorizzare l’efficienza ed il merito; 

9) l’adeguamento di strutture, impianti e tecnologie ai requisiti previsti dalle 

norme relative all’accreditamento istituzionale; 

10) la valutazione della soddisfazione dell’utenza mediante l’ erogazione di 

informazioni chiare e trasparenti circa i servizi offerti; 

11) periodiche indagini di customer satisfaction; 

12) l’analisi costante delle segnalazioni e dei reclami provenienti dall’utenza ed il 

loro utilizzo quali strumento d miglioramento; 

13) il pieno sviluppo dei rapporti con le associazioni dell’utenza attraverso il 

Comitato Consultivo Aziendale. 

 

Attraverso il processo annuale di budget ogni Unità Operativa è coinvolta nel 

raggiungimento degli obiettivi strategico - direzionali (vd. obiettivi riportati in dettaglio 
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nelle schede allegate al Piano). In particolare gli obiettivi negoziati e i relativi 

indicatori riguardano sia l’introduzione di fattori di qualità, oltre a misure per la 

valutazione dell’efficienza nel consumo delle risorse da parte delle Unità Operative e a 

misure per la valutazione dell’appropriatezza delle prestazioni. 

Gli obiettivi aziendali sono definiti dalla Direzione Generale con cadenza annuale sulla 

base degli obiettivi stabiliti dalla Regione; inoltre nella contrattazione di budget sono 

presenti obiettivi collegati al Sistema Qualità Aziendale per l’implementazione e lo 

sviluppo delle buone pratiche. 

Gli obiettivi sono assegnati attraverso una fase di contrattazione con tutti i Direttori / 

Responsabili delle Unità Operative, alla presenza della Direzione Strategica, della 

Direzione Sanitaria, del Responsabile del Controllo di Gestione, del Responsabile 

dell’Unità Operativa per la Qualità e Rischio; nel corso della contrattazione di budget si 

definiscono le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi, gli indicatori, il 

cronoprogramma con la definizione della tempistica delle verifiche. 

Gli obiettivi assegnati alle Unità Operative e ai Servizi  devono garantire: 

• l’equilibrio economico finanziario che, anche alla luce del Piano di Contenimento 

della Spesa Sanitaria della Regione Siciliana, deve perseguire gli obiettivi che 

garantiscano le condizioni di compatibilità economico finanziaria con il budget 

assegnato all’Azienda; 

• la qualità tecnico-professionale, che individua gli obiettivi relativi al miglioramento 

dei processi assistenziali e all’erogazione di prestazioni appropriate, efficaci, sicure 

erogate in ambienti assistenziali efficienti; 

• l’Umanizzazione/Qualità percepita, che comprende gli obiettivi finalizzati al 

miglioramento delle condizioni di accesso, di fruizione dei servizi da parte degli utenti 

e il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori. 

Mediante i flussi informativi e  una mirata reportistica, si monitorizza l’andamento 

della gestione, confrontandolo con gli obiettivi prefissati, al fine di valutare 

tempestivamente eventuali criticità e scostamenti dai programmi e dagli obiettivi 

prefissati e, dove necessario, attuare specifici correttivi. 

Trimestralmente vengono effettuate da parte del Controllo di Gestione le verifiche 

sull’andamento degli obiettivi concordati, sulle eventuali criticità insorte anche al fine 

di valutare l’eventualità di riprogrammare e ricalibrare gli obiettivi.  

Periodicamente sono indette apposite riunioni a livello dipartimentale / di area al fine 

di analizzare tali informazioni, anche ai fini di una successiva analisi di dettaglio 

internamente alle singole macrostrutture. 
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Nel rispetto delle direttive e degli obiettivi strategici emanati a livello nazionale e 

regionale, ad un modello di piano flessibile che vede come momento essenziale per la 

definizione degli obiettivi operativi il processo di negoziazione di budget, appare 

fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano che gli stessi 

siano frutto di un processo di condivisione con i responsabili delle Unità Operative che 

peraltro nel corso della negoziazione di budget hanno avuto modo di rappresentare sia 

le eventuali criticità organizzative, strutturali, tecnologiche della U.O. dirette che le 

proposte per poterle superare. 

