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PARTE I 
INTRODUZIONE  
 
Il documento costituisce la sintesi di quanto rilevato dall’indagine AUDIT CIVICO realizzata nelle 
strutture aziendali nel corso dell’anno 2010. 
 
I “livelli “ aziendali sottoposti all’indagine  sono stati: 

� Livello 1 ovvero l’Azienda nel suo complesso , indagata attraverso interviste alla Direzione 
Aziendale e l’osservazione sui tempi di attesa. 

� Livello 2  ovvero l’assistenza ospedaliera 
� Livello 3 ovvero l’assistenza di base e specialistica attraverso interviste e osservazioni di 

CdS; poliambulatori; CSM e SER.T 
 
 
In ognuno di questi livelli sono stati indagate le seguenti “ componenti ( suddivise in fattori) 
 
I° Componente ORIENTAMENTO VERSO I CITTADINI 
 
Fattori      Accesso alle prestazioni sanitarie 
                Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 
                Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 
                Informazione e comunicazione 

     Comfort 
 

II° Componente IMPEGNO DELL’AZIENDA A PROMUOVERE ALCUNE POLITICHE DI  
                          PARTICOLARE RILIEVO SOCIALE E SANITARIO 
 
Fattori      Sicurezza dei pazienti 
      Sicurezza delle strutture e degli impianti 
      Malattie croniche e l’oncologia 
                Gestione del dolore 
                Prevenzione 
 
III° Componente COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI CIVICHE NELLE  
                           POLITICHE AZIENDALI 
 
Fattori         Attuazione e funzionamento degli istituti di partecipazione degli utenti 
                   Altre forme di  partecipazione dei cittadini e l’interlocuzione cittadini-azienda  
 
La valutazione è stata  pesata attraverso un punteggio tra 0 e 100 che esprime il grado ( Indice 
Adeguamento Standard- IAS) di adeguamento agli Standard /livelli di qualità delle prestazioni sulla 
base del DPR n 14 /01 /97. 
 
Valutazione Eccellente  =  IAS compreso tra 91 e 100 
   “”               Buono        = IAS  compreso tra 81 e 90 
   “”               Discreto    =  IAS compreso  tra 61 e 80 
   “”               Mediocre  =  IAS compreso tra 41 e 60 
   “”               Scadente  = IAS compreso tra 21 e 40 
   “”               Pessimo   = IAS  uguale o inferiore a 20 
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IL PIANO LOCALE 
 
1. Motivazione della scelta delle strutture da sottoporre a AUDIT CIVICO 
La Azienda USL 2 deriva dall’accorpamento di precedenti 4 ASL ed è la azienda sanitaria 
territoriale più grande dell’Umbria.  
Per tali ragioni si è proposta la applicazione dell’AUDIT CIVICO  non in tutte le strutture  aziendali, 
bensì nel rispetto del principio della  consistenza,( c.a. un quarto di quelle dell’intera Azienda) in un 
numero  significativo di esse, distribuite nei diversi ambiti distrettuali in modo da avere un quadro 
significativo della realtà dei servizi/strutture aziendali;  pertanto: 
 
2. strutture della AUSL 2  sottoposte  a AUDIT CIVICO 
Per le Cure primarie 

- 1 CdS per Distretto  ( tot. N. 4 )  
- 1 SER.T (Servizio Tossicodipendenze) per ogni Distretto ( tot.= n. 4 ) 
- 1 CSM (Centro Salute mentale) per ogni Distretto; 3 nel Distretto 1   ( tot.  = n. 6 )  
- 1 Poliambulatorio per Distretto, 2 nel Distretto di PG  (tot.=  n. 5 ) 

 
Per  le strutture ospedaliere  

- I presidi ospedalieri di Assisi; Castiglione del Lago, Città della Pieve  ( = n. 3)  
La scelta dei presidi ospedalieri è stata fatta  escludendo dalla valutazione quelle della Media Valle 
del Tevere( ospedali di Todi e Marsciano) perché  nel 2010 questi  due  presidi ospedalieri  
confluiranno nella  nuova struttura in località  Pantalla di Todi . 
 
Per la Direzione aziendale   

- La Direzione Generale /Sanitaria 

3. L’equipe operativa locale e il coordinamento 

L’equipe operativa locale nella USL 2 è risultata costituita da 8 volontari  selezionati a seguito di 
bando pubblico emanato dalla Regione Umbria ed è  stata  poi organizzata in 4 sottogruppi, in 
relazione al campo di applicazione: i 4 Distretti. Tali sottogruppi  hanno effettuato, in stretta 
sinergia e collaborazione con il personale reso disponibile dall’Azienda, la parte “ispettiva” 
dell’Audit, provvedendo alla registrazione nella modulistica all’uopo fornita da Cittadinanzattiva dei 
dati risultanti dalle interviste ai responsabili delle strutture individuate e dalla loro diretta 
osservazione. 
 
Prima di entrare nello specifico della analisi dei dati risultanti dall’Audit civico, va messa in risalto 
da un lato la perfetta organizzazione del calendario delle visite alle strutture sottoposte ad 
“osservazione” e dall’altro, l’assoluta disponibilità del personale individuato dall’Azienda a fornire 
tutte le informazioni richieste ed a rendere agevole il lavoro dei cittadini.  
 
Il referente civico aziendale – nominato da CITTADINANZATTIVA -  e i referenti aziendali nominati 
dalla USL 2  hanno  costituito  il coordinamento aziendale, con il compito di organizzare,  
monitorare  e facilitare il percorso di AUDIT, nonché di curare la redazione  della  documentazione. 

4. Metodologia e strumenti  

Sono stati  utilizzati , per ciascun  livello / area di osservazione  prescelti, i materiali ( questionari e 
griglie di osservazione) predisposti da CITTADINANZATTIVA. 
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PRESENTAZIONE DELLA  USL 2.  
 
L’Azienda USL n.2 è la più grande tra le 4 aziende territoriali umbre e assiste l’area più popolosa 
della Regione: il suo territorio comprende 24 Comuni, tra cui Perugia,  funzionalmente suddivisi nei 
territori di 4 “Distretti” per una superficie totale di 2.494,97 Kmq.  e una densità di abitanti per Kmq 
pari a 145,46.  La popolazione al 31/12/2007 risulta pari a 362.915 
 

 
 
L’attuale modello organizzativo dell’Azienda USL n.2  è  articolato  come segue: 
▪ Direzione Aziendale che ha essenzialmente la funzione di definire le strategie aziendali; 
▪ Area Centrale dei Servizi che rappresenta il livello organizzativo che mette in rapporto la 
Direzione Aziendale ed il Nucleo Operativo; 
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▪ Nucleo Operativo che attende alla produzione ed erogazione di servizi e prestazioni 
assistenziali ed è costituito dalle seguenti Macrostrutture dotate di autonomia tecnico 
professionale:  
- Distretti Socio Sanitari,  
- Dipartimento di Prevenzione,  
- Dipartimenti gestionali ospedalieri  del Presidio Ospedaliero Unico. 
 
I Dipartimenti Ospedalieri individuati sono quattro, tre di degenza e uno di diagnostica: 
Dipartimento di Chirurgia, Dipartimento di Medicina, Dipartimento Materno-Infantile, Dipartimento 
dei Servizi. 
 
Il Dipartimento di Prevenzione aggrega in un’unica macrostruttura aziendale l’organizzazione e 
la direzione di servizi medici e veterinari, che assicurano specifiche  aree di intervento: profilassi 
delle malattie infettive e parassitarie; tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli 
ambienti di vita; tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli 
ambienti di lavoro; sanità pubblica veterinaria; tutela igienico-sanitaria degli alimenti e della 
nutrizione; attività di prevenzione rivolte alla persona. 
 
I Distretti Socio-Sanitari hanno una struttura organizzativa basata su un modello che prevede: 
l’articolazione in Centri di Salute, decentrati in più Punti di Erogazione, la presenza, a seconda del 
modello organizzativo adottato, di Unità Operative orientate a specifici livelli di assistenza,( 
Consultori, Servizi per le Dipendenze, , assistenza specialistica,ecc) e  la gestione interdistrettuale 
dei servizi dedicati alla tutela della salute mentale. 
 
Nella sua missione l’Azienda  ispira la sua attività ai seguenti principi, espressi nella  “Carta dei 
Valori” : 
Rispetto dei bisogni e dei diritti  dell’utente e del professionista 
Collaborazione tra le professionalità per porre al centro dei percorsi assistenziali  il malato e le 
sue esigenze 
Trasparenza nei processi decisionali e nelle modalità di erogazione e accesso ai servizi come 
garanzia di uguaglianza 
Responsabilità L’azienda intende corrispondere agli impegni assunti anche sviluppando 
autonomia e responsabilità ai diversi livelli organizzativi 
Qualità clinica. Gli impegni aziendali in tal senso vanno nella direzione di basare l’attività dei 
professionisti sulle evidenze scientifiche e di efficacia degli interventi 
Sicurezza  come diritto dell’ utente e diritto/dovere dell’operatore  
Innovazione intesa da un lato come promozione dello sviluppo costante di nuove conoscenze e 
competenze, dall’altro come ricerca del miglioramento continuo. 
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PARTE II 
IL RAPPORTO LOCALE SUI RISULTATI EMERSI 

 
1 Livello 1/Ambito aziendale 
 
1.1. Orientamento verso i cittadini 
Per quanto riguarda questa prima componente, dato atto del livello di eccellenza del fattore 
riguardante l’accesso alle prestazioni sanitarie, va sottolineato che per quanto concerne la tutela 
dei diritti e miglioramento  della qualità, il punteggio IAS 91, pur essendo nell’intervallo di 
eccellenza ( 91-100) viene ridotto dall’indicatore: Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine 
aziendale sulla soddisfazione degli utenti e/o dei loro familiari: utilizzo di personale addestrato; 
domande su tutti i seguenti argomenti: accesso ai servizi sanitari, rapporti utenti-operatori, 
informazione, assistenza medica, comfort; risultati resi pubblici; azioni di miglioramento della 
qualità in seguito all'indagine di soddisfazione (IAS 40). Va rilevato a riguardo che le ultime 
indagini sulla soddisfazione dell’utenza rientrano nell’arco temporale richiesto ed attengono: 

� alla Diagnostica per Immagini. ( 2008); 
� Alla specialistica ambulatoriale nel Distretto del Trasimeno e nell’ Assisano (2008) 

ma non soddisfano tutti i criteri richiesti dallo strumento. 
 

Fattore 

 

L1 
Direzione generale 

 
1.1.1.Accesso alle prestazioni sanitarie    
 

 
100 

 
1.1.2. Tutela dei diritti e miglioramento della 
qualità 
 

 
 

91 
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1.1.1.  Accesso alle Prestazioni Sanitarie  
La tabella 1 mostra come tutti gli indicatori abbiano raggiunto il massimo del punteggio 
assegnabile. 
 
Tab. 1. Accesso alle Prestazioni Sanitarie  
Punti per la registrazione della dichiarazione di volontà per il prelievo d’organi 
 

 
100 

Numero telefonico aziendale per l'informazione al pubblico 
 

100 

Sito web aziendale con tutti i seguenti contenuti: elenco dei servizi; orari; modalità 
di prenotazione 

100 

Sito web aziendale con i tempi di attesa delle principali prestazioni erogate 
(aggiornate agli ultimi 30 gg.) 
 

100 

Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) 
 

100 

 
1.1.2  Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  
 
La tabella 2 evidenzia che la sommatoria degli indici riscontrati determina un valore complessivo 
anch’esso “eccellente” seppure con le sottolineature innanzi evidenziate.   
 
Tab. 2 Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  
 

 
Numero dei reclami che hanno ricevuto una risposta esaustiva entro il numero di 
giorni previsto dalla Carta dei servizi su totale reclami ricevuti nell'anno 
precedente 

 
 

100 

 
Analisi periodica quali-quantitativa dei reclami ricevuti dall'URP: 
- analisi dei reclami per esito; - adozioni di provvedimenti in seguito ad analisi 
reclami. 

 
 

100 

 
Standard e fattori di qualità nella Carta dei Servizi aggiornati con il coinvolgimento 
di una commissione/gruppo di lavoro aziendale.  

 
100 

 
Procedura scritta per il contenzioso extragiudiziale.  

 
100 

 
Ufficio qualità a livello aziendale  

 
100 

 
Funzione aziendale dedicata alla qualità percepita 

 
100 

 
Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine aziendale sulla soddisfazione 
degli utenti e/o dei loro familiari: utilizzo di personale addestrato; domande su tutti 
i seguenti argomenti: accesso ai servizi sanitari, rapporti utenti-operatori,  
informazione, assistenza medica, comfort; risultati resi pubblici; azioni di 
miglioramento della qualità in seguito all'indagine di soddisfazione. 
 

 
 
 
 

40 
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1.2 Impegno della azienda nel promuovere alcune politiche  di particolare rilievo sociale e 

sanitario 
 
Dalla  tabella n. 3 emerge che tutti gli Indici di Adeguamento allo Standard (IAS) si pongono a livelli 
alti, con alcune eccezioni che ricadono nella classe di punteggio discreta. 
              
Tabella 3 Impegno della azienda nel promuovere alcune politiche  di particolare rilievo sociale e sanitario 

 
 
Fattori 
 

 L1 
Direzione generale 

 
1.2.6 -  Sicurezza dei pazienti 
 

 
100 

 
1.2.7 -  Sicurezza delle strutture e degli impianti 

 
100 

  
1.2.8 -  Malattie croniche e oncologia 
 

 
75 

 
1.2.9 -  Gestione del dolore 
 

 
70 

 
1.2.10 – Prevenzione 

 
88 
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1.2.6 Sicurezza dei pazienti 

 
La tabella  n. 4 mostra come tutti gli indicatori presi in considerazione siano pienamente soddisfatti. 
 

