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RELAZIONE di sintesi 
 
     Questa indagine è stata realizzata tramite la somministrazione di un questionario, rivolto all'utenza del 
Pronto Soccorso Pediatrico dell’Azienda Ospedaliera di Padova, nel periodo da novembre a dicembre 2017, con il fine 
di valutare il grado di soddisfazione dei pazienti. Si precisa che si utilizza la metodologia dell'autosomministrazione1. 

Sono stati consegnati questionari a 773 pazienti e ne sono stati restituiti compilati 186 (24%). 
Il punteggio complessivo (dato dalla media delle risposte) espresso in centesimi risulta essere 92/100. 
Il questionario è costituito da 14 domande di cui 7 a risposta chiusa con una scala di misurazione di tipo 

quantitativo (per niente, poco, abbastanza, molto), 3 di tipo informativo sull’età, giorno di accesso e fascia oraria, 2 a 
risposta chiusa (Sì,No) sulla comprensione del codice colore e sulla giusta assegnazione di quest’ultimo ed infine una a 
risposta aperta, in cui vengono chiesti eventuali commenti e suggerimenti. 
    Per le domande sono state prese in esame alcune variabili della qualità percepita. 
 
In sintesi si evidenziano alcuni risultati delle singole variabili (ev. grafico riassuntivo): 

 la valutazione “molto-abbastanza” risulta essere del: 
o 98% per le informazioni fornite sulla condizione di salute del bambino 
o 100% per la competenza degli infermieri 
o 99% per la disponibilità degli infermieri 
o 97% per le spiegazioni sull’assistenza del bambino 
o 100% per la competenza dei medici 
o 99% per la disponibilità dei medici 
o 96% per l’esaustività della spiegazione sulla diagnosi 
o 96% per l’esaustività della spiegazione sulla cura 
o 97% per il colloquio alla dimissione 
o 99% per la chiarezza sulle terapie domiciliari 
o 91% per la pulizia e igiene della sala d’attesa 
o 100% per la pulizia e igiene degli ambulatori 
o 91% per la pulizia e igiene dei servizi igienici  

 
 

La "mappa importanza-soddisfazione" mette in relazione l'importanza che i pazienti danno alle singole 
prestazioni, con la soddisfazione che essi  hanno rispetto alle stesse. Da questa mappa emergono aspetti su cui è 
necessario intervenire con azioni di miglioramento e/o correttive, in particolare ponendo maggiore attenzione al 
quadrante delle azioni prioritarie e/o di miglioramento in cui sono presenti gli aspetti critici. 
 
 Il foglio “Test d’Ipotesi” chiarisce la differenza di giudizio dei genitori in base al giorno di accesso e alla fascia 
oraria. Anche qui emergono aspetti su cui è necessario intervenire con azioni di miglioramento e/o correttive 
 

La scala del giudizio finale andrebbe cambiata: passare da una misurazione con 5 possibilità ad una con 4 
(togliendo sufficiente) in quanto la modalità intermedia rientra in una categoria “neutra” che non indica né 
gradimento né insoddisfazione. 
 

Si suggerisce anche una lettura dei commenti e suggerimenti, dove emergono rilievi significativi da 
considerare ai fini del miglioramento complessivo della percezione dell'utenza del Servizio, che anche corrispondono 
al tipo di risposte date.  
 
   Si chiede di comunicare a questo Ufficio le eventuali azioni correttive e/o di miglioramento poste in essere 
per il superamento delle criticità, al fine di una maggiore soddisfazione da parte del paziente ed anche  per il 
monitoraggio delle suddette azioni in termini aziendali. 
 
                                                 
1  Il metodo di campionamento utilizzato per l’indagine è di tipo non probabilistico, utilizzato in genere per dimensioni più 
ridotte. E’ un metodo semplice, meno costoso in termini di tempo e può essere realizzato istantaneamente per approfittare di 
rispondenti disponibili senza la complessità statistica di un campione probabilistico. [Kenneth D. Bailey, Metodi della ricerca 
sociale, ed. Il Mulino, 1997] Più in specifico si è utilizzato per l’indagine il cosiddetto campionamento accidentale, in cui rientrano 
nella rilevazione le prime persone che capitano. Infatti è possibile selezionare i fruitori del Servizio in un periodo di tempo fissato 
(ad es. una settimana, un mese, ecc).La popolazione di riferimento è costituita dall’insieme dei fruitori di quel servizio nell’arco di 
un anno. Il campione è formato dalla quota di fruitori di quel servizio durante una frazione di un anno (ad es. un mese). 
 Per la costruzione del campione tutti gli individui che accedono al servizio nel periodo di tempo fissato sono selezionati 
per la rilevazione. [Agenzia Sanitaria Regione Emilia-Romagna, Sussidi per l’autovalutazione e l’accreditamento, 2001] 
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GRAFICI 2017