Risulta infatti fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano che 

gli stessi siano frutto di un processo di condivisione con i responsabili delle Unità 

Operative che peraltro nel corso della negoziazione di budget hanno modo di 

rappresentare sia le eventuali criticità organizzative, strutturali, tecnologiche della 

U.O. dirette che le proposte per poterle superare. 

Pertanto, anche in ragione di quanto sopra esposto, l’A.O.U.P. si impegna a verificare  

con cadenza trimestrale il raggiungimento degli obiettivi anche alla luce delle risorse 

assegnate ed utilizzate dalle Unità operative e dai diversi centri di costo. 

 

Gli obiettivi riportati in dettaglio nel seguito del presente Piano, fanno riferimento a 

quelli negoziati con l’Assessorato Regionale della Salute ed in sede di negoziazione 

vengono presentati alle Unità Operative: 

 

1. DEFINIRE UN PROCESSO DI COMUNICAZIONE EFFICACE CON I  PAZIENTI ED I LORO 

FAMILIARI, ALLO SCOPO DI RIDURRE LA CONFLITTUALITA’ RELATIVA A DIFETTI DI 

COMUNICAZIONE O ALLA SCARSA IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLA STESSA DAL PARTE DEL 

PERSONALE SANITARIO MEDICO E NON MEDICO E MIGLIORARE LA CONSAPEVOLEZZA DEI 

PAZIENTI RISPETTO AI TRATTAMENTI PROPOSTI ED EVENTUALMENTE ESEGUITI                     

(SCHEDA N° 1) 

2. UNIFORMARE LE MODALITA’ DI ACCETTAZIONE DEI PAZIENTI IN AMBITO DI RICOVERO O 

PRESSO GLI AMBULATORI  DELL’AZIENDA, IN MODO DA INDIVIDUARE UN UNICO PROCESSO 

STRUTTURATO, EFFICIENTE, CONDIVISO E REPLICABILE. 

      (SCHEDA N° 2) 

3. DEFINIRE UN PROCESSO DI COMUNICAZIONE EFFICIENTE ED EFFICACE RELATIVO AI 

DIRITTI ED AI DOVERI DEI PAZIENTI PRESENTI IN AZIENDA PER RICOVERO O VISITA 

AMBULATORIALE, GARANTENDO LA MASSIMA  COPERTURA INFORMATIVA RELATIVA AI 

SERVIZI OFFERTI DALL’AZIENDA ED AI COMPORTAMENTI A TENERE DURANTE LA 

PERMANENZA NELLA STRUTTURA.  

      (SCHEDA N° 3) 
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4. DEFINIRE UN NUOVO SISTEMA D SEGNALETICA INTERNA, AL FINE DI PERMETTERE AI 

PAZIENTI-UTENTI UN AGEVOLE ORIENTAMENTO ALL’INTERNO DELL’AZIENDA.                    

(SCHEDA N° 4) 

5. ASSICURARE AI PAZIENTI DEGENTI PRESSO LE UU.OO. DELL’AZIENDA IN ADEGUATO 

SISTEMA DI TRAPORTO INTERNO, ALLO SCOPO DI GARANTIRE CONDIZIONI DI SICUREZZA 

ELEVATE E STANDARD QUALITATIVI ADEGUATI. DIVULGAZIONE DELLA CORRETTA 

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ INSERENTI IL TRASPORTO DEI PAZIENTI SIA 

ALL’INTERNO DELL’ A.O.U. SIA VERSO L’ESTERNO.  

      (SCHEDA N° 5) 

6. ASSICURARE AI PAZIENTI DEGENTI PRESSO LE UU.OO. DELL’AZIENDA UNA DEGENZA IN UN 

AMBIENTE ADEGUATO E PULITO ALLO SCOPO DI MANTENERE  CONDIZIONI DI CONFORT 

ADATTE A QUALSIASI TIPOLOGIA DI UTENZA. 

     (SCHEDA N° 6) 

7. ASSICURARE AI PAZIENTI DEGENTI PRESSO LE UU.OO. DELL’AZIENDA UNA DEGENZA IN UN 

LIVELLO QUALITATIVO DEL VITTO ADEGUATO ALLE LORO NECESSITA’ E BISOGNI DI 

SALUTE.  

