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1. Il Sistema Sanitario Nazionale: un quadro d’insieme
Il Sistema Sanitario Nazionale italiano (SSN), istituito con la legge 833/1978, è costituito dall’insieme
delle strutture, dei servizi e delle attività che hanno lo scopo di garantire a tutti i cittadini un accesso
universale alle prestazioni sanitarie, concorrendo in questo modo a promuovere, mantenere e
recuperare la salute fisica e psichica di tutta la popolazione.
Il SSN ha subito grandi mutamenti nel corso degli anni e le riforme che lo hanno interessato a partire
dagli anni Novanta1 - fino agli ultimi provvedimenti sul contenimento della spesa e del Patto della
Salute - sono state portate avanti con un triplice obiettivo:
1. attuare il principio di sussidiarietà nel settore sanitario, attraverso il conferimento alle Regioni
della gestione e organizzazione dei servizi di assistenza;
2. avviare l’aziendalizzazione delle strutture sanitarie;
3. migliorare l’efficienza del settore, attraverso l’obbligo del pareggio di bilancio da parte delle
Regioni.
Per quel che riguarda l’ultimo punto, va qui evidenziato che il processo di rientro dal debito cui hanno
dovuto far fronte numerose Regioni, associato alla difficile congiuntura economica, ha messo in grande
difficoltà l’intero sistema, con conseguenze che in taluni casi hanno compromesso il diritto ad un equo
accesso alla cura da parte dei cittadini.
Ad oggi, al di là dei vari tentativi di cambiamento, possiamo affermare che il Sistema Sanitario
Nazionale in Italia risulta essere organizzato su tre livelli: nazionale, regionale e locale. Il livello
nazionale deve assicurare gli obiettivi generali e i principi fondamentali del SSN, con il Ministero della
Salute che ha il compito di determina i servizi sanitari garantiti in tutto il paese e di assegnare i fondi
alle regioni. I governi regionali hanno invece l’obbligo di garantire l’insieme dei servizi attraverso la
rete delle aziende sanitarie locali (ASL) e attraverso l’assistenza territoriale.
È quindi evidente che in una struttura così composta, la “qualità” delle politiche sanitarie e dei processi
di governance definiti a livello territoriale vincolano il funzionamento dei servizi e delle strutture
presenti sul territorio. Le regioni possono infatti definire dei modelli organizzativi dei servizi sanitari e
sociosanitari, ovviamene nel rispetto delle prescrizioni nazionali e garantendo ai cittadini le prestazioni
che rientrano nei livelli essenziali di assistenza LEA2. Altro punto nevralgico di questo modello di
assistenza è costituito dal distretto sociosanitario; esso, infatti, rappresenta il luogo dell’integrazione
in cui assicurare i servizi di assistenza sanitaria e sociosanitaria in linea con le specificità dei contesti
territoriali e dei loro fabbisogni. Un servizio che va dalla medicina di base all’assistenza farmaceutica,
dalla diagnostica ambulatoriale ai servizi domiciliari e di consultorio, dalle strutture semiresidenziali
Decreto legislativo n. 502/1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria; al decreto legislativo n. 517/1993, riordino della disciplina in materia
sanitaria; decreto legislativo n. 229/1999 Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale; al decreto legislativo n. 56/2000 Disposizioni
in materia di federalismo fiscale; riforma del Titolo V della Costituzione, legge costituzionale n. 3/2001, legge finanziaria 2005 n. 311 (art.1 comma
169), legge n.135/2012, il Patto della Salute 2014- 2016 (Istat, 2015).
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Tali livelli sono definiti essenziali perché necessari per rispondere ai bisogni di tutela della salute e devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale.
Possiamo perciò definire i LEA, come quell’insieme di attività, servizi e prestazioni minime che il Servizio sanitario nazionale eroga a tutti i cittadini,
indipendentemente dal reddito e dal luogo di residenza.
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e residenziali (residenze per gli anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità
terapeutiche).
Vista la rilevanza della rete territoriale appare interessante analizzare in questo lavoro l’architettura
del sistema locale: il numero di ASL e Distretti sanitari nelle diverse Regioni.
L’Italia è caratterizzata dalla presenza di 145 Asl e 691 distretti sanitari, che si distribuiscono sul
territorio in stretto rapporto con la popolazione residente a livello regionale. Come evidente dalla
tabella, le regioni con il maggior numero di distretti sono: Lombardia (95), Campania (72), seguiti da
Piemonte (58), Lazio e Sicilia (55). È invece il Veneto la regione con il maggior numero di ASL (21),
seguita dalla Lombardia che con una popolazione di 10 milioni di residenti è organizzata con 15 ASL.
Il quadro generale dell'assistenza sanitaria: ASL e distretti sanitari. Italia, Regioni.
Italia
Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria
Lombardia
PA Bolzano
PA Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