Tab. 4 Sicurezza dei pazienti 
 
 
Funzione aziendale dedicata alla gestione del rischio clinico 

 
100 

 
Commissione per la prevenzione delle infezioni ospedaliere 

 
100 

 
Comitato per il buon uso del sangue 

 
100 

 
Corsi di formazione specifici sulla sicurezza dei pazienti negli ultimi due anni rivolti 
agli operatori sanitari 

 
100 

 
Procedura scritta per le segnalazioni di eventi avversi con Assistenza immediata al 
paziente ad alla famiglia in caso di evento avverso 

 
100 

 
Misure volte a implementare la Raccomandazione del Ministero della Salute per 
prevenire gli atti di violenza contro gli operatori sanitari 

 
100 

 
1.2.7 Sicurezza delle strutture e degli impianti 
Anche per tale fattore tutti gli indicatori raggiungono un punteggio eccellente (IAS 100).(tab 5) 
 
Tab. 5 Sicurezza delle strutture e degli impianti 

 
Contratti di assistenza per la manutenzione e la riparazione delle apparecchiature 
di diagnostica per immagini 

 
100 

Corsi di formazione sulla sicurezza delle strutture e degli impianti negli ultimi due 
anni rivolti a operatori sanitari o ad altre figure professionali dell’azienda 

 
100 

Documento di valutazione dei rischi (D.lgs. 81/2008 - ex 626/94) 100 

Servizio di ingegneria clinica 100 
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1.2.8  Malattie Croniche e Oncologia 
 
La tabella n. 6 mostra come le criticità riguardino l’assenza di Centri di counselling genetico per 
pazienti con patologie croniche o rare e di Procedure per semplificare l'accesso all'esenzione per 
patologia ed  il rinnovo delle esenzioni per patologia. Per questi due ultimi aspetti va  peraltro 
rilevato che nella USL 2 l’accesso / rinnovo all’esenzione  per patologia non comporta particolari 
trafile burocratiche. 
 
Tabella 6 Malattie Croniche e Oncologia 
 
Attivazione di programmi di educazione terapeutica/autogestione per pazienti con 
malattie croniche 

 
 

100 
 
Centri di counselling genetico per pazienti con patologie croniche o rare 

 
0 

 
Servizio di cure chemioterapiche 

 
100 

 
Percorsi diagnostici terapeutici per la gestione di patologie croniche ad elevata 
prevalenza (per le ASL si intende la gestione integrata territorio-ospedale) 

 
 

100 
 
Centri di riferimento dell'azienda per la manutenzione di presidi, ausilii e protesi 

 
100 

 
Procedure per semplificare l'accesso all'esenzione per patologia 

 
0 

 
Procedure per semplificare il rinnovo delle esenzioni per patologia 

 
0 

 
Procedure per il coinvolgimento degli utenti nella valutazione della qualità di 
presidi, ausilii e protesi 

 
 

100 
 
Procedure per semplificare l'accesso degli utenti al riconoscimento del diritto ai 
presidi, ausili e protesi 

 
 

100 
 
Procedure per la distribuzione dei presidi presso sedi e con periodicità congrue 
per gli utenti 

 
 

100 



 14 

 
Servizio di dialisi domiciliare 

 
100 

 
Servizio di trasporto dal domicilio al centro dialisi per i pazienti dializzati 
 

 
100 
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1.2.9 Gestione del dolore 
 
E’ questo il fattore che mostra alcune criticità, ( tab 7) seppure raggiunge complessivamente uno 
IAS “discreto”, derivante dalla assenza di: 

� Strutture per le Cure Palliative nell'ambito: Ricovero ospedaliero in regime ordinario o in 
day hospital 

� Linee guida e/o protocolli per il controllo del dolore per pazienti ricoverati in ospedale 
� Iniziative volte a creare valutatori/ricognitori sul territorio per il controllo clinico e la raccolta 

dati sul paziente con dolore negli ultimi due anni 
 
che potranno essere superate, sebbene determineranno notevoli difficoltà legate all’individuazione 
di spazi adeguati all’interno delle strutture ospedaliere ed alla formazione di personale dotato della 
competenza professionale specifica,  
 
Tab. 7 Gestione del dolore 
Strutture per le Cure Palliative nell'ambito: Cure domiciliari  100 

Strutture per le Cure Palliative nell'ambito: Ambulatorio 100 

Strutture per le Cure Palliative nell'ambito: Ricovero ospedaliero in regime 
ordinario o in day hospital 

 
0 

Strutture per le Cure Palliative nell'ambito: Hospice (solo per le ASL)  
100 

(Linee guida e/o protocolli per il controllo del dolore per pazienti in ADI 
(Assistenza Domiciliare Integrata) 

 
100 

Linee guida e/o protocolli per il controllo del dolore per pazienti seguiti a livello 
ambulatoriale 

 
100 

Linee guida e/o protocolli per il controllo del dolore per pazienti ricoverati in 
ospedale 

 
0 
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Linee guida e/o protocolli per il controllo del dolore per pazienti ricoverati in 
Hospice 

 
100 

Iniziative di formazione sul controllo del dolore rivolte ai medici di medicina 
generale negli ultimi due anni 

 
100 

Iniziative volte a creare valutatori/ricognitori sul territorio per il controllo clinico e la 
raccolta dati sul paziente con dolore negli ultimi due anni 

 
0 

 
Grafico 6  
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1.2.10 Prevenzione 
 
Per quanto riguarda tale fattore, l’andamento è da definirsi molto buono con uno IAS medio di 88, 
gli indicatori che non raggiungono il livello di eccellenza sono riportati nel grafico sottostante. 
 

1.2.11 Tabella 8 Prevenzione 

Protocollo scritto sulle attività previste per il riconoscimento dei sintomi dell’ictus da 
parte di MMG, medici di continuità assistenziale, operatori 118, e personale dei mezzi di 
soccorso 

100 

Attività previste nel Protocollo di riconoscimento dei sintomi dell'ictus: interventi 
formativi; formazione specifica degli operatori per sospetto precoce di ictus e immediato 
allertamento rete emergenza; utilizzo algoritmi specifici per il sospetto di ictus per il 
personale dei mezzi di soccorso, riorientamento di piani di formazione già previsti  

100 

Stroke Unit nell'ospedale della ASL e protocollo di assistenza 100 

Programma di contrasto all'iniziazione al fumo nelle scuole con realizzazione dei 
seguenti interventi: informazione/comunicazione; interventi di tipo cognitivo 
comportamentale che coinvolgono anche gli insegnanti; partecipazione al Global Youth 
Tobacco survey 

 
 

100 

Servizio per chi intende smettere di fumare nella ASL con i seguenti servizi: 
- counseling; - farmaci sostitutivi; - altri farmaci; - altri trattamenti 

 
 

100 
Programma per la promozione dell'allattamento al seno con le seguenti attività: 
informazioni alle donne incinte o alle partorienti: opuscoli, lettere; formazione delle 
ostetriche e delle puericultrici dei punti nascita o dei servizi territoriali; tutoraggio delle 
neomamme per aiutarle nell'attaccamento al seno; tutoraggio delle mamme con visite a 
casa nei primi mesi di vita del neonato; monitoraggio su frequenza e durata 
dell'allattamento al seno 

 
 
 

100 

Programma per il controllo e il miglioramento della qualità nutrizionale dei menù delle 
mense scolastiche 

 
100 
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Percentuale di scuole dotate di refezione, con menù controllati dal SIAN (Servizio di 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) della ASL sotto il profilo nutrizionale 

 
10 

Programma per la promozione dell’attività fisica nella popolazione 100 

Programma volto all’integrazione dell’assistenza diabetologica (tra medicina generale, 
centro anti diabete, distretto, altre strutture) con le seguenti attività previste: costruzione 
di percorsi assistenziali in accordo tra i Centri di diabetologia e i medici di medicina 
generale; coinvolgimento eventuale dei distretti sanitari; formazione degli operatori 
sanitari coinvolti nei percorsi assistenziali; registro/database delle persone con diabete; 
richiamo attivo delle persone con diabete nell'ottica del case management; programma 
di educazione terapeutica delle persone con diabete; monitoraggio dell'assistenza al 
diabete attraverso indicatori specifici 

 
 
 
 
 

86 

Programma di formazione specifica per i medici di medicina generale sulla prevenzione 
in relazione ai fattori di rischio per le malattie cardiovascolari (ipertensione, 
ipercolesterolemia, fumo, obesità, ecc) 

 
100 

Programma di educazione e riabilitazione per i soggetti che hanno subito un infarto del 
miocardio 

 
100 

Programma organizzato di screening mammografico 100 

Percentuale di donne che si sottopone alla mammografia  79 

Programma organizzato di screening con il pap test 100 

Percentuale di donne che si sottopone al pap test 55 

Programma organizzato di screening del cancro del colon retto 
 

100 

Percentuale di persone che si sottopone al test del sangue occulto 
 

50 
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1.3 Coinvolgimento delle organizzazioni civiche nelle politiche aziendali 
 
Sui fattori costituenti tale componente si registra complessivamente  il punteggio più basso,( tab 9)  
per la mancata attuazione delle forme di partecipazione (Comitati Consultivi Misti; Conferenza dei 
Servizi convocata annualmente,ecc) L’Azienda USL 2 ha invece previsto la  Commissione Mista 
Conciliativa istituita  con D.A.  2007 
 
Tabella 9 Coinvolgimento delle organizzazioni civiche nelle politiche aziendali 
 
 
Fattori 
 

L1 
Direzione generale 

 
1.3.11 - Attuazione e funzionamento degli istituti 
di partecipazione degli utenti 
 

 
33 

 
1.3.12 - Altre forme di partecipazione dei cittadini 
e interlocuzione cittadini/azienda 
 

 
38 

 
1.3.11 Attuazione e funzionamento degli istituti di partecipazione degli utenti 
 
Il valore complessivo “scadente” pari a 33 è causato dal non soddisfacimento dell’indice di 
adeguamento di alcuni indicatori visibili nella tabella 10: 
 
Tabella 10 Attuazione e funzionamento degli istituti di partecipazione degli utenti 

 
Forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini nelle attività relative alla 
programmazione, controllo e valutazione dei servizi sanitari (art. 12 del dlg 
229/99) 
 

 
100 

Protocolli d'intesa con organizzazioni di cittadini (art. 14 d. lgs. 502/92) 0 

Forme di controllo di qualità esercitate direttamente dalle associazioni dei cittadini 
(DPCM 19 maggio 1995) (con esclusione dell'Audit civico) 

0 

 
Commissione mista conciliativa 

100 

 
Comitati consultivi misti 

0 

 
Convocazione nell'ultimo anno della Conferenza dei servizi e presentazione dei 
risultati del controllo di qualità 

0 

 
Coinvolgimento diretto dei cittadini/organizzazioni dei cittadini nella 
Commissione/gruppo di lavoro aziendale per la revisione degli standard nella 
Carta dei servizi 

0 

 
Comitato etico 
 

100 

 
Richiesta formale dell'azienda alle organizzazioni dei cittadini per la designazione 
dei propri rappresentanti presso il Comitato etico 
 

0 
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Tabella 11 Altre forme di partecipazione dei cittadini e di interlocuzione cittadini/azienda 
 
Una o più richieste formali negli ultimi due anni da parte dell'azienda alle 
organizzazioni dei cittadini per la partecipazione a commissioni di studio/gruppi di 
lavoro 

 
100 

Una o più richieste formali negli ultimi due anni alle organizzazioni di cittadini da parte 
dell'azienda di suggerimenti o pareri su problemi, progetti da realizzare, ecc. 

 
100 

Iniziative comuni negli ultimi due anni (azienda e organizzazioni dei cittadini) 
riguardanti la qualità del servizio (monitoraggi concordati, customer satisfaction, ecc.) 

 
0 

Riunioni periodiche tra rappresentanti delle organizzazioni civiche e rappresentanti 
dell'azienda su tematiche generali o particolari 

 
0 

Consultazioni periodiche (almeno ogni 4 mesi) delle organizzazioni dei cittadini per la 
determinazione degli ordini del giorno di organismi aziendali/gruppi di 
lavoro/commissioni di studio, ecc. 

 
 
0 

Capitolati d'appalto con articoli che permettono la possibilità di controlli degli utenti 
sulla qualità delle forniture 

 
0 

Redazione del bilancio sociale da parte dell'azienda sanitaria e discussione pubblica  
100 

Piano di comunicazione e richieste formali alle organizzazioni dei cittadini/cittadini da 
parte dell'azienda di partecipare a commissioni di 
 studio/gruppi di lavoro per la progettazione degli aspetti del Piano di Comunicazione 
inerenti la comunicazione e l’informazione rivolte ai cittadini 
 

 
 
0 
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L 2 – Ambito dell’assistenza ospedaliera 
 

 Il contesto della USL 2.  
 
La rete ospedaliera umbra è stata interessata negli ultimi anni da un profondo processo di 
riorganizzazione teso a migliorare la qualità dell’assistenza e ad assicurare la continuità delle cure. 
Tale processo ha interessato anche per la USL 2 la revisione dell’offerta ospedaliera ed è stata 
contestuale allo sviluppo ed al potenziamento di servizi collegati ed alternativi al ricovero ordinario, 
quali: assistenza domiciliare, residenziale o in day hospital/day surgery, riabilitazione ospedaliera, 
assistenza estensiva ospedaliera (ex lungodegenza), attività ambulatoriale. 
La rete ospedaliera umbra, pertanto, è attualmente costituita da diciotto ospedali, dei quali sette, 
definiti “dell’emergenza-urgenza”, hanno livelli organizzativi superiori e, in particolare, dispongono 
di una rianimazione. 
I rimanenti undici sono definiti “di territorio” (evoluzione del concetto di ospedale di comunità) e 
rappresentano il modello più appropriato per lo svolgimento delle specifiche funzioni ospedaliere 
necessarie a far fronte alle condizioni epidemiologiche e demografiche presenti in Umbria. 
Secondo tale logica nella ULS 2 sono previsti unicamente ospedali di territorio, accorpati in un 
unico Presidio Ospedaliero ed organizzati secondo il modello dipartimentale. In particolare il 
Presidio Ospedaliero unificato garantisce assistenza in regime di ricovero ordinario, Day hospital, 
Day surgery ed ambulatoriale negli stabilimenti ospedalieri di Assisi, Castiglione del Lago, Città 
della Pieve, Marsciano e Todi. Questi ultimi due, peraltro, tra qualche mese cesseranno di 
garantire prestazioni e verranno accorpati nel nuovo ospedale di Pantalla. Nella struttura di 
Passignano sono collocati il Centro di Riabilitazione Intensiva (CORI) ed una postazione del 118. 
La riunificazione di tutti gli ospedali di territorio nell’ambito del Presidio Ospedaliero unificato e la 
gestione delle unità operative nella logica dipartimentale garantiscono una visione comune ed 
omogenea, che trova i suoi principali punti di forza nella vicinanza al luogo di residenza, nella 
accessibilità e nelle ridotte dimensioni delle strutture, in una assistenza più a misura del malato e 
nello stretto legame con il territorio. Di contro l’ospedale di territorio ha risorse tecnologiche e di 
personale più limitate ed è nelle condizioni di affrontare solo patologie di minore complessità, 
peraltro ben individuate nel Piano sanitario regionale. Ciò, evidentemente, comporta dei punti di 
debolezza, che peraltro la stessa ULS 2 ha puntualmente messo in evidenza nella stesura del 
proprio Bilancio Sociale, che fanno riferimento: 

� alla duplicazione di alcuni servizi che genera delle diseconomie di scala e mancanza di una 
necessaria “massa critica” di utenti per una corretta ed efficiente gestione delle risorse 
umane, materiali e strumentali; 

� alla inevitabile conflittualità fra interessi e bisogni, derivante da una distribuzione capillare 
delle strutture nel territorio che comporta una scarsa razionalizzazione ed un deficit di 
potenziamento delle stesse; 

� alla impossibilità di attivazione di nuove Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), che 
inevitabilmente comporta, a fronte dell’invecchiamento della popolazione e conseguente 
crescente domanda di assistenza e cura per gli anziani, un eccesso di ricoveri impropri sia 
nei reparti ordinari che in quelli di lungodegenza; 

� alla scarsa integrazione tra USL 2 ed aziende ospedaliere di riferimento; 
� alla scarsa disponibilità di posti letto per la riabilitazione.  
 