     (SCHEDA N° 7) 

8. DEFINIRE UN PROCESSO DI COMUNICAZIONE EFFICACE CON PAZIENTI DI LINGUA NON 

ITALIANA, ALLO SCOPO DI RIDURRE LE BARRIERE LINGUISTICHE E CULTURALI, TRAMITE 

L’ISTITUZIONE DI UN PROGETTO AZIENDALE IN COLLABORAZIONE CON L’ U.O.S. U.R.P.  E 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE.  

     ( SCHEDA N° 8) 
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SCHEDA N° 1 
 

TITOLO PIANO 

Comunicazione efficace verso i pazienti e gestione del consenso informato 
 
STANDARD ED ELEMENTI MISURABILI DI APPLICAZIONE 
ACC.1.2 EM 2. Le informazioni fornite riguardano le cure proposte. 
 
D3c Informazioni ricevute sulla diagnosi e sulle condizioni di salute 
 
ACC.1.2 EM3. Le informazioni fornite riguardano gli esiti attesi delle cure proposte. 
 
D3d  Informazioni ricevute sui rischi legati alle cure e alla terapia 
 
ACC.1.2 EM 5. Le informazioni fornite sono sufficienti a consentire al paziente e ai suoi familiari di 
prendere decisioni consapevoli. 
 
PFR.2.1 EM1. Il paziente e i suoi familiari sanno quando e come saranno informati sulle condizioni 
cliniche e sulle diagnosi eventualmente accertate, laddove appropriato. 
 
PFR.2.1 EM 2. Il paziente e i suoi familiari sanno quando e come verranno date loro informazioni sulle 
cure e i trattamenti programmati. 
 
PFR.2.1 EM 3. Il paziente e i suoi familiari sanno quando sarà necessario il loro consenso e conoscono il 
processo utilizzato per esprimere il consenso. 
 
PFR.2.1 EM 4. Il paziente e i suoi familiari sono a conoscenza del proprio diritto a partecipare alle 
decisioni cliniche nei limiti della loro volontà.  
 
 
OBIETTIVI DEL PIANO 
DEFINIRE UN PROCESSO DI COMUNICAZIONE EFFICACE CON I  PAZIENTI ED I LORO FAMILIARI, ALLO 
SCOPO DI RIDURRE LA CONFLITTUALITA’ RELATIVA A DIFETTI DI COMUNICAZIONE O ALLA SCARSA 
IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLA STESSA DAL PARTE DEL PERSONALE SANITARIO MEDICO E NON 
MEDICO E MIGLIORARE LA CONSAPEVOLEZZA DEI PAZIENTI RISPETTO AI TRATTAMENTI PROPOSTI ED 
EVENTUALMENTE ESEGUITI 
 

U.O./SERVIZIO RESPONSABILE (CON MAIL) 
U.O.S. FORMAZIONE,QUALITA’ ED ACCREDITAMENTO 
poliformazione@unime.it 
 
PERSONALE E UU.OO. COINVOLTO 
Personale medico e sanitario non medico convolto alla gestione dei pazienti 
Personale addetto all’accettazione dei pazienti e alla consegna di referti esito 
Personale U.O.S. U.R.P. 
 

ATTIVITÀ PREVISTE  
ATTIVITA' RISULTATO ATTESO TEMPISTICA 
Predisposizione di corsi specifici sulle 
modalità di comunicazione con i pazienti ed 
i loro familiari e sulle modalità di 
acquisizione/compilazione dei consensi 
informati 

Uniformare e migliorare le tecniche di 
comunicazione verso i pazienti ed i loro 
familiari 
 

Calendario del 
piano della 
formazione 
aziendale 

Coinvolgimento del personale medico e 
sanitario non medico nei corsi specifici sulle 
modalità di comunicazione con i pazienti ed 
i loro familiari e sulle modalità di 
acquisizione/compilazione dei consensi 
informati 

Uniformare e migliorare le tecniche di 
comunicazione verso i pazienti ed i loro 
familiari 
 

Calendario del 
piano della 
formazione 
aziendale 

 
 
 



 32

SCHEDA N° 2 
 

TITOLO PIANO 

Accettazione e presa in carico dei pazienti in regime di ricovero e dei pazienti ambulatoriali 
 

 
STANDARD ED ELEMENTI MISURABILI DI APPLICAZIONE 

ACC.1.1 EM2 . Il processo di accettazione dei pazienti in regime di ricovero è standardizzato.  
 