Età del bambino
frequenze percentuali

< 1 anno 28 15%

1-5 anni 78 42%

5-10 anni 48 26%

10+ anni 27 15%

non risposto 5 3%

Totale 186 100%

Giorno di accesso
frequenze percentuali

Lunedì 28 15%

Martedì 16 9%

Mercoledì 14 8%

Giovedì 18 10%

Venerdì 29 16%

Sabato 41 22%

Domenica 37 20%

non risposto 3 2%

Totale 186 100%

Fascia oraria
frequenze percentuali

8-14 47 25%

14-20 81 44%

20-8 46 25%

non risposto 12 6%

Totale 186 100%
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Codice colore assegnato
frequenze percentuali

rosso 0 0%

giallo 25 13%

verde 134 72%

bianco 25 13%

non risposto 2 1%

Totale 186 100%

1 Avete compreso il significato del codice colore dal materiale informativo esposto e/o dalle spiegazioni 
fornite dalle infermiere al Triage?

frequenze percentuali

si 183 98%

no 0 0%

non risposto 3 2%

Totale 186 100%

2 Ritenete giusto il codice colore che vi è stato assegnato?
frequenze percentuali

si 170 91%

no 3 2%

non so 11 6%

non risposto 2 1%

Totale 186 100%

Perchè?
Aveva la febbre alta
Lamenta difficoltà respiratorie, vista l'età avrei ridotto l'attesa con un codice verde
Le condizioni cliniche si avvicinavano a un giallo (parere personale)
Non conosco la gravità del caso
Sospetta scarlattina, almeno un codice verde

frequenze percentuali

per niente 0 0%

poco 4 2%

abbastanza 49 26%

molto 119 64%

non risposto 14 8%

Totale 186 100%

3 Al momento della visita, le informazioni fornite riguardo le condizioni di salute del bambino sono 
state secondo Lei adeguate?
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4.1 Competenza infermieri
frequenze percentuali

per niente 0 0%

poco 0 0%

abbastanza 29 16%

molto 149 80%

non risposto 8 4%

Totale 186 100%

4.2 Disponibilità infermieri
frequenze percentuali

per niente 0 0%

poco 1 1%

abbastanza 17 9%

molto 159 85%

non rissposto 9 5%

Totale 186 100%

4.3 Spiegazioni assistenza infermieri
frequenze percentuali

per niente 0 0%

poco 5 3%

abbastanza 37 20%

molto 129 69%

non risposto 15 8%

Totale 186 100%

5.1 Competenza medici
frequenze percentuali

per niente 0 0%

poco 0 0%

abbastanza 29 16%

molto 151 81%

non risposto 6 3%

Totale 186 100%
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5.2 Disponibilità medici
frequenze percentuali

per niente 0 0%

poco 2 1%

abbastanza 23 12%

molto 148 80%

non risposto 13 7%

Totale 186 100%

5.3 Esaustività spiegazioni sulla diagnosi dei medici
frequenze percentuali

per niente 0 0%

poco 6 3%

abbastanza 29 16%

molto 134 72%

non risposto 17 9%

Totale 186 100%

5.4 Esaustività spiegazioni sulla cura dei medici
frequenze percentuali

per niente 1 1%

poco 5 3%

abbastanza 28 15%

molto 133 72%

non risposto 19 10%

Totale 186 100%

6 Al momento della dimissione ha avuto un colloquio esauriente con il medico sulla situazione del bambino?
frequenze percentuali

per niente 2 1%

poco 4 2%

abbastanza 42 23%

molto 126 68%

non risposto 12 6%

Totale 186 100%
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7 Le indicazioni su eventuali terapie domiciliari e/o controlli, sono state chiare?
frequenze percentuali

per niente 0 0%

poco 1 1%

abbastanza 39 21%

molto 134 72%

non risposto 12 6%

Totale 186 100%

8.1 Pulizia e igiene sala d'attesa
frequenze percentuali

per niente 1 1%

poco 16 9%

abbastanza 94 51%

molto 70 38%

non risposto 5 3%

Totale 186 100%

8.2 Pulizia e igiene ambulatori
frequenze percentuali

per niente 0 0%

poco 0 0%

abbastanza 46 25%

molto 125 67%

non risposto 15 8%

Totale 186 100%

8.3 Pulizia e igiene servizi igienici
frequenze percentuali

per niente 2 1%

poco 12 6%

abbastanza 76 41%

molto 61 33%

non risposto 35 19%

Totale 186 100%
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9 Che voto darebbe complessivamente al Pronto Soccorso?
frequenze percentuali

