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Rev. Data Descrizione modifica Redazione Verifica Approvazione 

3 01/04/2005 Aggiornamento della procedura con-
siderando: la necessità di ridefinire, 
per l’anno 2004, il campione sulla ba-
se dei ricoveri avvenuti nel periodo di 
indagine, secondo quanto stabilito 
dall’AC 01/04/004-URP, mentre, a 
partire dal 2005, dato l’incremento del 
numero dei ricoveri dovuto alla Fon-
dazione, il campione si atterrà alla 
formula regionale DGR VII/8504 (pa-
ragrafo 6); 
La possibilità di aprire ac/ap o pm (da 
parte delle unità operative/servizi) nel 
caso in cui l’insoddisfazione sia supe-
riore al 30% e comunicarli all’urp (pa-
ragrafo 6) 

MTB RQ MTB 
 

RUO MTB 

4 20/10/2007 Revisione intero documento MTB 
PV 

RQ MTB 
UOC QUALITA: 
MAM 

RUO MTB 

 
Rivalutato il 12/08/2010 Inserimento nuova denominazione 
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1 SCOPO  

Scopo del presente documento è descrivere le modalità di gestione della Customer Satisfaction nel-
la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.  
 
 
2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura è applicata alle indagini di Customer Satisfaction rivolte ai pazienti dell’area 
di degenza ordinaria, di day hospital e ambulatoriale della Fondazione. La Direzione Generale Sani-
tà con proprio provvedimento ha disposto nel 2006 la revisione delle linee guida per la rilevazione 
della soddisfazione degli utenti dei servizi sanitari per tutte le Aziende sanitarie e Istituti di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico della Regione Lombardia.  
 
 
3 RIFERIMENTI 

Riferimenti interni:  
• DO.URP Documento di organizzazione dell’URP  
• Procedure Sistema Gestione Qualità e relativi allegati 
 
Riferimenti esterni: 
• Deliberazione Giunta Regionale N. 7/8504 del 22.03.2002 Qualità percepita dei servizi sanitari: 

sviluppo del sistema di rilevazione. Approvazione delle ”Linee guida per la Customer Satisfaction 

• . Metodi e strumenti per la rilevazione del grado di soddisfazione nelle Strutture Sanitarie” 
• Circolare Regione Lombardia N. 43/SAN del 04.10.2002 Modalità per la trasmissione dei flussi 

informativi di Customer Satisfaction Deliberazione Giunta Regionale N. 7/8504 del 22.03.2006 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Direttiva 
24.03.2004 Rilevazione della qualità percepita dai cittadini 

• Decreto Direzione Generale Sanità N. 14890 del 18.12.2006 Revisione dei contenuti delle Linee 
Guida per la rilevazione della soddisfazione degli utenti dei servizi sanitari approvate con Delibe-
razione Giunta Regionale N. 7/8504 del 22.03.2002 

• Norma Uni En Iso 9001-2000 
• Deliberazione Giunta Regionale N. 38133/1998 Requisiti di attuazione dell’art. 12 comma 3 e 4 

della Legge Regionale 31/1997 “Definizione di requisiti e di indicatori per l’accreditamento delle 
strutture sanitarie” 

• Standard Joint Commission Programma triennale per l’implementazione del sistema di valuta-
zione delle aziende sanitarie accreditate e da management delle aziende sanitarie pubbliche 
(standards regionali selezionati per il triennio 2004-2006) 

 



P.02.URP  

CUSTOMER SATISFACTION 

REV. 4  DEL 20/10/2007 

PAGINA 3 DI  5 

 

 

 

 
4 RESPONSABILITA’ 

La responsabilità dell’applicazione della presente procedura è del Responsabile URP. 
 
 

5 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

Abbreviazione Descrizione 
Fondazione  Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
URP Ufficio Relazioni con il Pubblico 
RUO Responsabile Unità Operativa 
U.O./UU.OO. Unità Operativa/Unità Operative 
R.I.U.O Responsabile Infermieristico Unità Operativa 
AC Azioni Correttive 
AP Azioni Preventive 
UOC Qualità UOC Qualità Accreditamento Rischio Appropriatezza Privacy – QUALITA’ 

 
 
6 MODALITÀ DI GESTIONE 

 
6.1 STRUMENTO PER LA RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE 

Il collaboratore URP, in collaborazione con il Responsabile URP, analizza e verifica all’inizio di ogni 
anno, il questionario base adottato dalla Direzione Generale Sanità al fine di misurare il grado di 
qualità percepita dall’utente che si rivolge alla Fondazione. 
In caso di necessità ravvisate dall’ente e/o in presenza di progetti istituzionali in corso, il Responsa-
bile URP amplia il questionario base con ulteriori domande di approfondimento.  
Il collaboratore e il Responsabile URP individuano le UU.OO./Servizi da coinvolgere nelle indagini 
e, sulla base della numerosità campionaria prevista dalla Direzione Generale Sanità, determinano il 
relativo numero di questionari da somministrare per ciascuna UO. 
Ai fini della determinazione della numerosità dei questionari da somministrare il Responsabile URP 
richiede all’ufficio competente (di norma l’Ufficio Controllo di Gestione), il numero complessivo dei 
ricoveri ordinari, dei day hospital per l’area di degenza e il numero di accessi per l’area ambulatoria-
le riferiti all’anno precedente.  
Qualora la numerosità campionaria, pur rispondendo ai requisiti regionali non sia significativa per 
l’indagine interna alla Fondazione, il numero dei questionari per ciascuna/o U.O./Servizio può subire 
delle variazioni: nello specifico il numero dei questionari può aumentare. 
Per illustrare i questionari e per dare indicazioni generali sull’inizio delle attività e sulle modalità di 
somministrazione dei questionari il Responsabile URP organizza incontri informativi con i RUO e 
RIUO.  
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6.2 MODALITÀ DI GESTIONE DEL QUESTIONARIO 