ACC.1.1 EM6 Politiche e procedure scritte supportano i processi di accettazione e presa in 
carico dei pazienti in regime di ricovero e dei pazienti ambulatoriali. 
 
ACC.1.1 EM7 Il personale conosce e applica le politiche e le procedure. 
 
OBIETTIVI DEL PIANO 
UNIFORMARE LE MODALITA’ DI ACCETTAZIONE DEI PAZIENTI IN AMBITO DI RICOVERO O 
PRESSO GLI AMBULATORI  DELL’AZIENDA, IN MODO DA INDIVIDUARE UN UNICO PROCESSO 
STRUTTURATO, EFFICIENTE, CONDIVISO E REPLICABILE 
 

U.O./SERVIZIO RESPONSABILE (con mail) 
U.O.S. FORMAZIONE,QUALITA’ ED ACCREDITAMENTO 
poliformazione@unime.it 
 
PERSONALE E UU.OO. COINVOLTI 
Direttori UU.OO. aziendali 
Personale addetto all’accettazione 
 

ATTIVITÀ PREVISTE) 
ATTIVITA' RISULTATO ATTESO TEMPISTICA 
Definizione di una procedura aziendale 
specifica dedicata all’accettazione dei 
pazienti le UU.OO. dell’Azienda ed i 
relativi ambulatori 

Uniformare e standardizzare le 
modalità di accettazione, regolandone 
metodologia e tempistiche 

30/09/2012 

Divulgazione della procedura definita 
tramite un percorso formativo specifico, 
dedicato al personale addetto 
all’accettazione presso le UU.OO. 

Divulgare la procedura presso il 
personale coinvolto nel processo 
mediante incontri formativi dedicati 

31/10/2012 
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SCHEDA N° 3 
 

TITOLO PIANO 

Predisposizione della CARTA DELL’ACCOGLIENZA 
 
STANDARD ED ELEMENTI MISURABILI DI APPLICAZIONE 
ACC.1.2 EM1 . Il paziente è informato del processo per esprimere reclami, conflitti o divergenze 
d’opinione. 
 
PFR.1 EM1 I leader dell’organizzazione collaborano per tutelare e promuovere i diritti del paziente e dei 
familiari. 
 
PFR.5 EM 1 Le informazioni sui diritti e doveri del paziente sono consegnate per iscritto a ciascun 
paziente 
 
PFR.5 EM 2 La dichiarazione dei diritti e dei doveri del paziente è affissa alle pareti o è comunque 
reperibile in qualunque momento tramite il personale. 
 
PFR.3 EM1 Il paziente è informato del processo per esprimere reclami, conflitti o divergenze di opinione. 
 
PFR.1.1.1 EM1 L’organizzazione ha un processo atto a rispondere alle richieste di assistenza religiosa o 
spirituale, siano esse ordinarie o complesse 
 

OBIETTIVI DEL PIANO 
DEFINIRE UN PROCESSO DI COMUNICAZIONE EFFICIENTE ED EFFICACE RELATIVO AI DIRITTI ED AI 
DOVERI DEI PAZIENTI PRESENTI IN AZIENDA PER RICOVERO O VISITA AMBULATORIALE, GARANTENDO 
LA MASSIMA  COPERTURA INFORMATIVA RELATIVA AI SERVIZI OFFERTI DALL’AZIENDA ED AI 
COMPORTAMENTI A TENERE DURANTE LA PERMANENZA NELLA STRUTTURA 
 

U.O./SERVIZIO RESPONSABILE (con mail) 
STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE dirstaffcdg@unime.it ;marusso@unime.it 
U.O.S. Formazione qualità ed accreditamento poliformazione@unime.it 
 
PERSONALE E UU.OO. COINVOLTO 
Personale addetto alla gestione dei pazienti 
Personale addetto all’accettazione dei pazienti 
Personale U.O.S. U.R.P. 
 