ASL

Distretti sanitari

Popolazione*

145
13
1
5
15
1
1
21
6
11
12
4
1
12
4
1
7
6
2
5
9
8

691
58
4
19
95
20
4
50
14
38
31
9
23
55
28
7
72
49
11
29
55
20

59.394.207
4.357.663
126.620
1.567.339
9.700.881
504.708
524.877
4.853.657
1.217.780
4.341.240
3.667.780
883.215
1.540.688
5.500.022
1.306.416
313.145
5.764.424
4.050.072
577.562
1.958.418
4.999.854
1.637.846

Fonte: Istat - * dati al 1° gennaio 2012

………..
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4. La metodologia d’indagine, il questionario e le principali caratteristiche del campione
intervistato
Se nella prima parte di questo lavoro è stato realizzato un inquadramento del Sistema Sanitario
Nazionale, nelle prossime pagine si proverà a raccontare il punto di vista dell’utenza del SSN che
sono emersi attraverso una survey online che ha coinvolto 1.500 soggetti intervistati.
L’indagine è stata sviluppata seguendo una metodologia quantitativa e casuale, che si è avvalsa della
somministrazione CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) di un questionario chiuso a risposta
multipla.
Il questionario utilizzato (presente come allegato a questo lavoro), si compone principalmente di due
sezioni: la prima indaga le caratteristiche socio-anagrafiche degli intervistati, osservandone sesso, età,
nazionalità, regione e provincia di residenza, titolo di studio e condizione professionale; una seconda
sezione entra invece nel cuore dell’indagine, ed è caratterizzata da quesiti su prestazioni ricevuti e
grado di soddisfazione. Tale sezione contiene domande dettagliate sulla tipologia delle prestazioni,
caratteristiche dei servizi e delle strutture a cui ci si è rivolti. Per quel che attiene al grado di
soddisfazione è stato approfondito il tema delle prestazioni ricevute nell’ultimo anno rispetto a
prenotazione dell’esame, visita, soddisfazione per gli ambienti, facilità di accesso alla struttura, fino
ad arrivare alla soddisfazione per il personale di accoglienza e di quello sanitario.
Il questionario, inserito su una piattaforma on-line ha consentito ai partecipanti di rispondere alle
domande direttamente dai propri dispositivi. Per la realizzazione dell’attività è stata utilizzata la
piattaforma FEDERCONSUMATORI, sviluppata su tecnologia Lime Service con licenza GPL basata sullo
standard tecnologico LAMP. Si tratta di un sistema che garantisce l’ottimizzazione della
somministrazione CAWI del questionario in quanto consente di: gestire l’invito a rispondere tramite
email o contatto social fornendo apposito link al questionario; registrare automaticamente le interviste
in database nei formati Microsoft Excel, Files CSV, Formato SPSS, Formato R; tenere sotto controllo in
tempo reale lo stato di avanzamento del fieldwork; generare le tavole di spoglio e di consultazione
dei risultati con estrema rapidità; gestire accessi multipli, predisporre domande aperte o chiuse e
ricorre a percorsi ad albero in cui a determinare le domande sono le precedenti risposte
dell’intervistato. Tale tecnologia, rappresenta uno standard consolidato a livello internazionale per la
gestione di questionari on line, dalla implementazione alla somministrazione sino alla raccolta dei dati
e alla gestione, in uso peraltro di numerose istituzioni accademiche e di ricerca.
Il questionario è stato somministrato sia attraverso le sedi territoriali di Federconsumatori sull’intero
territorio nazionale che attraverso i loro canali digitali. Complessivamente i questionari raccolti sono
1504.
Analizzando sesso e classe d’età, gli intervistati risultano essere maggiormente maschi (53,9%) e
appartenenti alla classe d’età 45-64 anni (circa il 54%). Assolutamente minoritaria appare la
categoria di giovani con meno di 24 anni (0,6%); mentre di quasi pari corposità sono la classe 24-45
anni (21,2%) e quella più anziana, 65 anni ed oltre (24,1%). Nel 54,5% dei casi gli intervistati hanno
un titolo di studio superiore e nel 21,5% la laurea. Solo il 18% è in possesso di titolo di licenza media
inferiore e l’1,3% possiede al massimo la licenza elementare. Infine circa il 5% degli intervistati
possiede un titolo post laurea.
Un ulteriore elemento utile a definire le principali caratteristiche socio anagrafiche degli intervistati è
dato dall’analisi della condizione occupazionale. Circa il 35% risulta essere impiegato, gli
operai/tecnici sono il 9% così come i dirigenti/professionisti, ed il 3,8% commerciante o artigiano. Il
5,3% risulta poi disoccupato. Le casalinghe sono il 2,9%, gli studenti il 0,7% e ben il 32% pensionati.
7