Dal punto di vista organizzativo, in ogni caso, il Presidio Ospedaliero unificato della USL 2 è 
organizzato nelle seguenti aree: 
Area di gestione dell’emergenza-urgenza, che garantisce 24 ore su 24 il trasporto dei pazienti 
presso l’ospedale più idoneo a risolvere il suo problema; 
Area medica, che garantisce l’assistenza in degenza ordinaria, day hospital, day service, 
diagnostica strumentale,  osservazione breve e lungodegenza; 
 
Area chirurgica, organizzata prevalentemente in base al modello della week surgery con 
interventi di chirurgia breve (day surgery), ad esclusione dei casi d’urgenza; 
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Area diagnostica per immagini, rivolta a pazienti ricoverati o ad esterni in regime ambulatoriale; 
Area patologia clinica, anch’essa rivolta a pazienti ricoverati o ad esterni in regime ambulatoriale; 
 
Area riabilitativa, allocata a Passignano, dove è attivo un Centro di riabilitazione intensiva ed 
estensiva in ricovero ordinario, un day hospital ed un servizio ambulatoriale; 
 
Area dell’assistenza psichiatrica per acuti, allocata a Perugia e che prevede il ricovero per 
patologia psichiatrica in scompenso.  
 
 

Livello 2 - Presidio Ospedaliero di Assisi 

 

2.1. Orientamento ai cittadini  

Tab. 12 Ospedale Assisi:  Orientamento ai cittadini 

 
Accesso alle prestazioni sanitarie   
 

69 

 
Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 
 

35 

 
Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti e alle 
loro famiglie   
 

 
75 

 
Informazione e comunicazione  
 

57 

 
Comfort 
  

69 
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Le principali criticità riscontrate riguardo all’Indice di Adeguamento agli Standard, attengono 
principalmente: 
 

� relativamente al fattore Accesso alle prestazioni sanitarie: all’assenza di due procedure 
scritte riguardanti le modalità di accoglienza per chi si ricovera ed il triage al Pronto 
Soccorso, con collegata mancanza di un locale dedicato allo stesso; 

 
� relativamente al fattore Tutela dei diritti e miglioramento della qualità: all’indisponibilità di 

locali per le Associazioni di volontariato/tutela dei diritti dei cittadini (IAS 0); all’assenza di 
documenti o avvisi sulla possibilità e le modalità di comunicare commenti, suggerimenti e 
reclami (IAS 0); alla non effettuazione negli  ultimi due anni di una indagine sulla 
soddisfazione dell’utenza (IAS 60)1; alle Esperienze di accreditamento volontario e/o di 
certificazione basate su uno dei modelli attualmente esistenti al livello internazionale (ISO 
9000, EFQM, ecc.) che hanno coinvolto l'intero presidio (IAS 50); 
 

� relativamente al fattore Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai 
degenti e alle loro famiglie: all’assenza di un servizio religioso per non cattolici, di una 
procedura per la richiesta, da parte del paziente, di un secondo parere medico (IAS 0), di 
un Regolamento per personale esterno a pagamento; agli orari di distribuzione dei pasti; 
alla non estesa presenza di un servizio psicologico di supporto (IAS 50); alla scarsa 
disponibilità di aree di socializzazione per i degenti; alla assenza di una procedura per 
attivare i Servizi Sociali del Comune; alla non diffusa disponibilità di strutture che 
consentano la possibilità di assistere senza limiti di tempo pazienti non autosufficienti; 

 
� relativamente al fattore Informazione e comunicazione: all’assenza di opuscoli informativi 

sul presidio ospedaliero e sui regolamenti che interessano il paziente, circa i diritti dei 
pazienti e le responsabilità dei pazienti (IAS 0); di una vera e propria Carta dei servizi 
ospedalieri, di una comunicazione scritta sulla attribuzione dei Codici di priorità (Triage), di 
cartelli con indicazione delle equipe di reparto e degli orari di ricevimento del personale, di 
una cartella clinica informatizzata, di procedure relative alla istituzione di case manager e di 
condivisione dati clinici con MMG,  della trasmissione on-line  dei risultati delle analisi 
cliniche; 

 
� relativamente al fattore comfort: all’assenza di bagni per disabili all’UO ostetricia, di  punti 

vendita di accessori utili alla degenza, di servizio di parrucchiere-barbiere, di sportello 
bancomat, di distributori di bevande in punti di accesso particolari (attese ambulatori e 
Pronto Soccorso), di sala da pranzo dedicata ai degenti, di carenza di posteggio taxi. 

 
Considerazioni 
 
E’ indubbio che delle criticità evidenziate la gran parte riguarda fattori organizzativi facilmente 
risolvibili e per le quali la USL sta già attivandosi (cartellonistica, stesura di procedure, etc.), alcune 
attengono ad aspetti strutturali che impongono importanti impegni finanziari (disponibilità di nuovi 
spazi, realizzazione di reti telematiche, etc.), altri, ancora, non dipendono direttamente dalla USL, 
seppure la stessa possa rappresentare un importante fattore di stimolo (parcheggi taxi, sportello 
bancomat), l’ultima, infine, risulta difficilmente risolvibile (servizio religioso per non cattolici) per la 
sua oggettiva  complessità. Nelle tabelle seguenti vengono analiticamente riportati, nell’ambito di 
ciascun fattore preso in esame, i valori degli indicatori riscontrati con evidenziazione di quelli che 
mostrano la necessità di intervento da parte della USL. 
 
 

                                                 
1 Il valore 60 è giustificato dai criteri richiesti dallo strumento e che non sono stati tutti soddisfatti: utilizzo di 
personale addestrato; domande su tutti i seguenti argomenti:accesso ai servizi sanitari, rapporti utenti-
operatori, informazione, assistenza medica, comfort; risultati resi pubblici; azioni di miglioramento della 
qualità attuate in seguito all'indagine. 
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2.1.1 Accesso alle Prestazioni Sanitarie  
 

La tabella mostra come la gran parte degli indicatori siano soddisfatti raggiungendo  punteggi di 
assoluta eccellenza. Gli indicatori che non raggiungono il livello di eccellenza sono invece riportati 
nel grafico.  
 
Tab. 13  Ospedale Assisi Accesso alle Prestazioni Sanitarie  
 Linee di mezzi pubblici che si recano presso il servizio 100 

 Procedura scritta di accoglienza per coloro che si ricoverano 0 

 Numero di agende di prenotazioni prenotabile tramite CUP 94 

Sportelli di prenotazioni di visite ed esami diagnostici dotati di sistemi di controllo e 
regolamentazione delle file 

100 

Punti di riscossione di ticket con modalità non tradizionali 100 

Agenda di ricoveri programmati presso la Direzione Sanitaria o le Unità Operative, 
consultabile nel rispetto della riservatezza dei nominativi 

100 

Procedura scritta di Triage al Pronto Soccorso 0 

Area dedicata allo svolgimento del triage per pazienti in attesa nel Pronto 
Soccorso 

0 

Assenza di barriere architettoniche nella struttura 100 

Possibilità di far scendere dall’auto gli utenti con difficoltà di deambulazione 
davanti all’ingresso principale 

100 
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2.1.2 Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  

 
La seguente  tabella 14 evidenzia che la sommatoria degli indici riscontrati determina un valore 
complessivo “scadente” e che solo l’indicatore “Schede per segnalazioni e reclami dei cittadini” 
raggiunge un valore eccellente (IAS 100).  
 
 
 
 



 24 

Tab. 14  Ospedale Assisi Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità 
 Locali per le associazioni di volontariato/tutela dei diritti dei cittadini 0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di documenti o di avvisi relativi alla 
possibilità e alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

0 

 Schede per segnalazioni e reclami dei cittadini 100 

 Punti raccolta per segnalazioni e reclami degli utenti 0 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti 
e/o dei familiari 

60 

Esperienze di accreditamento volontario e/o di certificazioni basate su uno dei 
modelli attualmente esistenti a livello internazionale 

50 
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2.1.3 Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti  
 

La tabella 15 mette in luce un livello complessivo “discreto” (IAS 75) con criticità di rilievo 
riguardanti, in particolare: 

� l’assenza di una procedura per la richiesta, da parte del paziente, di un secondo parere 
medico; 

� l’assenza di un Regolamento per la presenza di infermieri o badanti a pagamento; 
� gli orari di distribuzione dei pasti; 
� la non estesa presenza di un servizio psicologico di supporto; 
� la non diffusa disponibilità di strutture che consentano la possibilità di assistere senza limiti 

di tempo pazienti non autosufficienti. 
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Tab. 15  Ospedale Assisi Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti  
Servizio di interpretariato 100 

Servizio di mediazione culturale 100 

Servizio religioso per non cattolici (disponibile in ospedale o a chiamata) 0 

Procedura per la richiesta, da parte del paziente, di un secondo parere medico  0 

Appuntamenti per prestazioni ambulatoriali con orari personalizzati 100 

Unità operative di degenza di medicina generale che assicurano il rispetto della 
privacy dei malati terminali e loro familiari riservando loro una stanza 

100 

Unità Operative di degenza in cui i degenti hanno la possibilità di vedere la televisione 
nella stanza di degenza o in una saletta dedicata 

100 

Scelta tra due o più opzioni per il menù per i pazienti a dieta libera 100 

Orario della distribuzione della colazione ai pazienti 0 

Orario della distribuzione del pranzo ai pazienti 0 

Orario della distribuzione della cena ai pazienti 0 

Unità Operative di pediatria dotate di spazi attrezzati per il gioco 100 

Unità Operative di pediatria con presenza di genitori 24 ore al giorno e con posto 
letto/poltrona letto 

100 

Unità Operative di pediatria con presenza di genitori 24 ore al giorno e con accesso 
alla mensa 

100 

Unità Operative di pediatria con arredi adatti all’età dei ricoverati 100 

Unità Operative di degenza con cognome e nome del paziente sentito nominare ad 
alta voce nel corso dell’osservazione 

100 

Unità Operative di degenza con divisori all’interno delle stanze per i pazienti dei 
poliambulatori dell’ospedale 

100 

Informazioni mediche fornite a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 

Cartelle cliniche dei pazienti mostrate a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 

Violazione della confidenzialità dei malati HIV/AIDS nell’ultimo anno 100 

Servizio di supporto psicologico per assistere i pazienti e le loro famiglie in situazioni 
specifiche 

50 

Procedure per assicurare il rispetto della privacy 100 

Numero medio di ore di apertura ai visitatori del presidio durante i giorni feriali 100 

Numero medio di ore di apertura ai visitatori del presidio durante i giorni festivi 100 

Unità Operative di degenza dotate di aree di socializzazione per i degenti 25 

Unità Operative di degenza in cui è possibile ricevere telefonate  100 

Procedure per l’attivazione delle dimissioni protette 100 

Procedure per l’attivazione delle dimissioni programmate 100 

Procedura per attivare i Servizi Sociali del Comune 0 

Unità Operative di degenza che danno la possibilità di assistere senza limiti di tempo 
TUTTI i pazienti non autosufficienti 

100 
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Unità Operative di degenza che danno la possibilità di assistere senza limiti di tempo 
pazienti non autosufficienti mediante posto letto/poltrona letto e mensa 

38 

Corso di formazione per il personale ront-office negli ultimi due anni dedicati ai temi 
della comunicazione e delle relazione con gli utenti 

100 

Procedura per l’identificazione dei pazienti a rischio dimissioni difficili nelle Unità 
Operative di chirurgia, medicina generale, geriatria e lungodegenza 

100 

Unità Operative che utilizzano la cartella integrata 100 

Regolamento sulla presenza di infermieri o badanti a pagamento 0 
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Grafico 15 
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2.1.4 Informazione e Comunicazione  
 
Gli indici riscontrati e riportati nella tabella seguente testimoniano, nel complesso, l’assenza di una 
vera e proprio Carta dei servizi ospedalieri che garantisca agli utenti di disporre di tutte le 
informazioni necessarie per un ottimale utilizzo dei servizi forniti. Di rilievo appaiono inoltre 
l’assenza di una comunicazione scritta sulla attribuzione dei Codici di priorità (Triage), di una 
cartella clinica informatizzata, di procedure relative alla istituzione di case manager e di 
condivisione dati clinici con i medici di medicina generale MMG)  nonché della trasmissione on line  
dei risultati delle analisi cliniche. Per quanto concerne gli aspetti riguardanti l’informatizzazione 
della cartella clinica, dalla quale, in sostanza, può agevolmente discendere la condivisione dei dati 
clinici con i MMG, nonché della trasmissione on line  dei risultati delle analisi cliniche, è di tutta 
evidenza che tale nuovo modo di fare sanità e fornire agli utenti un servizio efficiente ed efficace 
necessiti di importanti investimenti e di una nuova “cultura dei servizi”, assolutamente auspicabile 
e che garantirebbe al nostro Servizio sanitario di essere adeguato ai tempi ed in linea con quelli 
dei Paesi più avanzati.  
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Grafico 17 
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Tab 16  Ospedale di Assisi Informazione e Comunicazione  
Disponibilità all’ingresso di opuscolo informativo sul presidio ospedaliero e sui 
regolamenti che interessano il paziente 