ATTIVITÀ PREVISTE  
ATTIVITA' RISULTATO ATTESO TEMPISTICA 

Definizione formale della carta 
dell’accoglienza dei pazienti presso 
l’A.O.U. Policlinico G.Martino 

Predisposizione di un documento 
aziendale volto alla definizione dei diritti e 
dei doveri dei pazienti nonché alla 
comunicazione trasparente dei servizi 
offerti dall’azienda durante la 
permanenza e dopo la dimissione 
 

31/07/2012 

Invio della carta dell’accoglienza 
approvata dalla Direzione strategica 
aziendale in stampa 

Predisposizione di un adeguato numero di 
copie della carta dell’accoglienza da 
distribuire alle UU.OO. aziendali     

30/09/2012 

Divulgazione della carta dell’accoglienza   
Divulgare la carta dell’accoglienza presso 
le UU.OO. aziendali, tramite un preciso 
evento di presentazione della stessa 

30/10/2012 
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SCHEDA N° 4 
 
 

TITOLO PIANO 
Ridefinizione della Segnaletica Interna 

 
STANDARD ED ELEMENTI MISURABILI DI APPLICAZIONE 
D9c Segnaletica interna alla struttura per raggiungere l’Ambulatorio 
 
OBIETTIVI DEL PIANO 
DEFINIRE UN NUOVO SISTEMA D SEGNALETICA INTERNA, AL FINE DI PERMETTERE AI 
PAZIENTI-UTENTI UN AGEVOLE ORIENTAMENTO ALL’INTERNO DELL’AZIENDA 
 

U.O./SERVIZIO RESPONSABILE (con mail) 
Settore Facility Management ( smerenda@unime.it) 
Settore Tecnico (dir.tecnico@pec.polime.it) 
Settore Appalti e contratti ( dir.provveditorato@pec.polime.it) 
 
PERSONALE E UU.OO. COINVOLTO 
Personale del Settore Facility Managment addetto alla rilevazione delle criticità 
Personale del Settore Tecnico addetto al montaggio del sistema di segnaletica 
Settore Appalti e contratti 
 

ATTIVITÀ PREVISTE  
ATTIVITA' RISULTATO ATTESO TEMPISTICA 

Rilevazione on site della segnaletica 
attualmente esposta e definizione delle 
criticità 

Individuazione delle criticità 
inserenti la segnaletica interna 

31/03/2013 

Definizione del nuovo sistema di 
segnaletica interna 

Miglioramento del sistema di 
movimentazione dei pazienti 31/05/2013 

Indizione della gara per nuova 
segnaletica aziendale 

Approvvigionamento della 
cartellonistica necessaria 30/06/2013 
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SCHEDA N° 5 
 

TITOLO PIANO 
Miglioramento delle condizioni di trasporto dei pazienti 

 
STANDARD ED ELEMENTI MISURABILI DI APPLICAZIONE 
 
D5l Condizioni di trasporto 
 
OBIETTIVI DEL PIANO 
ASSICURARE AI PAZIENTI DEGENTI PRESSO LE UU.OO. DELL’AZIENDA IN ADEGUATO 
SISTEMA DI TRAPORTO INTERNO, ALLO SCOPO DI GARANTIRE CONDIZIONI DI SICUREZZA 
ELEVATE E STANDARD QUALITATIVI ADEGUATI. 
DIVULGAZIONE DELLA CORRETTA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ INSERENTI IL 
TRASPORTO DEI PAZIENTI SIA ALL’INTERNO DELL’’A.O.U. , SIA VERSO L’ESTERNO 
 

U.O./SERVIZIO RESPONSABILE (con mail) 
Direzione Sanitaria Aziendale ( direttore.sanitario@pec.polime.it) 
Direzione Medica di Presidio (dir.direzionemedica.presidio@pec.polime.it) 
Servizio Infermieristico Servizio.infermieristico@pec.polime.it 
Personale S.E.U.S. ( ilaria.laporta@118sicilia.it) 
 
PERSONALE E UU.OO. COINVOLTO 
Dirigenti Medici UU.OO. Aziendali,  
Personale Sanitario non Medico UU.OO. Aziendali 
Servizio Infermieristico 
Personale S.E.U.S. in servizio presso l’A.O.U. 
 