La quasi totalità degli intervistati ha cittadinanza italiana (98,5%), principalmente risultano essere
residenti in Emilia Romagna (16,7%), Friuli Venezia Giulia (13,6%), Toscana (12,8%) e Veneto
(14,9%). Seguono i residenti nel Lazio con circa l’8% e del Piemonte (5%). Molto minoritaria la
presenza di residenti delle altre regioni, con una presenza di circa il 2% per ognuna, fatta eccezione
per Calabria, Abruzzo, Liguria, Trentino ed Umbria, dove gli intervistati sono meno dell’1%.
Caratteristiche del campione
Profilo socio anagrafiche
Sesso

Età

Nazionalità

Titolo di studio

Condizione
occupazionale

Maschio
Femmina
18-24
25-44
45-64
65 e oltre
Italiana
Altre nazionalità
Nessun titolo
Licenza elementare
Licenza media inferiore
Diploma
Laurea
Post laurea
Artigiano/Commerciante
Casalinga
Dirigente/Professionista/imprenditore
Disoccupato
Impiegato/a
Operaio/a
Pensionato
Studente
Altro

Regione di residenza
%
53,9
46,1
0,6
21,2
54,1
24,1
98,5
1,5
0,1
1,2
17,9
54,5
21,6
4,8
3,8
2,9
8,5
5,3
34,7
9,4
32,0
0,7
2,7

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Veneto

%
0,5
2,2
0,1
2,1
16,7
13,6
8,2
0,8
11,6
3,2
5,0
2,1
2,2
2,6
12,8
0,7
0,7
14,9

Fonte: Ares 2.0

………………….

8

Appendice: il questionario

Questionario
Soddisfazione prestazioni sanitarie

Sezione A - Dati Anagrafici
1.Sesso
maschio
femmina

o
o

2. Età: _ _
3. Nazionalità: _____________________
4. Regione di Residenza: _________________
5. Provincia di Residenza: _________________
6. Titolo di studio
nessun titolo
licenza elementare
licenza media inferiore
diploma
laurea
post laurea

o
o
o
o
o
o

7. Lei è:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Operaio/a
Impiegato/a
Dirigente/Professionista
Artigiano/Commerciante
Pensionato
Disoccupato
Studente
Casalinga
Altro
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Sezione B – Prestazioni e grado di soddisfazione
1. Per quali dei seguenti motivi eccetto visite/esami si è rivolto ad una struttura del SSN nell’ultimo
anno?
o
o
o
o
o
o
o

Prenotazione visita/esami
Pagamento ticket
Richiesta esenzione
Scelta/cambio medico di famiglia
Rimborso
Ritiro referti
Altro_____________

2. Di quali prestazioni sanitarie erogate dal SSN ha usufruito nell’ultimo anno?
a. Per ognuna indichi il tempo di attesa per ricevere la prestazione rispetto al momento in cui l’ha
prenotata
Meno di
Tra una
Tra un
Piu di tre
Non ho usufruito
una
settimana e mese e tre
mesi
di questa
settimana
un mese
mesi
prestazione
Generica (Medico di famiglia o
pediatra di base)
Intervento chirurgico
Day hospital (ricovero di un
giorno per accertamenti)
Day surgery (ricovero con
intervento chirurgico e
dimissioni in giornata)
Visita specialistica (di cui:)
Odontoiatriche
Ortopediche
Oculistiche
Cardiologiche
Ostetrico-Ginecologiche
Neurologiche
Otorino-Laringoiatriche
Dermatologiche
Urologiche
Gastro-Enterologiche
Psichiatriche, Psicologiche
Dietologiche
Geriatriche
Pediatriche
Altre visite
specialistiche_______________
Riabilitazione
Esami radiologici
Esami ecografici
Esami endoscopici
Accertamenti
Prelievo
Altro___________________
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b. Per ognuna indichi il livello di soddisfazione
Per nulla
soddisfatto

Poco
soddisfatto

Abbastanza
soddisfatto

Molto
soddisfatt
o

Non ho usufruito
di questa
prestazione

Generica (Medico di famiglia o
pediatra di base)
Intervento chirurgico
Day hospital (ricovero di un
giorno per accertamenti)
Day surgery (ricovero con
intervento chirurgico e
dimissioni in giornata)
Visita specialistica (di cui:)
Odontoiatriche
Ortopediche
Oculistiche
Cardiologiche
Ostetrico-Ginecologiche
Neurologiche
Otorino-Laringoiatriche
Dermatologiche
Urologiche
Gastro-Enterologiche
Psichiatriche, Psicologiche
Dietologiche
Geriatriche
Pediatriche
Altre visite specialistiche
Riabilitazione
Esami radiologici
Esami ecografici
Esami endoscopici
Accertamenti
Prelievo
Altro
3. Presso quali strutture si è rivolto?
o
o
o
o
o