0 

Disponibilità all’ingresso di opuscolo informativo circa i diritti dei pazienti 0 

Disponibilità al momento dell’ingresso nella sede della struttura di opuscolo informativo 
circa le responsabilità dei pazienti 

0 

Cartellonistica stradale in prossimità della struttura sanitaria 100 

Cartellonistica esterna entrata principale 100 

Servizio informazioni per il pubblico presso ingresso principale 100 

Prospetto aggiornato dei servizi presenti 100 

Ascensori per il pubblico con indicazioni sulle Unità Operative/Servizi presenti ad ogni 
piano 

70 

 Modulo scritto di consenso informato per l’intervento di adenotonsillectomia   70 

Modulo scritto di consenso informato per l’intervento di appendicectomia nei minori 70 

Modulo scritto di consenso informato per l’intervento di prostatectomia radicale 70 

Modulo scritto di consenso informato per l’intervento di isterectomia radicale 70 

Modulo scritto di consenso informato per l’intervento di taglio cesareo programmato  70 

Comunicazione scritta circa i criteri di attribuzione dei codici di priorità (triage) e del 
relativo ordine cronologico di presa in carico 

0 

Unità Operative di degenza dove è presente un cartello con indicati i nominativi e 
qualifiche dei medici 

70 

Unità Operative di degenza dove è presente un cartello con indicati il nominativo e la 
qualifica del coordinatore tecnico-infermieristico 

75 

Unità Operative di degenza dove è presente un cartello con gli orari della giornata 0 

Unità Operative di degenza dove è presente un cartello con l’orario di ricevimento del 
personale 

75 

Unità Operative in cui è presente una procedura scritta per cui i pazienti sono affidati ad 
un tutor (case manager) operatore medico/infermieristico di riferimento  

0 
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Procedure e/o strumenti per favorire la condivisione dei dati clinici del paziente tra i 
medici ospedalieri e i medici di medicina generale 

0 

Numero medio di giorni entro i quali sono state consegnate le cartelle cliniche richieste 
nel marzo dell’anno precedente 

100 

Unità Operative che rilasciano schede di dimissioni con indicazione della diagnosi, delle 
procedure e terapie effettuate, della terapia prescritta e delle prescrizioni su 
comportamenti/precauzioni 

100 

Copia/CD delle radiografie effettuate in pronto soccorso (contestualmente alla 
prestazione) 

100 

Consegna a domicilio della cartella clinica 100 

Consegna a domicilio dei referti di esami diagnostici 100 

Trasmissione ai pazienti dei risultati delle analisi ambulatoriali tramite internet 0 

Unità Operative con cartella clinica completamente informatizzata 0 
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2.1.5 Comfort 
  

Gli indici riportati nella  tabella 17  mostrano, quali elementi importanti di criticità, l’assenza di bagni 
per disabili all’UO ostetricia, di  punti vendita di accessori utili alla degenza, di servizio di 
parrucchiere-barbiere disponibile per i pazienti, di uno sportello bancomat, di distributori di 
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bevande in punti di accesso particolari (attese ambulatori e Pronto Soccorso), di una sala da 
pranzo dedicata ai degenti, che potrebbe rappresentare un importante momento di socializzazione 
dei pazienti, che già versano in una condizioni di isolamento non giovevole al loro stato 
psicologico. Quanto alla riscontrata carenza di posteggio taxi è da rilevare che la stessa coinvolge 
ambiti di responsabilità non riconducibili in maniera esclusiva alla USL, ma più in generale ad una 
scarsa cultura orientata a porsi concretamente al servizio delle esigenze dei cittadini.  
 
Tab. 17 Comfort 
Bar accessibile ai pazienti 100 

Punto vendita, all’intero del presidio, accessibile ai degenti e ai loro familiari per gli 
accessori essenziali alla cura della persona 

0 

Barbiere e parrucchiere (operanti a tempo pieno nel presidio o a chiamata)  0 

Possibilità di acquistare giornali e riviste 100 

Sportello Bancomat o sportello bancario 0 

 Parcheggio interno per il pubblico  100 

 Parcheggio taxi in prossimità della struttura 0 

 Parcheggio interno con posti riservati a disabili 100 

 Posti a sedere nell’atrio dell’ospedale 100 

 Elementi decorativi nell’atrio principale (quadri, piante) 100 

Spazio di attesa con posti a sedere nel Pronto Soccorso 100 

Bagno per disabili nel Pronto Soccorso 100 

Bagno per il pubblico nel Pronto Soccorso 100 

Bagni del Pronto Soccorso dotati di: specchio; dispensatore di sapone; dispensatore 
di asciugamani a perdere o aria calda; contenitori porta rifiuti; appendiabiti 

 
80 

Gabinetti del Pronto Soccorso dotati di: tavoletta; scopino; campanello d'allarme; 
possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; carta 
igienica; appendiabiti 

 
68 

Telefono pubblico presso il Pronto Soccorso 0 

Distributore di acqua gratuita nel Pronto Soccorso (presenza al piano) 50 

Possibilità per i pazienti in corso di visita al Pronto Soccorso di avere acqua, in 
qualsiasi momento, e alimenti gratuiti 

0 

Ambulatori dotati di spazio d’attesa 100 

Distributori automatici di alimenti e bevande negli spazi d’attesa degli ambulatori 70 

Distributore di acqua gratuita negli spazi d’attesa degli ambulatori) 0 

Ambulatori con bagni per disabili 70 

Ambulatori con bagni per il pubblico 100 

Bagni degli ambulatori dotati di: specchio; dispensatore di sapone; dispensatore di 
asciugamani a perdere o aria calda; contenitori porta rifiuti; appendiabiti  

 
80 

Gabinetti degli ambulatori dotati di: tavoletta; scopino; campanello d'allarme; 
possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; carta 
igienica; appendiabiti 

 
72 
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Unità Operative con stanze di degenza con più di 4 posti letto 100 

Unità Operative che forniscono ai degenti degli accessori completi per la 
consumazione dei pasti (posate e bicchieri) 

 
100 

Unità Operative in cui è possibile per i pazienti consumare i pasti in una sala da 
pranzo dedicata 

 
25 

Numero di posti letto in camere di degenza che fruiscono di servizi igienici riservati ai 
degenti della stanza su numero totale posti letto 

 
100 

Numero di gabinetti per degenti su totale posti letto degenza ordinaria 37 

Unità Operative con posti letto dotati di sedia, comodino, armadietto 100 

Unità Operative con bagni per disabili 75 

Unità Operative con bagni per degenti nelle stanze di degenza 100 

Unità Operative con bagni dotati di: specchio; dispensatore di sapone; dispensatore di 
asciugamani a perdere o aria calda; contenitori portarifiuti; appendiabiti  

 
68 

Unità Operative con bagni dotati di: tavoletta; scopino; campanello d'allarme; 
possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; carta 
igienica; appendiabiti  

 
69 

 Unità Operative con lavapadelle a ciclo di disinfezione 70 

 Richieste di interventi di manutenzione effettuate da più di 15 giorni e non soddisfatte  
100 
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Grafico 21 
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Grafico 23 
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Grafico 26 
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 U.O. con bagni per disabili
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Livello 2 - Presidio Ospedaliero di Castiglione del Lago 

 
2.1  Orientamento ai cittadini  

 

Tab. 18 Ospedale di C. Lago orientamento ai cittadini 

Accesso alle prestazioni sanitarie    
 

79 

Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 
 

25 

Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti e alle loro 
famiglie   
 

81 
 

Informazione e comunicazione  
 

41 

Comfort  
 

54 
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Le principali criticità riscontrate riguardo all’Indice di Adeguamento agli Standard, attengono 
principalmente: 
 

� relativamente al fattore Accesso alle prestazioni sanitarie: all’assenza di linee di mezzi 
pubblici che si recano presso il Presidio e di una procedura scritta riguardante le modalità 
di accoglienza per chi si ricovera; 

 
� relativamente al fattore Tutela dei diritti e miglioramento della qualità: all’indisponibilità di 

locali per le Associazioni di volontariato/tutela dei diritti dei cittadini; all’assenza di 
documenti o avvisi nonché di schede per comunicare commenti, suggerimenti e reclami; 
alla non effettuazione negli  ultimi due anni di una indagine sulla soddisfazione dell’utenza; 
 

� relativamente al fattore Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai 
degenti e alle loro famiglie: all’assenza di un servizio religioso per non cattolici, di Unità 
Operative di degenza con divisori all’interno delle stanze per i pazienti dei poliambulatori 
dell’ospedale, di un servizio di supporto psicologico per assistere i pazienti e le loro famiglie 
in situazioni specifiche; all’assenza di strutture che consentano la possibilità di assistere 
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senza limiti di tempo pazienti non autosufficienti ed infine all’assenza di un Regolamento 
sulla presenza di infermieri o badanti a pagamento; 

 
� relativamente al fattore Informazione e comunicazione: alla indisponibilità all’ingresso nella 

struttura di opuscoli informativi sulle attività della stessa e sui diritti e doveri dei pazienti, 
alla assenza di ascensori per il pubblico con indicazioni sulle Unità Operative/Servizi 
presenti a ogni piano, all’assenza nelle Unità Operative di cartelli indicanti i nominativi e 
qualifiche dei medici, del coordinatore tecnico-infermieristico, degli orari della giornata e di 
quelli orari di ricevimento del personale, all’assenza della cartella clinica informatizzata, di 
procedure relative alla istituzione di case manager e di condivisione dati clinici con MMG, 
alla mancata consegna di copia/CD delle radiografie effettuate in Pronto Soccorso, al 
mancato invio a domicilio della cartella clinica e dei referti di esami diagnostici, alla 
mancata trasmissione on line  dei risultati delle analisi ambulatoriali; 

 
� relativamente al fattore Comfort: sono state rilevati segni di fatiscenza nelle pareti nonché 

presenza di muffe e ragnatele in alcune parti comuni della struttura all’assenza di  punti 
vendita di accessori utili alla degenza, di sportello bancomat, di parcheggio interno per il 
pubblico ed in prossimità dell’ospedale per i taxi, di distributori di bevande in punti di 
accesso particolari (attese ambulatori e Pronto Soccorso), di sala da pranzo dedicata ai 
degenti, di carenza di posteggio taxi. 

 
Considerazioni 
 
Anche per il Presidio Ospedaliero di Castiglione del Lago valgono le considerazioni riguardanti le 
criticità riscontrate nell’Ospedale di Assisi. 
Nelle tabelle seguenti vengono analiticamente riportati, nell’ambito di ciascun fattore preso in 
esame, i valori degli indicatori riscontrati, con evidenziazione di quelli che mostrano la necessità di 
intervento da parte della USL. 
 

2.1.1 Accesso alle Prestazioni Sanitarie  
 
La tabella 19 mostra come tutti gli indicatori siano soddisfatti raggiungendo punteggi di assoluta 
eccellenza ad eccezione di quelli riguardanti  le linee di mezzi pubblici che si recano presso il 
servizio e l’assenza di procedure scritte riguardanti l’accoglienza di coloro che si ricoverano. 
Mentre per il secondo si presume che sia agevole per la USL porre rimedio, per quanto concerne 
le linee dei mezzi pubblici la situazione è sicuramente più complessa e di difficile risoluzione.  
 
Tab. 19  Ospedale di C. Lago Accesso alle Prestazioni Sanitarie  
 Linee di mezzi pubblici che si recano presso il servizio 0 

 Procedura scritta di accoglienza per coloro che si ricoverano 0 

 Numero di agende di prenotazioni prenotabile tramite CUP 92 

Sportelli di prenotazioni di visite ed esami diagnostici dotati di sistemi di controllo e 
regolamentazione delle file 

100 

Punti di riscossione di ticket con modalità non tradizionali 100 

Agenda di ricoveri programmati presso la Direzione Sanitaria o le Unità Operative, 
consultabile nel rispetto della riservatezza dei nominativi 

100 

Procedura scritta di Triage al Pronto Soccorso 100 

Area dedicata allo svolgimento del triage per pazienti in attesa nel Pronto Soccorso 100 

Assenza di barriere architettoniche nella struttura 100 

Possibilità di far scendere dall’auto gli utenti con difficoltà di deambulazione davanti 
all’ingresso principale 

100 
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2.1.2 Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  

 
La tabella 20 evidenzia che la sommatoria degli indici riscontrati determina un valore complessivo 
“scadente” e che solo l’indicatore “Schede per segnalazioni e reclami dei cittadini” raggiunge un 
valore eccellente (IAS 100).  
 
Tab. 20 Ospedale di C. Lago Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità 
Locali per le associazioni di volontariato/tutela dei diritti dei cittadini 0 

Disponibilità all’ingresso della struttura di documenti o di avvisi relativi alla possibilità e 
alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

0 

Schede per segnalazioni e reclami dei cittadini 0 

Punti raccolta per segnalazioni e reclami degli utenti 100 

Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti e/o dei 
familiari 

0 

Esperienze di accreditamento volontario e/o di certificazioni basate su uno dei modelli 
attualmente esistenti a livello internazionale 

50 
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Grafico 31 
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2.1.3  Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti  
 

La tabella 21 mette in luce un livello complessivo “buono” (IAS 81) con criticità di rilievo riguardanti, 
in particolare: 

� l’assenza di Unità Operative di degenza con divisori all’interno delle stanze per i pazienti 
dei poliambulatori dell’ospedale; 

� l’assenza di un servizio di supporto psicologico per assistere i pazienti e le loro famiglie in 
situazioni specifiche; 

� lo scarso numero medio di ore di apertura ai visitatori del presidio durante i giorni feriali; 
� l’assenza di Unità Operative di degenza che danno la possibilità di assistere senza limiti di 

tempo pazienti non autosufficienti mediante posto letto/poltrona letto e mensa; 
�  l’assenza di un Regolamento per la presenza di infermieri o badanti a pagamento. 