ATTIVITÀ PREVISTE  
ATTIVITA' RISULTATO ATTESO TEMPISTICA 
La procedura già emanata relativamente 
al trasporto secondario urgente, prende 
in considerazione gli aspetti del paziente 
che necessita il trasferimento,stabilendo, 
in base alle condizioni del paziente le 
condizioni del trasporto e le 
responsabilità del personale che deve 
essere coinvolto nella varie fasi dello 
stesso. 
 

Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza del trasporto dei pazienti 31/07/2012 

Revisione delle condizioni del servizio di 
trasporto in ambulanza sia interno che 
esterno affidato alla S.E.U.S. 

Miglioramento delle condizioni di 
sicurezza del trasporto dei pazienti e 
maggiore tempestività di risposta alle 
richieste interne del servizio 

31/07/2012 

Monitoraggio delle condizioni di trasporto 
e analisi delle criticità rilevate ed 
implementazione delle azioni correttive 
necessarie 

Individuazione delle azioni correttive 
necessarie da comunicare alla ditta 
fornitrice 

31/03/2013 
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SCHEDA N° 6 
 
 

TITOLO PIANO 
Comfort Alberghiero 

 
STANDARD ED ELEMENTI MISURABILI DI APPLICAZIONE 
D5a Cura e decoro degli ambienti 
D5b Pulizia degli ambienti 
 
OBIETTIVI DEL PIANO 
ASSICURARE AI PAZIENTI DEGENTI PRESSO LE UU.OO. DELL’AZIENDA UNA DEGENZA IN UN 
AMBIENTE ADEGUATO E PULITO ALLO SCOPO DI MANTENERE  CONDIZIONI DI CONFORT 
ADATTE A QUALSIASI TIPOLOGIA DI UTENZA  
 

U.O./SERVIZIO RESPONSABILE (con mail) 
Settore Facility Managment (smerenda@unime.it) 
Ufficio Infermieristico:Servizio.infermieristico@pec.polime.it 
Direzione medica di presidio: dir.direzionemedica.presidio@pec.polime.it 
 
 
PERSONALE E UU.OO. COINVOLTO 
Personale infermieristico coinvolto alla gestione dei pazienti 
Personale addetto alle pulizie presso i reparti dell’Azienda 
Personale U.O.S. Confort Alberghiero 
 

ATTIVITÀ PREVISTE  
ATTIVITA' RISULTATO ATTESO TEMPISTICA 

Costituzione di gruppi di audit specifici 
dedicati al monitoraggio delle attività di 
pulizia e del mantenimento di condizioni 
di decoro adeguate degli ambienti 
deputati all’accoglienza dei pazienti, in 
collaborazione tra Settore Facility 
Management e Servizio Infermieristico 

Attivazione dei RID Aziendali                
(Responsabilità) 
 
Attuazione di un percorso 
programmato ed organizzato 
 
 
 

30/11/2012 

Definizione di calendari di audit specifici 
sulle condizioni di pulizia e igiene dei 
reparti 

Reportistica analitica sulle non 
conformità riscontrate. 31/12/2012 

Analisi delle criticità rilevate 
Implementazione delle azioni 
correttive necessarie 

31/03/2013 
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SCHEDA N° 7 
 

TITOLO PIANO 
Qualità del vitto 

 
STANDARD ED ELEMENTI MISURABILI DI APPLICAZIONE 
D5g Qualità dei pasti 
 
D5h Orari dei pasti 
 
D5i Possibilità di scelta del menù 
 
 
OBIETTIVI DEL PIANO 
ASSICURARE AI PAZIENTI DEGENTI PRESSO LE UU.OO. DELL’AZIENDA UNA DEGENZA IN UN LIVELLO 
QUALITATIVO DEL VITTO ADEGUATO ALLE LORO NECESSITA’ E BISOGNI DI SALUTE 
 

U.O./SERVIZIO RESPONSABILE (con mail) 
Settore Facility Managment (smerenda@unime.it) 
Ufficio Infermieristico: Servizio.infermieristico@pec.polime.it 
Direzione medica di presidio (dir.direzionemedica.presidio@pec.polime.it) 
Commissione Sorveglianza Vitto 
 