1 0 0%

2 2 1%

3 12 6%

4 69 37%

5 98 53%

non risposto 5 3%

Totale 186 100%

Eventuali discrepanze fra le percentuali all'interno dei grafici e quelle riportate nella tabella sono dovute 
esclusivamente ad approssimazioni operate da Excel.  Per lo stesso motivo si possono presentare leggere differenze 

fra le percentuali riportate nelle tabelle precedenti e quelle presentate nella pagina seguente.
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Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Totale
3 Informazioni 
su salute 
bambino

3.35 3.57 3.79 3.63 3.80 3.74 3.76 3.67

Le informazioni fornite sulla salute del bambino sembrano essere migliori nel week-end rispetto l'inizio
della settimana

8-14 14-20 20-8 Totale
8.1 Pulizia e 
igiene sala 
d'attesa

3.47 3.26 3.11 3.28

Le pulizie e l'igiene della sala d'attesa risultano migliori alla mattina piuttosto che la sera tardi

= sopra alla media totale
= sotto alla media totale, ma con un livello di gradimento comunque buono
= sotto alla media totale e con un livello di gradimento negativo

Riepiloghi dei casi
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GRAFICO RIASSUNTIVO 2017

2%

0%

1%

3%

0%

1%

4%

4%

3%

1%

9%

0%

9%

98%

100%

99%

97%

100%

99%

96%

96%

97%

99%

91%

100%

91%

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

3 Al momento della visita, le informazioni fornite
riguardo le condizioni di salute del bambino sono

state secondo Lei adeguate?

4.1 Competenza infermieri

4.2 Disponibilità infermieri

4.3 Spiegazioni assistenza infermieri

5.1 Competenza medici

5.2 Disponibilità medici

5.3 Esaustività spiegazioni sulla diagnosi dei medici

5.4 Esaustività spiegazioni sulla cura dei medici

6 Al momento della dimissione ha avuto un
colloquio esauriente con il medico sulla situazione

del bambino?

7 Le indicazioni su eventuali terapie domiciliari e/o
controlli, sono state chiare?

8.1 Pulizia e igiene sala d'attesa

8.2 Pulizia e igiene ambulatori

8.3 Pulizia e igiene servizi igienici

pessimo-mediocre buono-eccellente
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pessimo-
mediocre

buono-
eccellente

Risposte 
valide

3 Al momento della visita, le informazioni fornite riguardo le condizioni di 
salute del bambino sono state secondo Lei adeguate? 2% 98% 172
4.1 Competenza infermieri 0% 100% 178
4.2 Disponibilità infermieri 1% 99% 177
4.3 Spiegazioni assistenza infermieri 3% 97% 171
5.1 Competenza medici 0% 100% 180
5.2 Disponibilità medici 1% 99% 173
5.3 Esaustività spiegazioni sulla diagnosi dei medici 4% 96% 169
5.4 Esaustività spiegazioni sulla cura dei medici 4% 96% 167
6 Al momento della dimissione ha avuto un colloquio esauriente con il medico 
sulla situazione del bambino? 3% 97% 174

7 Le indicazioni su eventuali terapie domiciliari e/o controlli, sono state chiare? 1% 99% 174
8.1 Pulizia e igiene sala d'attesa 9% 91% 181
8.2 Pulizia e igiene ambulatori 0% 100% 171
8.3 Pulizia e igiene servizi igienici 9% 91% 151

U.O.C. Comunicazione e rapporti con il cittadino
08/05/2018



Indagine sulla qualità percepita, anno 2017 
Pronto Soccorso Pediatrico
Azienda Ospedaliera di Padova

3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4
6

7

8.1

8.2

8.3

-0.100

0.000

0.100

1.0 2.0 3.0 4.0

I
M
P
O
R
T
A
N
Z
A

SODDISFAZIONE

Mappa importanza - soddisfazione

MIGLIORAMENTO

AZIONI PRIORITARIE AZIONI DI PRESIDIO

VALORIZZAZIONE

Nel quadrante sono stati messi in relazione, per ciascun aspetto, la soddisfazione (calcolando l'analisi delle medie
trattando le scale di valutazione come variabili cardinali) e l'importanza (calcolando la correlazione tra i singoli
aspetti e il giudizio complessivo sul Servizio).
In questo modo si è ottenuto un quadrante diviso in 4 aree:

1. quadrante in alto a destra: è l'area delle azioni di presidio, volte al mantenimento dell'attuale situazione, che
presenta sufficienti livelli di soddisfazione, parallelamente all'attribuzione di una forte importanza. Qui rientrano la
competenza e le spiegazioni sull'assistenza degli infermieri, la competenza, disponibilità ed esaustività sulla
diagnosi dei medici, l'adeguatezza della pulizia della sala d'attesa e dei servizi igienici.