 
Tab. 21 Ospedale di C. Lago Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 

Servizio di interpretariato 100 

Servizio di mediazione culturale 100 

Servizio religioso per non cattolici (disponibile in ospedale o a chiamata) 0 

Procedura per la richiesta, da parte del paziente, di un secondo parere medico  100 

Appuntamenti per prestazioni ambulatoriali con orari personalizzati 100 

Unità operative di degenza di medicina generale che assicurano il rispetto della 
privacy dei malati terminali e loro familiari riservando loro una stanza 

100 

Unità Operative di degenza in cui i degenti hanno la possibilità di vedere la 
televisione nella stanza di degenza o in una saletta dedicata 

100 

Scelta tra due o più opzioni per il menù per i pazienti a dieta libera 100 

Orario della distribuzione della colazione ai pazienti 100 
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Orario della distribuzione del pranzo ai pazienti 100 

Orario della distribuzione della cena ai pazienti 100 

Unità Operative di degenza con cognome e nome del paziente sentito nominare 
ad alta voce nel corso dell’osservazione 

100 

Unità Operative di degenza con divisori all’interno delle stanze per i pazienti dei 
poliambulatori dell’ospedale 

0 

Informazioni mediche fornite a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 

Cartelle cliniche dei pazienti mostrate a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 

Violazione della confidenzialità dei malati HIV/AIDS nell’ultimo anno 100 

Servizio di supporto psicologico per assistere i pazienti e le loro famiglie in 
situazioni specifiche 

0 

Procedure per assicurare il rispetto della privacy 100 

Numero medio di ore di apertura ai visitatori del presidio durante i giorni feriali 0 

Numero medio di ore di apertura ai visitatori del presidio durante i giorni festivi 100 

Unità Operative di degenza dotate di aree di socializzazione per i degenti 100 

Unità Operative di degenza in cui è possibile ricevere telefonate  100 

Procedure per l’attivazione delle dimissioni protette 100 

Procedure per l’attivazione delle dimissioni programmate 100 

Procedura per attivare i Servizi Sociali del Comune 100 

Unità Operative di degenza che danno la possibilità di assistere senza limiti di 
tempo TUTTI i pazienti non autosufficienti 

100 

Unità Operative di degenza che danno la possibilità di assistere senza limiti di 
tempo pazienti non autosufficienti mediante posto letto/poltrona letto e mensa 

 
0 

Corso di formazione per il personale ront-office negli ultimi due anni dedicati ai 
temi della comunicazione e delle relazione con gli utenti 

100 

Procedura per l’identificazione dei pazienti a rischio dimissioni difficili nelle Unità 
Operative di chirurgia, medicina generale, geriatria e lungodegenza 

100 

Unità Operative che utilizzano la cartella integrata 100 

Regolamento sulla presenza di infermieri o badanti a pagamento 0 
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2.1.4 Informazione e Comunicazione  

 
Le criticità riscontrate riguardano in complesso aspetti squisitamente organizzativo-gestionali 
(ascensori per il pubblico con indicazioni sulle Unità Operative/Servizi presenti ad ogni piano, Unità 
Operative di degenza dove è presente un cartello con indicati i nominativi e qualifiche dei medici e 
del coordinatore tecnico-infermieristico, Unità Operative di degenza dove è presente un cartello 
con gli orari della giornata e di ricevimento del personale, copia/CD delle radiografie effettuate in 
pronto soccorso) e, come tali, facilmente risolvibili. 
Per quanto concerne, invece, le criticità riguardanti l’informatizzazione della cartella clinica, della 
condivisione dei dati clinici con i MMG nonché della trasmissione on line  dei risultati delle analisi 
cliniche, vale quanto rappresentato per l’ospedale di Assisi. 
 
Tab. 22 Ospedale di C. Lago Informazione e Comunicazione 
Disponibilità all’ingresso di opuscolo informativo sul presidio ospedaliero e sui 
regolamenti che interessano il paziente 

100 

Disponibilità all’ingresso di opuscolo informativo circa i diritti dei pazienti 100 

Disponibilità al momento dell’ingresso nella sede della struttura di opuscolo informativo 
circa le responsabilità dei pazienti 

100 

Cartellonistica stradale in prossimità della struttura sanitaria 100 

Cartellonistica esterna entrata principale 100 

Servizio informazioni per il pubblico presso ingresso principale 100 

Prospetto aggiornato dei servizi presenti 100 

Ascensori per il pubblico con indicazioni sulle Unità Operative/Servizi presenti ad ogni 
piano 

0 
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 Modulo scritto di consenso informato per l’intervento di adenotonsillectomia   40 

Modulo scritto di consenso informato per l’intervento di appendicectomia nei minori 40 

Modulo scritto di consenso informato per l’intervento di prostatectomia radicale 40 

Modulo scritto di consenso informato per l’intervento di isterectomia radicale 40 

Modulo scritto di consenso informato per l’intervento di taglio cesareo programmato  40 

Comunicazione scritta circa i criteri di attribuzione dei codici di priorità (triage) e del 
relativo ordine cronologico di presa in carico 

100 

Unità Operative di degenza dove è presente un cartello con indicati i nominativi e 
qualifiche dei medici 

0 

Unità Operative di degenza dove è presente un cartello con indicati il nominativo e la 
qualifica del coordinatore tecnico-infermieristico 

0 

Unità Operative di degenza dove è presente un cartello con gli orari della giornata 0 

Unità Operative di degenza dove è presente un cartello con l’orario di ricevimento del 
personale 

0 

Unità Operative in cui è presente una procedura scritta per cui i pazienti sono affidati ad 
un tutor (case manager) operatore medico/infermieristico di riferimento  

0 

Procedure e/o strumenti per favorire la condivisione dei dati clinici del paziente tra i 
medici ospedalieri e i medici di medicina generale 

0 

Numero medio di giorni entro i quali sono state consegnate le cartelle cliniche richieste 
nel marzo dell’anno precedente 

100 

Unità Operative che rilasciano schede di dimissioni con indicazione della diagnosi, delle 
procedure e terapie effettuate, della terapia prescritta e delle prescrizioni su 
comportamenti/precauzioni 

 
100 

Copia/CD delle radiografie effettuate in pronto soccorso (contestualmente alla 
prestazione) 

0 

Consegna a domicilio della cartella clinica 100 

Consegna a domicilio dei referti di esami diagnostici 100 

Trasmissione ai pazienti dei risultati delle analisi ambulatoriali tramite internet 0 

Unità Operative con cartella clinica completamente informatizzata 0 

 
Grafico 35 

Disponibilità all’ingresso della struttura di: 

0

0

0

0 25 50 75 100

 opuscolo informativo sul presidio
ospedaliero e sui regolamenti che

interessano il paziente

opuscolo informativo circa i diritti dei
pazienti

opuscolo informativo circa le responsabilità
dei pazienti

 
 
 
 



 42 

Grafico 36 
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2.1.5 Comfort 
  

Gli indici riportati nella successiva tabella  23 mostrano, in particolare, quali elementi importanti di 
criticità, l’assenza di: 

� bar accessibile ai pazienti; 
� punto vendita, all’intero del presidio, accessibile ai degenti e ai loro familiari per gli 

accessori essenziali alla cura della persona e per l’acquisto di giornali e riviste; 



 43 

� sportello Bancomat o sportello bancario; 
� parcheggio interno per il pubblico; 
� parcheggio taxi in prossimità della struttura; 
� telefono pubblico presso il Pronto Soccorso; 
� distributore di acqua gratuita negli spazi d’attesa degli ambulatori; 
� Unità Operative in cui è possibile per i pazienti consumare i pasti in una sala da pranzo 

dedicata; 
� Unità Operative con lavapadelle a ciclo di disinfezione. 

 
Grafico 38 

Parcheggio

0 0

100

0

25

50

75

100

 Parcheggio interno per il
pubblico

 Parcheggio taxi in
prossimità dell’ospedale

 Parcheggio interno con
posti riservati a disabili

 
 
Grafico 39 

Comfort -  indicatori in evidenza

0 0

100

0 0

100 100

0

25

50

75

100

 Bar
accessibile ai

pazienti 

 Punto
vendita,

all’interno del
presidio,

accessibile ai
degenti e ai
loro familiari

 Barbiere e
parrucchiere 

 Possibilità di
acquistare
giornali e

riviste

 Sportello
Bancomat (o

sportello
bancario)

 Posti a
sedere

nell’atrio
dell’ospedale

 Elementi
decorativi
nell'atrio

principale 

 
 
Di tali criticità alcune sono facilmente superabili con immediati ed agevoli interventi, mentre per 
altri, che riguardano più specificatamente aspetti strutturali o indipendenti dalla volontà della USL, 
la soluzione appare oggettivamente più problematica. 
Un aspetto, infine, che testimonia di una manutenzione non sufficientemente accorta dell’immobile 
(fatiscenza delle pareti, presenza di muffe, ragnatele, rifiuti e materiali vari all’interno dell’ospedale) 
andrebbero attentamente monitorati al fine di evitare che non rappresentino un rilievo casuale 
quanto piuttosto un fattore consolidato di incuria. 
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Tab.23 Ospedale di C. Lago Comfort 
Bar accessibile ai pazienti 0 

Punto vendita, all’intero del presidio, accessibile ai degenti e ai loro familiari per gli 
accessori essenziali alla cura della persona 

0 

Barbiere e parrucchiere (operanti a tempo pieno nel presidio o a chiamata)  100 

Possibilità di acquistare giornali e riviste 0 

Sportello Bancomat o sportello bancario 0 

 Parcheggio interno per il pubblico  0 

 Parcheggio taxi in prossimità della struttura 0 

 Parcheggio interno con posti riservati a disabili 100 

 Posti a sedere nell’atrio dell’ospedale 100 

 Elementi decorativi nell’atrio principale (quadri, piante) 100 

Rilevamento nelle parti comuni dell’ospedale di segni di fatiscenza alle pareti - 50 

Rilevamento nelle parti comuni dell’ospedale di rifiuti o altro materiale  - 50 

Rilevamento nelle parti comuni dell’ospedale di soffitti e/o muri con ragnatele e 
macchie di muffa 

- 50 

Spazio di attesa con posti a sedere nel Pronto Soccorso 100 

Bagno per disabili nel Pronto Soccorso 100 

Bagno per il pubblico nel Pronto Soccorso 100 

Bagni del Pronto Soccorso dotati di: specchio; dispensatore di sapone; dispensatore 
di asciugamani a perdere o aria calda; contenitori porta rifiuti; appendiabiti 

 
80 

Gabinetti del Pronto Soccorso dotati di: tavoletta; scopino; campanello d'allarme; 
possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; carta 
igienica; appendiabiti 

 
68 

Telefono pubblico presso il Pronto Soccorso 0 

Distributore di acqua gratuita nel Pronto Soccorso  50 

Distributore di bevande/alimenti nel Pronto Soccorso (presenza al piano) 100 

Possibilità per i pazienti in corso di visita al Pronto Soccorso di avere acqua, in 
qualsiasi momento, e alimenti gratuiti 

100 

Ambulatori dotati di spazio d’attesa 100 

Distributori automatici di alimenti e bevande negli spazi d’attesa degli ambulatori 100 

Distributore di acqua gratuita negli spazi d’attesa degli ambulatori 0 

Ambulatori con bagni per disabili 30 

Ambulatori con bagni per il pubblico 100 

Bagni degli ambulatori dotati di: specchio; dispensatore di sapone; dispensatore di 
asciugamani a perdere o aria calda; contenitori porta rifiuti; appendiabiti  

 
80 

Gabinetti degli ambulatori dotati di: tavoletta; scopino; campanello d'allarme; 
possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; carta 
igienica; appendiabiti 

 
68 
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Unità Operative con stanze di degenza con più di 4 posti letto 100 

Unità Operative che forniscono ai degenti degli accessori completi per la 
consumazione dei pasti (posate e bicchieri) 

 
100 

Unità Operative in cui è possibile per i pazienti consumare i pasti in una sala da 
pranzo dedicata 

 
0 

Numero di posti letto in camere di degenza che fruiscono di servizi igienici riservati ai 
degenti della stanza su numero totale posti letto 

 
100 

Numero di gabinetti per degenti su totale posti letto degenza ordinaria 50 

Unità Operative con posti letto dotati di sedia, comodino, armadietto 100 

Unità Operative con bagni per disabili 100 

Unità Operative con bagni per degenti nelle stanze di degenza 100 

Unità Operative con bagni dotati di: specchio; dispensatore di sapone; dispensatore di 
asciugamani a perdere o aria calda; contenitori portarifiuti; appendiabiti  

 
68 

Unità Operative con bagni dotati di: tavoletta; scopino; campanello d'allarme; 
possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; carta 
igienica; appendiabiti  

 
68 

Unità Operative con lavapadelle a ciclo di disinfezione 0 

Rilevamento nelle Unità Operative dell’ospedale di soffitti e/o muri con ragnatele e 
macchie di muffa 

- 50 

 Richieste di interventi di manutenzione effettuate da più di 15 giorni e non soddisfatte  
100 

 
Grafico 40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-50 -50 -50 -50 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

segni di fatiscenza 

alle pareti 
 rifiuti o altro 

materiale 

abbandonato 

 soffitti e/o muri
con ragnatele e

macchie di muffa 

Comfort - eventi sentinella 



 46 

 
Grafico 41 

Comfort Pronto Soccorso

100

0

50

100 100

0

25

50

75

100

 Spazio di attesa
con posti a sedere

nel P.S. 

 Telefono pubblico
presso il P.S.

 Distributore di
acqua gratuita nel
P.S. (presenza al

piano)

 Distributore di
bevande/alimenti
nel P.S. (presenza

al piano)

 Possibilità per i
pazienti in corso di

visita  al P.S. di
avere acqua, in

qualsiasi
momento, e

alimenti gratuiti

 
 
Grafico 42 

Servizi igienici Pronto Soccorso

100 100

80
68

0

25

50

75

100

 Bagno per disabili
nel P.S.

 Bagno per il
pubblico nel P.S. 

 Bagni del P.S.
dotati di acceszori

base.

 Gabinetti del P.S.
dotati di accessori

base

 
 
 
Grafico 43 

Ambulatori - Comfort

100 100

0
0

25

50

75

100

 Ambulatori dotati di spazio
d’attesa

 Distributori automatici di
alimenti e bevande negli

spazi d’attesa degli
ambulatori

 Distributori di acqua
gratuita negli spazi d’attesa

degli ambulatori

 
 



 47 

Grafico 44 
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2. Impegno dell’Azienda nel promuovere alcune politiche di particolare rilievo sociale e 

sanitario. 