PERSONALE E UU.OO. COINVOLTO 
Personale coordinatore dei reparti 
Personale addetto alla preparazione e distribuzione dei pasti presso le UU.OO. dell’azienda 
Personale Commissione vigilanza Vitto 
 

ATTIVITÀ PREVISTE  
ATTIVITA' RISULTATO ATTESO TEMPISTICA 
Invio ai Coordinatori di reparto dei capitolati  
relativi alla fornitura vitto da parte dell’Ufficio 
Infermieristico, affinché vigilino sulle 
condizioni di fornitura e preparazione dei 
pasti e definizione di una procedura di 
comunicazione delle N.C. rilevate su questo 
aspetto 

Maggiore tempestività nella 
segnalazione di Non Conformità rispetto 
alle qualità fornita 

30/10/2012 

Definizione di nuovi calendari di audit specifici 
sulle condizioni di preparazione e fornitura 
dei pasti da parte della commissione di 
Sorveglianza sul vitto 

Maggiore tempestività nella 
segnalazione di Non Conformità rispetto 
alle qualità fornita 

31/12/2012 

Analisi delle criticità rilevate ed 
implementazione delle azioni correttive 
necessarie 

Individuazione delle azioni correttive 
necessarie da comunicare alla ditta 
fornitrice 

31/03/2013 

Indizione nuova gara Miglioramenti qualità del servizio Entro 03  2013 
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SCHEDA N° 8 
 

 
TITOLO PIANO 

Riduzione delle barriere linguistiche e culturali 
 
STANDARD ED ELEMENTI MISURABILI DI APPLICAZIONE 
ACC.1.3 EM1 I leader e il personale dell’organizzazione identificano le barriere più comuni presenti 
all’interno della popolazione di riferimento. 
 
ACC.1.3 EM2 Esiste un processo per superare o ridurre le barriere a beneficio dei pazienti che 
necessitano di accedere all’assistenza sanitaria. 
 
ACC.1.3 EM4 Questi processi sono implementati. 
 
OBIETTIVI DEL PIANO 
DEFINIRE UN PROCESSO DI COMUNICAZIONE EFFICACE CON PAZIENTI DI LINGUA NON ITALIANA, 
ALLO SCOPO DI RIDURRE LE BARRIERE LINGUISTE E CULTURALI, TRAMITE L’ISTITUZIONE DI UN 
PROGETTO AZIENDALE IN COLLABORAZIONE CON L’U.O.S. U.R.P.  E L’ASSOCIAZIONE CULTURALE  
 
 
U.O.S. FORMAZIONE,QUALITA’ ED ACCREDITAMENTO poliformazione@unime.it 
U.O.S. U.R.P. gabate@unime.it 
 
PERSONALE E UU.OO. COINVOLTO 
Personale addetto alla gestione dei pazienti 
Personale addetto all’accettazione dei pazienti 
Personale U.O.S. U.R.P. 
 

ATTIVITÀ PREVISTE  
ATTIVITA' RISULTATO ATTESO TEMPISTICA 

Definizione di un progetto aziendale specifico 
in collaborazione tra il personale dell’U.O.S. 
U.R.P. e personale fornito dall’Associazione 
culturale, volto alla creazione di uno sportello 
aziendale in cui volontari madrelingua o 
esperti in determinate lingue straniere 
presenzino in azienda allo scopo di agevolare 
l’intermediazione linguistica e culturale 

Superare o ridurre le barriere 
linguistiche e culturali a beneficio dei 
pazienti che necessitano di accedere 
all’assistenza sanitaria. 
 

31/10/2012 

Definizione di una procedura specifica per la 
richiesta dell’attivazione del servizio presso i 
reparti dell’azienda e divulgazione della  
medesima presso il personale   

Divulgare la procedura presso il 
personale coinvolto nel processo 
mediante incontri formativi dedicati 

31/12/2012 

Definizione progetto aziendale di eliminazione 
barriere linguistiche con l’utenza straniera  
per agevolare l’accesso al sito web e ottenere 
informazioni sulle strutture dell’Azienda  

Traduzione del sito in arabo 31/12/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