2. quadrante in basso a destra: è l'area caratterizzata da un buon livello di soddisfazione; ad essa però è attribuita
un'importanza minore. É il caso di realizzare strategie di valorizzazione e di sensibilizzazione, affinchè possa
aumentare l'importanza nella considerazione degli utenti, che danno molte volte per scontato tale aspetto. Qui
rientrano l'adeguatezza delle informazioni sulla salute del bambino, la disponibilità degli infermieri, l'esaustività
sulle cure da parte dei medici, il colloquio alla dimissione e la chiarezza sulle terapie domiciliari.

3. quadrante in basso a sinistra: è l'area degli aspetti che potrebbero essere soggetti a miglioramento, dal
momento che il livello di soddisfazione è più ridotto della media; non si tratta però di priorità, in quanto a questi
parametri non viene attribuita un'importanza particolarmente marcata.

4. quadrante in alto a sinistra: è l'area delle cosiddette azioni prioritarie caratterizzate da aspetti che presentano
una soddisfazione più bassa della media e sui quali si dovrebbe intervenire in modo prioritario, in quanto ritenuti
molto importanti dagli utenti. Infatti una soddisfazione inferiore alla media è in grado di condizionare
negativamente il giudizio complessivo.
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Var import soddisf scarti import
3 adeguatezza informazioni su salute bambino .293 3.67 -0.059
4.1 competenza infermieri .355 3.84 0.003
4.2 disponibilità infermieri .323 3.89 -0.029
4.3 valutazione spiegazioni assistenza infermieri .406 3.73 0.054
5.1 competenza medici .358 3.84 0.006
5.2 disponibilità medici .392 3.84 0.040
5.3 esaustività diagnosi medici .360 3.76 0.008
5.4 esaustività cure medici .319 3.75 -0.033
6 valutazione colloquio alla dimissione .325 3.68 -0.027
7 chiarezza su terapie domiciliari e/o controlli .312 3.76 -0.040
8.1 adeguatezza pulizia sala d'attesa .377 3.29 0.025
8.2 adeguatezza pulizia ambulatori .297 3.73 -0.055
8.3 adeguatezza pulizia servizi igienici .461 3.30 0.109

medie 0.352 3.698

voto medio performance 92%
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COMMENTI E SUGGERIMENTI

ELOGI Frequenze
Anche se c'è da aspettare, il servizio è ottimo. Sono già venuta qui altre volte con l'altra mia figlia e 
non chiamerei mai la guardia medica. Qui siete molto bravi e ho sempre molta fiducia. Grazie 1

Bravi 3
Complimenti all'intera equipe pediatrica 1
Complimenti per la vostra gentilezza e cortesia, che aiutano sia il bambino che il genitore a superare 
meglio la situazione 1

Continuate così e grazie mille 2
Grande professionalità e disponibilità del personale. La dott.ssa Tessari che ci ha seguito davvero 
competente e scrupolosa. Grazie a voi 1

Grazie di cuore 1
Ideale per far sentire i bambini a proprio agio, anche se in un ambiente forse per loro poco 
gradevole… Molto servizievole! 1

Molto esaudienti, continuate così 1
Ogni volta che ho portato mia figlia, sono stati molto gentili e professionali 1
Buon lavoro, forza e coraggio. Dio vi benedica grandemente 1
Personale competente e rassicurante per i bimbi. Ottimi medici! 1
Se fosse sempre così, sarebbe buono. Certo i miracoli non li fa nessuno ma la vostra preparazione in 
merito ai bimbi ed un'ottima pulizia è già tanta roba. Bravi 1

Si può sempre migliorare, mai fermarsi! 1
Siete stati al livello di quello che deve essere un Pronto Soccorso Pediatrico in Veneto. Grazie a voi 1

Solo complimenti! 1
Staff cordiale e competente. Grazie!!! 1
Tutto ottimo. Gentili e professionali 1
TOTALE 21

PARCHEGGIO Frequenze
Cercare una soluzione per il parcheggio magari rendendo una parte ad uso esclusivo di chi deve fare 
un accesso al pronto soccorso 1

Il parcheggio lascia un po' a desiderare, soprattutto se si è in camper e si volesse sostare per un 
eventuale ricovero del paziente. 1

Parcheggio auto pessimo. Tenere separati i bimbi con influenza dai bimbi senza. 1
Parcheggio inesistente con un ragazzino di 11 anni. Ho dovuto parcheggiare molto lontano, per 
ricordarmi le vie le ho fotografate e alla sera tardi, col buio, andare da sola a riprendere la 
macchina… Non si può avere questo tipo di servizio in un ospedale. La trovo veramente una 
vergogna!!