L’URP, per l’attività di somministrazione dei questionari, si avvale della collaborazione di una società 
esterna con cui la Fondazione stipula apposita convenzione di norma entro il primo trimestre di ogni 
anno. La società esterna fornisce stagisti che collaborano alle attività di raccolta dei questionari: 
consegna ai pazienti dei questionari e ritiro degli stessi; supporto, ove necessario ai pazienti nella 
compilazione dello stesso, imputazione dei questionari ritirati, ovvero caricamento su un data base 
informatico predisposto dalla Regione Lombardia. Inoltre la società esterna predispone 
l’elaborazione dei dati statistici relativi alle risultanze dei questionari. 
 
Il collaboratore URP predispone: 
• il piano di rilevazione generale dei questionari (P.02.URP.M.02)  
• il piano dettagliato delle attività di ciascun stagista (P.02.URP.M.04) con l’indicazione quantitati-

va dei questionari da somministrare per ciascuna UO assegnata 
 
I questionari vengono raccolti, di norma, secondo il provvedimento di riferimento (Decreto Direzione 
Generale Sanità N. 14890 del 18.12.2006), mediante due rilevazioni annuali con durata di 3-5 setti-
mane nei periodi aprile-maggio e ottobre-novembre. 
In caso in cui nell’arco temporale sopra previsto non venga raggiunto il numero totale di questionari 
previsto, si procede al prolungamento temporale della somministrazione fino al raggiungimento del 
numero totale. 
 Il collaboratore URP effettua giornalmente il monitoraggio sulla raccolta dei questionari da parte 
degli stagisti e ne verifica l’attività sul campo (P.02.URP.M.01). 
Terminata la raccolta e l’imputazione dei questionari la società esterna effettua l’elaborazione stati-
stica dei dati emersi dall’indagine. 
 
 
6.3 ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DATI  
Il collaboratore URP analizza i dati statistici emersi e predispone la relazione annuale della qualità 
percepita dagli utenti che, di norma, comprende le seguenti parti: segnalazioni e reclami, criticità 
Customer, incrocio criticità Customer e segnalazioni, proposte di miglioramento, schede per ogni 
U.O. di degenza di rilevazione della qualità percepita. 
La relazione annuale viene, di norma, pubblicata entro il primo trimestre dell’anno successivo sulla 
intranet aziendale (cliccando Sezione Bacheca, alla casella URP) con una lettera di comunicazione 
dell’avvenuta pubblicazione consultabile inizialmente nella intranet nella sezione Avvisi, successi-
vamente solo nella casella URP e viene indirizzata a:  

o Presidente della Fondazione 
o Consiglieri di Amministrazione con delega al Volontariato 
o Direttore Generale 
o Direttore Scientifico 
o Direttore Amministrativo 
o Direttore Sanitario 
o Direttori Medici di Presidio 
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o Responsabile UOC – Qualità  
o Direttori e Primari UU.OO. e Dipartimenti 
o Responsabile Controllo di Gestione 
o Responsabile Progetto Ambulatori 
o Responsabile SITRA 
o Responsabile Servizio Spedalità 
o Responsabili Infermieristici e Tecnici 
o Coordinatore Corso di Laurea in Infermieristica 
o Coordinatore Corso di Laurea in Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 
o Responsabile Ufficio Pubblica Tutela Fondazione 
o Responsabile Ufficio Pubblica Pubblica Tutela ASL Città di Milano 
o Referenti Qualità UU.OO. e Dipartimenti  

 
All’inizio di ogni anno, l’ASL Città di Milano invia all’URP, attraverso la posta elettronica,  una tabella 
informatica, creata dalla Regione Lombardia, da compilare con i dati riassuntivi relativi alle due rile-
vazioni delle indagini di Customer Satisfaction.  
 
Il collaboratore URP, previa compilazione da parte della società esterna della tabella, la trasmette 
all’Asl Città di Milano attraverso la posta elettronica alla fine di ogni rilevazione e comunque entro il 
mese successivo al semestre. 

 
La relazione annuale è conservata sul server documentale URP della Fondazione nella cartella 
CUSTOMER e viene archiviata per una durata minima di 3 anni. 
Gli allegati relativi alle rilevazioni della Customer Satisfaction sono conservati in appositi raccoglitori 
contraddistinti dall’anno in un armadio provvisto di dispositivo di sicurezza.  
 
L’URP, in seguito a particolari criticità emerse dai dati della Customer invita le UU.OO ad aprire  
AC/AP o piani di miglioramento.  
 
7 ALLEGATI  

 
P.02.URP.M.01 Modulo presenze rilevatori 
P.02.URP.M.02 Modulo andamento rilevazione 
P.02.URP.M.04 Modulo attività rilevatori 
 
 
 