Livello 2 - Presidi Ospedalieri 

Tab 24 Presidio Ospedaliero di Assisi Impegno dell’Azienda nel promuovere alcune politiche di particolare 
rilievo sociale e sanitario. 

 
2.2.6 -  Sicurezza dei pazienti 
 

 
88 

 
2.2.7 -  Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 

 
100 

 
2.2.9 -  Gestione del dolore 
 

 
16 

 
2.2.10 – Prevenzione 
 

 
100 
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Per questa componente, dato atto che nell’Ospedale di Assisi la situazione si presenta ottimale per 
quanto concerne la sicurezza delle strutture e degli impianti e la prevenzione, si sono riscontrate le 
seguenti principali criticità in relazione all’Indice di Adeguamento agli Standard: 
 

� quanto al fattore 2.6 – assenza di un programma di sorveglianza, prevenzione e controllo 
delle infezioni ospedaliere nonché di una procedura per la prevenzione della polmonite 
associata alla ventilazione assistita;  

 
� quanto al fattore 2.9 - assenza di iniziative volte a creare valutatori per il controllo clinico e 

la raccolta dati negli ultimi due anni  sul paziente con dolore, di iniziative di formazione sulla 
terapia del dolore per gli operatori, del monitoraggio a intervalli regolari della intensità del 
dolore nei pazienti ricoverati, di linee  di comportamento destinati agli operatori  per la 
informazione al paziente e familiari sulla terapia del dolore, della disponibilità del parto 
indolore e di una procedura scritta per la gestione del dolore nel Pronto Soccorso; 
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2.2  Presidio Ospedaliero di Castiglione del Lago 

Tab 25 Presidio Ospedaliero di C. Lago Impegno dell’Azienda nel promuovere alcune politiche di particolare 
rilievo sociale e sanitario. 

 
 
2.2.6 -  Sicurezza dei pazienti 
 

 
72 

 
2.2.7 -  Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 

 
71 

 
2.2.9 -  Gestione del dolore 
 

 
25 

 
2.2.10 – Prevenzione 
 

 
100 
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Dato atto  che in termini di Prevenzione anche il Presidio Ospedaliero di Castiglione del Lago 
mostra livelli di assoluta eccellenza, le principali criticità relative all’Indice di Adeguamento 
Standard riguardano: 
 

� quanto al fattore 2.6 – l’assenza di un programma di sorveglianza, prevenzione e controllo 
delle infezioni ospedaliere, di un documento sul corretto uso dei disinfettanti nel presidio, di 
un protocollo per il cateterismo urinario, di una procedura per la prevenzione della 
polmonite associata alla ventilazione assistita, del controllo in doppio della correlazione tra 
prescrizione e identità del paziente,  di misure volte ad implementare la raccomandazione 
Ministero della Salute “Prevenzione del decesso materno durante il parto”; 

 
� quanto al fattore 2.7 – all’assenza di un accesso dedicato ai mezzi di trasporto diretti al 

Pronto Soccorso e della camera calda nel Pronto Soccorso; 
 

� quanto al fattore 2.9 – alla mancata valutazione e documentazione a intervalli regolari  della 
intensità del dolore nei pazienti ricoverati; all’assenza di iniziative volte a creare valutatori 
per il controllo clinico e la raccolta dei dati negli ultimi due anni sul paziente con dolore, di 
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iniziative di formazione sulla terapia del dolore per gli operatori, di linee di comportamento 
destinati agli operatori per la informazione al paziente e familiari sulla terapia del dolore, 
della disponibilità del parto indolore e di una procedura scritta per la gestione del dolore nel 
Pronto Soccorso. 

 
 
2.2  Presidio Ospedaliero di Assisi 

2.2.6 Sicurezza dei pazienti 

 
La tabella  26 mostra come, a riprova di un valore complessivo dello I.A.S. di 88,  la gran parte 
degli indicatori siano soddisfatti, raggiungendo nella stragrande maggioranza punteggi di assoluta 
eccellenza, con eccezione per quelli riguardanti i programma di sorveglianza, prevenzione e 
controllo delle infezioni ospedaliere, la procedura/linea guida scritte contenente l'indicazione di 
aspirare di continuo le secrezioni sottoglottiche per prevenire la polmonite associata alla 
ventilazione assistita e, parzialmente, il numero di medici ed infermieri che hanno effettuato corso 
di BLS negli ultimi 2 anni.    
 
Tab. 26 Presidio Ospedaliero di Assisi Sicurezza dei pazienti 
Programma di sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere 0 

Documento sul corretto uso dei disinfettanti nel presidio 100 

Procedura scritta per la sterilizzazione dei dispositivi medici 100 

Procedura scritta aziendale per la gestione dei rifiuti sanitari prodotti nel presidio 100 

Protocollo per il cateterismo urinario 100 

Linee guida scritte per la prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito 100 

Protocollo per il posizionamento di cateteri intravascolari centrali 100 

Procedura scritta per il consenso informato nella quale è prevista la richiesta a 
ciascun paziente o al proprio rappresentante legale di ripetere ciò che gli è stato 
detto nel corso della raccolta del consenso informato 

 
100 

Procedura/linea guida scritte contenente l'indicazione di aspirare di continuo le 
secrezioni sottoglottiche per prevenire la polmonite associata alla ventilazione 
assistita 

 
0 

Utilizzo di materassi o letti appositi per prevenire le ulcere da decubito nelle U.O. 
di medicina generale e/o di lungodegenza e/o di geriatria 

100 

Misure volte a implementare la Raccomandazione del Ministero della Salute per la 
prevenzione della morte, coma o danno grave derivati da errore in terapia 
farmacologica 

 
100 

Misure volte a implementare la Raccomandazione del Ministero della Salute per la 
prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO 

 
100 

Misure volte a implementare la Raccomandazione del Ministero della Salute per la 
corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura 

 
100 

Misure volte a implementare la Raccomandazione del Ministero della Salute per 
prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito 
chirurgico 

 
100 

Misure volte a implementare la Raccomandazione del Ministero della Salute sul 
corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di potassio KCL ed altre soluzioni 
concentrate contenenti potassio 

 
100 

Misure volte a implementare la Raccomandazione del Ministero della Salute 
"Prevenzione del decesso materno durante il parto" 

100 

Procedure scritte per la prevenzione delle cadute dei pazienti 100 
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Procedure scritte per il lavaggio delle mani 100 

Procedura scritta contenente l'indicazione che ogni prescrizione farmacologica ed 
ogni intervento devono essere effettuati previo controllo in doppio della 
correlazione fra prescrizione ed identità del paziente con almeno due elementi 
identificatori 

 
100 

Dotazione delle Unità Operative di defibrillatore e di carrello per l'emergenza 100 

Numero di medici che hanno effettuato corso di BLS negli ultimi 2 anni sul totale 
dei medici 
 

 
50 

Numero di infermieri che hanno effettuato corso di BLS negli ultimi 2 anni sul 
totale degli infermieri 
 

 
76 

Procedura scritta con indicazioni per impiegare al meglio le barriere sterili nel 
posizionamento di cateteri endovenosi per prevenire le infezioni 
 
 

 
100 
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2.2.7 Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 
Su tale fattore non si possono effettuare rilievi, atteso che tutti gli indicatori mostrano il livello 
massimo raggiungibile. 
 
Tab. 27 Ospedale di  Assisi Sicurezza delle strutture e degli impianti 

Accesso dedicato ai mezzi di trasporto diretti al  Pronto Soccorso 100 

Camera calda al Pronto Soccorso 100 

Individuazione all'interno del Pronto Soccorso dei responsabili della verifica e del 
controllo delle attrezzature e delle dotazioni 

100 
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Procedure per effettuare e/o attivare la manutenzione straordinaria delle attrezzature e 
delle dotazioni del Pronto Soccorso 
 

 
100 

Unità Operative di degenza nelle quali è presente la segnaletica per le vie di fuga 
 

 
100 

Unità Operative di degenza nelle quali è presente la segnaletica per l’individuazione 
degli estintori 
 

 
100 

Unità Operative di degenza (anche Day Hospital) nelle quali è presente la Piantina del 
piano di evacuazione 
 

 
100 

 
2.2.9 Gestione del dolore 
 
E’ questo il fattore che mostra le maggiori criticità, raggiungendo un I.A.S. complessivo molto 
basso, derivante dalla assenza di: 

� linee guida e/o protocolli per il controllo del dolore; 
� del monitoraggio a intervalli regolari della intensità del dolore nei pazienti ricoverati; 
� iniziative volte a creare valutatori per il controllo clinico e la raccolta dati negli ultimi due 

anni  sul paziente con dolore; 
� di iniziative di formazione sulla terapia del dolore per gli operatori negli ultimi due anni; 
� di linee  di comportamento destinati agli operatori  per la informazione al paziente e familiari 

sulla terapia del dolore; 
� della disponibilità del parto indolore; 
� di una procedura scritta per la gestione del dolore nel Pronto Soccorso. 

 
Tab. 28 Ospedale di Assisi Gestione del dolore 
 
Linee guida e/o protocolli per il controllo del dolore 
 

0 

Valutazione e documentazione a intervalli regolari dell'intensità del dolore nei pazienti 
ricoverati 
 

 
0 

Iniziative volte a creare valutatori/ricognitori nelle Unità operative ospedaliere per 
controllo clinico e raccolta dati sul paziente con dolore svolte negli ultimi 2 anni 
 

 
0 

Iniziative di formazione sulla terapia del dolore per il personale sanitario negli ultimi 2 
anni 

 
0 

Linee di comportamento per gli operatori sanitari per fornire un'adeguata informazione 
ai pazienti sulla terapia del dolore nelle seguenti situazioni: dolore post-operatorio; parto 
senza dolore; controllo dolore in patologie oncologiche, controllo dolore in malattie 
cronico-degenerative 
 

 
25 

Disponibilità del parto indolore 
 

 
0 

Disponibilità del Servizio di terapia del dolore post-operatorio (o modalità funzionale 
volta a gestire il dolore post-operatorio) 
 

 
100 

Procedura scritta/linee guida per la gestione del dolore nel Pronto Soccorso 
 

 
0 
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2.2.10 Prevenzione 
 
Anche  per questo fattore non vi sono rilievi avendo raggiunto il massimo in entrambi gli indicatori. 
 
Tabella 29 Ospedale di Assisi Prevenzione 

 
Rispetto del divieto di fumo nei locali comuni dell'ospedale adibiti a servizio dell'utenza, 
attraverso la presenza di cartelli regolamentari 
 

 
100 

Rispetto del divieto di fumo nelle Unità Operative di degenza dell'ospedale, attraverso la 
presenza di cartelli regolamentari 
 

 
100 
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2.2  Presidio Ospedaliero di Castiglione del Lago 

 
2.2.6 Sicurezza dei pazienti 

 
La tabella 30 mostra come, a riprova di un valore complessivo dello IAS 72,  la gran parte degli 
indicatori siano soddisfatti, con eccezione per quelli riguardanti: 

� il programma di sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere; 
� il documento sul corretto uso dei disinfettanti nel presidio; il protocollo per il cateterismo 

urinario, la procedura/linea guida scritte contenente l'indicazione di aspirare di continuo le 
secrezioni sottoglottiche per prevenire la polmonite associata alla ventilazione assistita; 

� le Misure volte a implementare la Raccomandazione del Ministero della Salute 
"Prevenzione del decesso materno durante il parto" 

� la procedura scritta contenente l'indicazione che ogni prescrizione farmacologica ed ogni 
intervento devono essere effettuati previo controllo in doppio della correlazione fra 
prescrizione ed identità del paziente con almeno due elementi identificatori; 

� la procedura scritta con indicazioni per impiegare al meglio le barriere sterili nel 
posizionamento di cateteri endovenosi per prevenire le infezioni 

 
Tab. 30 Ospedale di C. Lago Sicurezza dei pazienti 

 
Programma di sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere 0 

Documento sul corretto uso dei disinfettanti nel presidio 0 

Procedura scritta per la sterilizzazione dei dispositivi medici 100 

Procedura scritta aziendale per la gestione dei rifiuti sanitari prodotti nel presidio 100 

Protocollo per il cateterismo urinario 0 

Linee guida scritte per la prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito 100 

Protocollo per il posizionamento di cateteri intravascolari centrali 100 

Procedura scritta per il consenso informato nella quale è prevista la richiesta a ciascun 
paziente o al proprio rappresentante legale di ripetere ciò che gli è stato detto nel corso 
della raccolta del consenso informato 

 
80 

Procedura/linea guida scritte contenente l'indicazione di aspirare di continuo le secrezioni 
sottoglottiche per prevenire la polmonite associata alla ventilazione assistita 

 
0 

Utilizzo di materassi o letti appositi per prevenire le ulcere da decubito nelle U.O. di 
medicina generale e/o di lungodegenza e/o di geriatria 

100 

Misure volte a implementare la Raccomandazione del Ministero della Salute per la 
prevenzione della morte, coma o danno grave derivati da errore in terapia farmacologica 

 
100 

Misure volte a implementare la Raccomandazione del Ministero della Salute per la 
prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO 

 
100 

Misure volte a implementare la Raccomandazione del Ministero della Salute per la 
corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura 

 
100 

Misure volte a implementare la Raccomandazione del Ministero della Salute per 
prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico 

 
100 

Misure volte a implementare la Raccomandazione del Ministero della Salute sul corretto 
utilizzo delle soluzioni concentrate di potassio KCL ed altre soluzioni concentrate 
contenenti potassio 

 
100 

Misure volte a implementare la Raccomandazione del Ministero della Salute 
"Prevenzione del decesso materno durante il parto" 

0 

Procedure scritte per la prevenzione delle cadute dei pazienti 100 
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Procedure scritte per il lavaggio delle mani 100 

Procedura scritta contenente l'indicazione che ogni prescrizione farmacologica ed ogni 
intervento devono essere effettuati previo controllo in doppio della correlazione fra 
prescrizione ed identità del paziente con almeno due elementi identificatori 

 
0 

Dotazione delle Unità Operative di defibrillatore e di carrello per l'emergenza 100 

Numero di medici che hanno effettuato corso di BLS negli ultimi 2 anni sul totale dei 
medici 
 

 
77 

Numero di infermieri che hanno effettuato corso di BLS negli ultimi 2 anni sul totale degli 
infermieri 
 

 
90 

Procedura scritta con indicazioni per impiegare al meglio le barriere sterili nel 
posizionamento di cateteri endovenosi per prevenire le infezioni 
 

 
0 
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2.2.7 Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 
Per tale fattore si evidenziano due criticità che comportano, peraltro, interventi strutturali da parte 
della USL e che riguardano: 

� accesso dedicato ai mezzi di trasporto diretti al  Pronto Soccorso; 
� camera calda al Pronto Soccorso. 