1

Aumentare parcheggio!!! 3
TOTALE 7

CODE Frequenze
Ripristinare il monitor. 1
Coda d'attesa in base al numero e il colore del codice 1
Mettere un numero di attesa per il triage. All'attesa in ps non si capisce che turno sia 2
TOTALE 4

PRIVACY Frequenze
In sala d'attesa si ascoltano le dimissioni di tutti i bambini. 2
TOTALE 2

SVAGO Frequenze
Mettere giochi e libri 5
TOTALE 5
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TEMPI D'ATTESA Frequenze
Attesa lunga per tutto 2
Ci si mette troppo tempo per le visite. Ci vuole più serietà 1
Ci vorrebbe qualche ambulatorio in più. Abbiamo atteso parecchio tempo, quasi 5 ore. 1
Consegna del referto alla conclusione della visita. Non si può attendere 2 ore, in assenza di urgenze 
in corso, con bambini piccoli che sono stanchi, hanno fame e che rischiano di prendersi altre malattie. 
E questo lo dico da medico!!!

1

Ho aspettato 4 ore (2 ore dalla visita alla dimissione nonostante l'ambulatorio fosse deserto) 1

Ho aspettato molto per la visita del medico, i bambini vengono visitati solo da medici molto giovani. 1

Il servizio è buono ma purtroppo viene vanificato dalle lunghissime ore di attesa tra la visita e il 
responso finale. 1

Il tempo per la dimissione è estremamente lungo. Il personale ha spiegato che le dimissioni seguono 
le visite, ma per un codice verde potrebbe anche essere immediato. I tempi d'attesa sono capibili e 
non discutibili, ma le dimissioni non possono essere così lunghe. La gestione dei figli diventa difficile 1

Oggi i tempi d'attesa sono stati brevi ma di solito si aspetta per ore e ore, con il bambino che sta 
male. Capisco  che ci sono altri casi più urgenti (triage) ma magari potete trovare una soluzione per 
questo. Grazie comunque di tutto

1

Tempi di attesa troppo lunghi. 3
Troppo tempo di attesa per la dimissione.  I bambini non riescono ad aspettare 1 ora per essere 
mandati a casa 1

Velocità nelle visite nei giorni festivi 1
TOTALE 15

IGIENE Frequenze
Arieggiare il più possibile 2
Cattivo odore in sala d'attesa e i servizi igienici sono sporchi causa "incivili" 1
Creare salette d'attesa dedicate, per ridurre al minimo i contatti tra bimbi ammalati 2
Curare di più la pulizia della sala d'attesa e dei bagni 1
Dovreste fornire i genitori di mascherine, così anche se non si mettono la mano davanti la bocca 
quando tossiscono non portano germi. 1

Più lenzuola e coperte, non è igienico coprire per ore il bambino con il proprio giubbotto 1
Poltrone non igieniche e disposte in modo non adeguato. 1
Pulire area ingresso e sala d'attesa 2
Ci si ammala di più in sala d'attesa che altro. 1
TOTALE 12

COMFORT Frequenze
Freddo in sala d'attesa 1
I locali sono vecchi 1
Metterei anche un distributore d'acqua 1
Toglierei l'audio dalla TV, secondo me disturba e ho notato che i bimbi che guardano la TV non 
ascoltano. 1

TOTALE 4

ALTRO Frequenze
Stampanti con toner! 1
Nonostante la tempestiva presentazione del modello 7R2 per minore di 6 anni, uscendo con codice 
bianco abbiamo pagato il ticket. Siamo dovuti tornare per il rimborso. Disagio inutile 1

Forse si dovrebbe mettere un cartello dove sia scritto che i piccoli pazienti hanno bisogno di silenzio! 
Certi genitori credono di essere al mercato. 1

Un disagio grandissimo uscire dalla pediatria e dirigersi al pronto soccorso, prendendo pioggia, vento 
e neve. Un grande disagio per i bambini soprattutto! 1

Più personale medico 1
TOTALE 5
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ELOGI 21
PARCHEGGIO 7
CODE 4
PRIVACY 2

SVAGO 5

TEMPI D'ATTESA 15
IGIENE 12

COMFORT 4
ALTRO 5
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