Ambulatorio pubblico
Struttura ospedaliera
Struttura ospedaliera in intra moenia
Ambulatorio privato convenzionato
Ambulatorio privato

4. Se ha effettuato una visita/ha usufruito di una prestazione presso un’azienda ospedaliera, può
indicarmi il nome della struttura?
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5. Per quale motivo ha scelto questo tipo di struttura? (possibili più risposte)
o Ha scelto la struttura più vicina
o Per non pagare o pagare di meno
o Ha più fiducia in questa struttura o le è stata consigliata
o Avrebbe dovuto aspettare troppo tempo per prenotare in una struttura del SSN
o Ha scelto uno specialista che lavora in questa struttura
o Non esistono altre strutture nella sua zona di residenza
o Ha scelto la struttura ospedaliera in intra moenia per ridurre i tempi di attesa
o Ha scelto questa struttura perché è più accogliente
o Altro
6. Sempre con riferimento agli ultimi 12 mesi, saprebbe dire se ha fatto accertamenti specialistici,
visite, esami a pagamento?
o Non ha fatto accertamenti specialistici, visite, esami
o Non ha speso nulla
o Ha sostenuto delle spese
6b. Se ha sostenuto delle spese potrebbe indicarmi, anche orientativamente, quanto ha speso
complessivamente per gli accertamenti specialistici, visite, esami etc?
o Spesa complessiva
o di cui spesa per ticket
7. Se ha sostenuto delle spese per accertamenti specialistici, visite, esami, etc, ha usufruito di rimborsi
da parte di fondi sanitari o polizze assicurative?"
o SI
o NO
8. Se ha usufruito di rimborsi, mi indichi la tipologia di soggetto erogatore
• Fondi sanitari
• Polizze assicurative
• Società di mutuo soccorso
• Altro
PARLANDO IN GENERALE DELLA SUA ESPERIENZA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI RICEVUTE
NELL’ULTIMO ANNO:
9. Indichi, la sua soddisfazione su:

Per nulla
Poco
soddisfatto soddisfatto

Abbastanz
Non ho
Molto
a
usufruito
soddisfatto
soddisfatto
del servizio

Effettuazione della prenotazione
telefonica
Effettuazione della prenotazione presso
CUP
Accesso alla struttura (parcheggio, mezzi
pubblici)?
Accesso per pazienti con disabilità o con
difficoltà deambulatorie
Facilità di orientamento nella struttura

10.Indichi il suo livello di soddisfazione su:

Per nulla
soddisfatto

Poco
soddisfatto

Abbastanza
soddisfatto

Molto
soddisfatto

Adeguatezza degli ambienti, servizi igienici,
arredi dei locali della struttura
Pulizia dei locali
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La tranquillità e il comfort degli ambienti di
visita
Cortesia del personale di contatto
(prenotazione, accettazione e portinerie)
Accoglienza ed assistenza del personale
infermieristico/tecnico
Ascolto e disponibilità del personale medico

11. Indichi il suo livello di soddisfazione su:

Per nulla
soddisfatto

Poco
soddisfatto

Abbastanza
soddisfatto

Molto
soddisfatto

Le informazioni ricevute prima della
prestazione
(preparazione
alla
visita/esame/ricovero)
Il rispetto della sua privacy (riservatezza)
durante le visite, le cure e la degenza
Le informazioni ricevute dai medici sulla
malattia
Le istruzioni ricevute su terapie e
comportamenti
raccomandati
dopo
il
ricovero/esame
L’organizzazione della struttura nel suo
insieme per la risoluzione del suo problema di
salute (coordinamento e comunicazione tra le
varie aree)
Aspetti tecnico-professionali del personale
- Amministrativo
- Medico/Sanitario
- Infermieristico/tecnico
12. Nel complesso, sulla base della sua esperienza di ricovero/visita/esame, esprima il suo livello di
soddisfazione per il servizio ricevuto
Ottimo

buono

Accettabile

scarso

Pessimo

13. Nel caso di insoddisfazione rispetto alle prestazioni ricevute potrebbe indicarmi i 3 principali
motivi?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tempi di attesa per la prestazione
Costi
Preparazione/competenza del personale medico
Cortesia, disponibilità del personale non medico
Inadeguatezza della struttura (pulizia, locali)
Inadeguatezza della struttura (Accessibilità)
Poca chiarezza nelle informazioni sulle tempistiche reali di fruizione del servizio
Poca chiarezza nelle informazioni utili per accedere al servizio
Altro
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