 
 
 



 56 

Tab. 31 Ospedale di C. Lago Sicurezza delle strutture e degli impianti 
Accesso dedicato ai mezzi di trasporto diretti al  Pronto Soccorso 
 

0 

Camera calda al Pronto Soccorso 
 

0 

Individuazione all'interno del Pronto Soccorso dei responsabili della verifica e del 
controllo delle attrezzature e delle dotazioni 
 

 
100 

Procedure per effettuare e/o attivare la manutenzione straordinaria delle attrezzature e 
delle dotazioni del Pronto Soccorso 
 

 
100 

Unità Operative di degenza nelle quali è presente la segnaletica per le vie di fuga 
 

 
100 

Unità Operative di degenza nelle quali è presente la segnaletica per l’individuazione 
degli estintori 
 

 
100 

 
Unità Operative di degenza (anche Day Hospital) nelle quali è presente la Piantina del 
piano di evacuazione 
 

 
100 

 
2.2.9 Gestione del dolore 
 
Anche per l’Ospedale di castiglione del Lago questo il fattore mostra le maggiori criticità, 
raggiungendo anch’esso un I.A.S. complessivo molto basso e che vede solo due indici positivi, 
riguardanti la presenza di linee guida e/o protocolli per il controllo del dolore e la disponibilità del 
Servizio di terapia del dolore post-operatorio (o modalità funzionale volta a gestire il dolore post-
operatorio). 
 
Tab. 32 Ospedale di C. Lago Gestione del dolore 
 
Linee guida e/o protocolli per il controllo del dolore 
 

100 

Valutazione e documentazione a intervalli regolari dell'intensità del dolore nei pazienti 
ricoverati 
 

 
0 

Iniziative volte a creare valutatori/ricognitori nelle Unità operative ospedaliere per 
controllo clinico e raccolta dati sul paziente con dolore svolte negli ultimi 2 anni 
 

 
0 

Iniziative di formazione sulla terapia del dolore per il personale sanitario negli ultimi 2 
anni 

 
0 

Linee di comportamento per gli operatori sanitari per fornire un'adeguata informazione 
ai pazienti sulla terapia del dolore nelle seguenti situazioni: dolore post-operatorio; parto 
senza dolore; controllo dolore in patologie oncologiche, controllo dolore in malattie 
cronico-degenerative 
 

 
0 

Disponibilità del parto indolore 
 

 
0 

Disponibilità del Servizio di terapia del dolore post-operatorio (o modalità funzionale 
volta a gestire il dolore post-operatorio) 
 

 
100 

Procedura scritta/linee guida per la gestione del dolore nel Pronto Soccorso 
 

 
0 

 
 



 57 

2.2.10  Prevenzione 
 
Anche per l’Ospedale di Castiglione del Lago per questo fattore non vi sono rilievi, avendo 
raggiunto il massimo in entrambi gli indicatori. 
 
Tab 33 Ospedale di C. Lago Prevenzione 
Rispetto del divieto di fumo nei locali comuni dell'ospedale adibiti a servizio dell'utenza, 
attraverso la presenza di cartelli regolamentari 
 

 
100 

Rispetto del divieto di fumo nelle Unità Operative di degenza dell'ospedale, attraverso la 
presenza di cartelli regolamentari 
 

 
100 
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Livello 3a – I distretti ( Centri di Salute)  
 

Centro di Salute   Castiglione del Lago  -  
Orientamento ai cittadini 
L’indice medio di adeguamento agli standard con uno IAS 68 ricade nella classe del discreto. 
 
Tab. 34 CdS C. Lago Orientamento ai cittadini 
Accesso alle prestazioni sanitarie 
 

70 

Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 
 

60 

Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 
 

100 

Informazione e comunicazione 
 

39 

Comfort 
 

51 
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Accesso alle prestazioni sanitarie 
 
Tab. 35 CdS C. Lago Accesso alle prestazioni sanitarie 

 Numero di medici di medicina generale che hanno predisposto l’apertura dello studio 
dopo le ore 18 per almeno un’ora su totale medici medicina generale 

92 

 Numero di pediatri che hanno predisposto l’apertura dello studio dopo le ore 18 per 
almeno un’ora su numero totale di pediatri 

0 

 Numero di medici di medicina generale che sono collegati telematicamente al CUP su 
totale medici medicina generale 

0 
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 Numero di pediatri che sono collegati telematicamente al CUP su numero totale di 
pediatri 

0 

 Numero di ambulatori di medicina generale con apertura settimanale di oltre 20 ore su 
numero totale di ambulatori di medicina generale 

90 

 Numero di ambulatori dei pediatri di libera scelta con orario di apertura settimanale di 
oltre 20 ore su numero totale di ambulatori di pediatria 

0 

 Numero medici di medicina generale che hanno messo in atto la medicina di gruppo 
sul numero totale dei medici di medicina generale 

100 

 Costante reperibilità dei medici in servizio di Guardia Medica durante le visite 
domiciliari e i trasferimenti in auto  

100 

 Tempi di risposta della guardia medica alle chiamate telefoniche 100 

 Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) 100 

 Linee di mezzi pubblici che si recano presso la sede di distretto 65 

 Barriere architettoniche nella sede di distretto 100 

 Prenotazioni visite ed esami diagnostici mediante CUP aziendale presente nella 
struttura (sede di distretto) 

100 

 Sportelli per la prenotazione visite ed esami diagnostici dotati di sistema di controllo e 
regolamentazione delle file 

100 

 
Il grafico 53 mostra gli indicatori critici del fattore accesso alle prestazioni sanitarie. 
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Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 
 
Tab. 36 CdS C. Lago Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di documenti o  di avvisi relativi alla 
possibilità e alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

100 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di schede per segnalazioni e reclami 
dei cittadini 

100 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto punti raccolta per segnalazioni e 
reclami dei cittadini nella sede di distretto 

100 
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 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti circa 
i rapporti con i medici di medicina generale: utilizzo di personale addestrato; domande 
su tutti i seguenti argomenti: accesso al servizio, rapporti utenti-medici, informazione, 
assistenza medica, comfort degli studi medici;  risultati resi pubblici; azioni di 
miglioramento della qualità attuate in seguito all'indagine. 

0 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti circa 
il Servizio di Assistenza Domiciliare: utilizzo di personale addestrato; domande su tutti i 
seguenti argomenti: accesso al servizio, rapporti utenti-operatori, informazione, 
assistenza medica e infermieristica; risultati resi pubblici;  
azioni di miglioramento della qualità attuate in seguito all'indagine. 

0 

 
Gli indicatori che incidono negativamente nella valutazione media del fattore sono: 
- la mancanza negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti circa i rapporti 
con i medici di medicina generale; 
- la mancanza negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti circa il Servizio di 
Assistenza Domiciliare. 
Per i restanti indicatori lo IAS è 100. 
 
Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 
 
Il fattore considerato per questo distretto è pienamente soddisfatto. 
 
Grafico 54 

100 100

0

25

50

75

100

Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza 

ai degenti - punti di forza

IAS 100 100

 Servizio di consulenza telefonica 
dedicato ai familiari dei pazienti 

oncologici in assistenza domiciliare

 Servizio di assistenza psicologica 
per i pazienti in assistenza 

domiciliare e le loro famiglie

 
 
Informazione e comunicazione 
Diverse sono le criticità che emergono dall’analisi del fattore considerato( tab 37)  Nella maggior 
parte dei casi sono assenti presso la sede di distretto le informazioni sottoforma di opuscolo. E’ da 
rilevare tuttavia una politica dell’azienda tendente all’informazione di base e che risponde per 
esempio a: 
- Informazioni sul diritto alla libera scelta del luogo di cura/medico curante da parte dei cittadini e/o 
avvisi su iniziative per favorire l'esercizio di tale diritto (IAS 100) 
- Prospetto riassuntivo aggiornato nell’atrio della sede di distretto dei servizi e degli uffici presenti 
(IAS 100); 
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- Servizio informazioni per il pubblico presso l’ingresso principale della sede di distretto con 
persona dedicata (IAS 100); 
- Utilizzo della cartella integrata per l’assistenza domiciliare (IAS 100). 
 
Tab. 37 CdS C. Lago Informazione e comunicazione 
 Invio ai medici di medicina generale da parte dell’Azienda sanitaria di un opuscolo 
sull'ADI da mettere a disposizione del pubblico nei propri studi 
 

100 

 Invio ai pediatri da parte dell’Azienda sanitaria di un opuscolo sull'ADI da mettere a 
disposizione del pubblico nei propri studi 
 

0 

 Linee di comportamento/procedure per il personale dei servizi territoriali e di 
assistenza domiciliare per garantire l’informazione ai familiari e ai pazienti 
relativamente al piano assistenziale e garantire la periodica acquisizione di notizie 
 

100 

 Cartellonistica stradale in prossimità della sede di distretto  100 
 Cartellonistica esterna sede di distretto 0 
 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulla 
gestione e autorizzazione di ausilî 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
modalità per richiedere l’assistenza domiciliare 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
modalità per scelta e revoca del medico di medicina generale 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
modalità per scelta e revoca del pediatra di libera scelta 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
prestazioni gratuite e a pagamento del medico di medicina generale 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
prestazioni gratuite e a pagamento del pediatra di libera scelta 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
esenzioni per patologia e invalidità 
 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo 
sull’assistenza sanitaria gratuita all’estero (UE e paesi con accordi bilaterali) 
 

0 

 Disponibilità al momento dell’ingresso nella sede di distretto di un opuscolo 
informativo circa i diritti e le responsabilità dei pazienti 

0 

 Informazioni sul diritto alla libera scelta del luogo di cura/medico curante da parte dei 
cittadini e/o avvisi su iniziative per favorire l'esercizio di tale diritto 
 

100 

 Prospetto riassuntivo aggiornato nell’atrio della sede di distretto dei servizi e degli 
uffici presenti 

100 

 Servizio informazioni per il pubblico presso l’ingresso principale della sede di 
distretto con persona dedicata 

100 

 Utilizzo della cartella integrata per l’assistenza domiciliare 
 

100 

 
Il grafico 55 mostra nello specifico le informazioni che dovrebbero essere contenute negli opuscoli. 
Alla fascia pessima (IAS 0) oltre agli indicatori riportati nel grafico si evidenzia Invio ai pediatri da 
parte dell’Azienda sanitaria di un opuscolo sull'ADI da mettere a disposizione del pubblico nei 
propri studi e Cartellonistica esterna sede di distretto. 
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Comfort 
 
Tab. 38CdS C. Lago Comfort 

 Parcheggio taxi in prossimità della sede di distretto 0 
 Posti auto all’esterno della sede di distretto riservati a disabili 100 
 Spazio d’attesa nella sede di distretto 100 
 Distributore di acqua gratuita nello spazio d'attesa della sede di distretto (presenza al 
piano) 

0 

 Distributori automatici di alimenti e bevande nello spazio d'attesa della sede di distretto 
(presenza al piano) 

100 

 Bagno per disabili nella sede di distretto 0 
 Bagno per il pubblico nella sede di distretto 100 
 Bagni della sede di distretto dotati di: specchio, dispensatore di sapone, dispensatore 
di asciugamani a perdere o aria calda, contenitori portarigiuti, appendiabito 

80 

 Gabinetti della sede di distretto dotati di: tavoletta; scopino; campanello d'allarme; 
possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; carta igienica; 
appendiabito 

51 

 Rilevamento nella sede di distretto di servizi igienici fuori uso -25 
 
Il grafico che segue mostra gli indicatori critici così come anticipati dalla tabella. 
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Centro di Salute (CdS)  Castiglione del Lago . Impegno della azienda nel promuovere alcune 
politiche di particolare rilievo sociale e sanitario – 
 
Questa componente è indagata attraverso due fattori: la sicurezza delle Strutture e degli Impianti e 
la Prevenzione. Nel primo caso si ottiene uno IAS medio pari a 33 che si attesta nella classe di 
punteggio scadente. Nel secondo caso invece la valutazione è eccellente. 
 
Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 
Tab. 39 CdS C. Lago Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 Segnaletica per le vie di fuga nella sede di distretto 
 

0 

 Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede di distretto 
 

100 

 Piantina di piano di evacuazione nella sede di distretto 
 

0 

 
Non è presente la segnaletica per le vie di fuga e la piantina di piano di evacuazione nella sede di 
distretto, mentre è presente la segnaletica per l’individuazione degli estintori.( tab 39)  
 
Prevenzione 
 
Tab. 40 CdS C. Lago Prevenzione 
 Invio ai medici di medicina generale da parte dell’Azienda sanitaria di materiale 
informativo sulla prevenzione da mettere a disposizione del pubblico nei propri studi 
 

100 

 Invio ai pediatri da parte dell’Azienda sanitaria di materiale informativo sulla 
prevenzione da mettere a disposizione del pubblico nei propri studi 
 

100 

 Rispetto del divieto di fumo nei locali della sede del distretto adibiti a servizio 
dell'utenza, attraverso la presenza di cartelli regolamentari 
 

100 
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Centro di Salute   Madonna Alta   
 
Centro di Salute Madonna Alta Orientamento ai cittadini  
 
Accesso alle prestazioni sanitarie 
 
Tab. 41  CdS Madonna Alta Accesso alle prestazioni sanitarie 

 Numero di medici di medicina generale che hanno predisposto l’apertura dello studio 
dopo le ore 18 per almeno un’ora su totale medici medicina generale 

73 

 Numero di pediatri che hanno predisposto l’apertura dello studio dopo le ore 18 per 
almeno un’ora su numero totale di pediatri 

71 

 Numero di medici di medicina generale che sono collegati telematicamente al CUP su 
totale medici medicina generale 

0 

 Numero di pediatri che sono collegati telematicamente al CUP su numero totale di 
pediatri 

0 

 Numero di ambulatori di medicina generale con apertura settimanale di oltre 20 ore su 
numero totale di ambulatori di medicina generale 

100 

 Numero di ambulatori dei pediatri di libera scelta con orario di apertura settimanale di 
oltre 20 ore su numero totale di ambulatori di pediatria 

100 

 Numero medici di medicina generale che hanno messo in atto la medicina di gruppo 
sul numero totale dei medici di medicina generale 

62 

 Costante reperibilità dei medici in servizio di Guardia Medica durante le visite 
domiciliari e i trasferimenti in auto  

100 

 Tempi di risposta della guardia medica alle chiamate telefoniche 100 
 Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) 100 
 Linee di mezzi pubblici che si recano presso la sede di distretto 100 
 Barriere architettoniche nella sede di distretto 100 
 Prenotazioni visite ed esami diagnostici mediante CUP aziendale presente nella 
struttura (sede di distretto) 

100 

 Sportelli per la prenotazione visite ed esami diagnostici dotati di sistema di controllo e 
regolamentazione delle file 

100 
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Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 
 
Tab. 42 CdS Madonna Alta Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 
 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di documenti o  di avvisi relativi alla 
possibilità e alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di schede per segnalazioni e reclami 
dei cittadini 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto punti raccolta per segnalazioni e 
reclami dei cittadini nella sede di distretto 

0 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti 
circa i rapporti con i medici di medicina generale:  
utilizzo di personale addestrato; domande su tutti i seguenti argomenti: accesso al 
servizio, rapporti utenti-medici, informazione, assistenza medica, comfort degli studi 
medici; risultati resi pubblici; azioni di miglioramento della qualità attuate in seguito 
all'indagine. 

0 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti 
circa il Servizio di Assistenza Domiciliare: utilizzo di personale addestrato;  
domande su tutti i seguenti argomenti: accesso al servizio, rapporti utenti-operatori, 
informazione, assistenza medica e infermieristica; risultati resi pubblici;  
azioni di miglioramento della qualità attuate in seguito all'indagine. 

0 
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Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 
 
Tab. 43 CdS Madonna Alta Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 

 Servizio di consulenza telefonica dedicato ai familiari dei pazienti oncologici in 
assistenza domiciliare 

100 

 Servizio di assistenza psicologica per i pazienti in assistenza domiciliare e le loro 
famiglie 

100 
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Informazione e comunicazione 
 
Tab. 44 CdS Madonna Alta Informazione e comunicazione 
 Invio ai medici di medicina generale da parte dell’Azienda sanitaria di un opuscolo 
sull'ADI da mettere a disposizione del pubblico nei propri studi 

0 

 Invio ai pediatri da parte dell’Azienda sanitaria di un opuscolo sull'ADI da mettere a 
disposizione del pubblico nei propri studi 

0 

 Linee di comportamento/procedure per il personale dei servizi territoriali e di 
assistenza domiciliare per garantire l’informazione ai familiari e ai pazienti 
relativamente al piano assistenziale e garantire la periodica acquisizione di notizie 

100 

 Cartellonistica stradale in prossimità della sede di distretto  100 
 Cartellonistica esterna sede di distretto 100 
 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulla 
gestione e autorizzazione di ausilî 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
modalità per richiedere l’assistenza domiciliare 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
modalità per scelta e revoca del medico di medicina generale 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
modalità per scelta e revoca del pediatra di libera scelta 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
prestazioni gratuite e a pagamento del medico di medicina generale 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
prestazioni gratuite e a pagamento del pediatra di libera scelta 

0 



 68 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
esenzioni per patologia e invalidità 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo 
sull’assistenza sanitaria gratuita all’estero (UE e paesi con accordi bilaterali) 

0 

 Disponibilità al momento dell’ingresso nella sede di distretto di un opuscolo informativo 
circa i diritti e le responsabilità dei pazienti 

0 

 Informazioni sul diritto alla libera scelta del luogo di cura/medico curante da parte dei 
cittadini e/o avvisi su iniziative per favorire l'esercizio di tale diritto 

0 

 Prospetto riassuntivo aggiornato nell’atrio della sede di distretto dei servizi e degli uffici 
presenti 

100 

 Servizio informazioni per il pubblico presso l’ingresso principale della sede di distretto 
con persona dedicata 

100 

 Utilizzo della cartella integrata per l’assistenza domiciliare 0 
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Comfort 
 
Tab.45 CdS Madonna Alta Comfort 
 Parcheggio taxi in prossimità della sede di distretto 
 

0 

 Posti auto all’esterno della sede di distretto riservati a disabili 
 

100 

 Spazio d’attesa nella sede di distretto 
 

100 

 Distributore di acqua gratuita nello spazio d'attesa della sede di distretto (presenza al 
piano) 
 

100 

 Distributori automatici di alimenti e bevande nello spazio d'attesa della sede di distretto 
(presenza al piano) 
 

100 

 Bagno per disabili nella sede di distretto 
 

0 

 Bagno per il pubblico nella sede di distretto 
 

100 

 Bagni della sede di distretto dotati di: specchio, dispensatore di sapone, dispensatore di 
asciugamani a perdere o aria calda, contenitori portarifiuti, appendiabito 
 

60 

 Gabinetti della sede di distretto dotati di: tavoletta; scopino; campanello d'allarme; 
possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; carta igienica; 
appendiabito 
 

51 

 
Grafico 65 

0 0

60
51

0

25

50

75

100

1

Comfort indicatori in evidenza

 Parcheggio taxi in prossimità della
sede di distretto

 Bagno per disabili nella sede di
distretto

 Bagni della sede di distretto dotati di 
accessori base

 Gabinetti della sede di distretto dotati
di accessori base 

 
 
 



 70 

Centyro di Salute ( CdS)  Madonna Alta  - Impegno della azienda nel promuovere alcune 
politiche di particolare rilievo sociale e sanitario    
 
 
Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 
Tab.46 CdS Madonna Alta Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 Segnaletica per le vie di fuga nella sede di distretto 0 
 Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede di distretto 100 
 Piantina di piano di evacuazione nella sede di distretto 100 
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Prevenzione 
 
Tab.47 CdS Madonna Alta Prevenzione 
 
 Invio ai medici di medicina generale da parte dell’Azienda sanitaria di materiale 
informativo sulla prevenzione da mettere a disposizione del pubblico nei propri 
studi 

100 

 Invio ai pediatri da parte dell’Azienda sanitaria di materiale informativo sulla 
prevenzione da mettere a disposizione del pubblico nei propri studi 

100 

 Rispetto del divieto di fumo nei locali della sede del distretto adibiti a servizio 
dell'utenza, attraverso la presenza di cartelli regolamentari 

100 
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Centro di Salute ( CdS) . Maria degli Angeli - Orientamento ai cittadini 
 
Accesso alle prestazioni sanitarie 
 
Tab. 48 CdS S. M. Angeli Accesso alle prestazioni sanitarie 

 Numero di medici di medicina generale che hanno predisposto l’apertura dello 
studio dopo le ore 18 per almeno un’ora su totale medici medicina generale 

100 

 Numero di pediatri che hanno predisposto l’apertura dello studio dopo le ore 18 per 
almeno un’ora su numero totale di pediatri 

88 

 Numero di medici di medicina generale che sono collegati telematicamente al CUP 
su totale medici medicina generale 

100 

 Numero di pediatri che sono collegati telematicamente al CUP su numero totale di 
pediatri 

88 

 Numero di ambulatori di medicina generale con apertura settimanale di oltre 20 ore 
su numero totale di ambulatori di medicina generale 

12 

 Numero di ambulatori dei pediatri di libera scelta con orario di apertura settimanale 
di oltre 20 ore su numero totale di ambulatori di pediatria 

0 

 Numero medici di medicina generale che hanno messo in atto la medicina di 
gruppo sul numero totale dei medici di medicina generale 

25 

 Costante reperibilità dei medici in servizio di Guardia Medica durante le visite 
domiciliari e i trasferimenti in auto  

100 

 Tempi di risposta della guardia medica alle chiamate telefoniche 100 
 Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) 100 
 Linee di mezzi pubblici che si recano presso la sede di distretto 65 
 Barriere architettoniche nella sede di distretto 100 
 Prenotazioni visite ed esami diagnostici mediante CUP aziendale presente nella 
struttura (sede di distretto) 

100 

 Sportelli per la prenotazione visite ed esami diagnostici dotati di sistema di 
controllo e regolamentazione delle file 

100 
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Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 
 
Tab. 49 CdS S. M. Angeli Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di documenti o  di avvisi relativi alla 
possibilità e alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di schede per segnalazioni e reclami 
dei cittadini 

100 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto punti raccolta per segnalazioni e 
reclami dei cittadini nella sede di distretto 

100 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti 
circa i rapporti con i medici di medicina generale: utilizzo di personale addestrato;  
domande su tutti i seguenti argomenti: accesso al servizio, rapporti utenti-medici, 
informazione, assistenza medica, comfort degli studi medici; 
 risultati resi pubblici; azioni di miglioramento della qualità attuate in seguito 
all'indagine. 

0 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti 
circa il Servizio di Assistenza Domiciliare: utilizzo di personale addestrato;  
domande su tutti i seguenti argomenti: accesso al servizio, rapporti utenti-operatori, 
informazione, assistenza medica e infermieristica; risultati resi pubblici;  
azioni di miglioramento della qualità attuate in seguito all'indagine. 

0 
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Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 
 
Tab. 50 CdS S. M. Angeli  Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 

 Servizio di consulenza telefonica dedicato ai familiari dei pazienti oncologici in 
assistenza domiciliare 

100 

 Servizio di assistenza psicologica per i pazienti in assistenza domiciliare e le loro 
famiglie 

100 
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Informazione e comunicazione 
 
Solo tre indicatori raggiungono un livello eccellente: 
- Informazioni sul diritto alla libera scelta del luogo di cura/medico curante da parte dei cittadini e/o 
avvisi su iniziative per favorire l'esercizio di tale diritto; 
- Prospetto riassuntivo aggiornato nell’atrio della sede di distretto dei servizi e degli uffici presenti; 
- Servizio informazioni per il pubblico presso l’ingresso principale della sede di distretto con 
persona dedicata.  
 
Tutti gli altri indicatori, come si evince dalla tabella 51 appartengono alla classe di punteggio 
pessima (IAS 0). 
 
Tab. 51 CdS S.M. Angeli Informazione e comunicazione 

 Invio ai medici di medicina generale da parte dell’Azienda sanitaria di un opuscolo 
sull'ADI da mettere a disposizione del pubblico nei propri studi 
 

0 

 Invio ai pediatri da parte dell’Azienda sanitaria di un opuscolo sull'ADI da mettere a 
disposizione del pubblico nei propri studi 
 

0 

 Linee di comportamento/procedure per il personale dei servizi territoriali e di 
assistenza domiciliare per garantire l’informazione ai familiari e ai pazienti 
relativamente al piano assistenziale e garantire la periodica acquisizione di notizie 
 

0 

 Cartellonistica stradale in prossimità della sede di distretto  0 
 Cartellonistica esterna sede di distretto 0 
 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulla 
gestione e autorizzazione di ausilî 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
modalità per richiedere l’assistenza domiciliare 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
modalità per scelta e revoca del medico di medicina generale 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
modalità per scelta e revoca del pediatra di libera scelta 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
prestazioni gratuite e a pagamento del medico di medicina generale 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
prestazioni gratuite e a pagamento del pediatra di libera scelta 

0 
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 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
esenzioni per patologia e invalidità 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo 
sull’assistenza sanitaria gratuita all’estero (UE e paesi con accordi bilaterali) 

0 

 Disponibilità al momento dell’ingresso nella sede di distretto di un opuscolo informativo 
circa i diritti e le responsabilità dei pazienti 

0 

 Informazioni sul diritto alla libera scelta del luogo di cura/medico curante da parte dei 
cittadini e/o avvisi su iniziative per favorire l'esercizio di tale diritto 

100 

 Prospetto riassuntivo aggiornato nell’atrio della sede di distretto dei servizi e degli uffici 
presenti 
 

100 

 Servizio informazioni per il pubblico presso l’ingresso principale della sede di distretto 
con persona dedicata 
 

100 

 Utilizzo della cartella integrata per l’assistenza domiciliare 
 

0 
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Comfort 
6 
Tab.52 CdS S.M. Angeli Comfort 
 Parcheggio taxi in prossimità della sede di distretto 100 
 Posti auto all’esterno della sede di distretto riservati a disabili 100 
 Spazio d’attesa nella sede di distretto 100 
 Distributore di acqua gratuita nello spazio d'attesa della sede di distretto (presenza al 
piano) 

0 

 Distributori automatici di alimenti e bevande nello spazio d'attesa della sede di distretto 
(presenza al piano) 

100 

 Bagno per disabili nella sede di distretto 100 
 Bagno per il pubblico nella sede di distretto 100 
 Bagni della sede di distretto dotati di: specchio, dispensatore di sapone, dispensatore di 
asciugamani a perdere o aria calda, contenitori portarifiuti, appendiabito 

80 

 Gabinetti della sede di distretto dotati di: tavoletta; scopino; campanello d'allarme; 
possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; carta igienica; 
appendiabito 

51 
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Centro di Salute ( CdS) Maria degli Angeli  - Impegno della azienda nel promuovere alcune 
politiche di particolare rilievo sociale e sanitario   
 
 
Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 
Tab.53 CdS S.M. Angeli Sicurezza delle strutture e degli impianti 

 Segnaletica per le vie di fuga nella sede di distretto 0 
 Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede di distretto 100 
 Piantina di piano di evacuazione nella sede di distretto 0 
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Prevenzione 
 
Tab. 54 CdS S.M. Angeli   Prevenzione 
 Invio ai medici di medicina generale da parte dell’Azienda sanitaria di materiale 
informativo sulla prevenzione da mettere a disposizione del pubblico nei propri studi 

100 

 Invio ai pediatri da parte dell’Azienda sanitaria di materiale informativo sulla 
prevenzione da mettere a disposizione del pubblico nei propri studi 

100 

 Rispetto del divieto di fumo nei locali della sede del distretto adibiti a servizio 
dell'utenza, attraverso la presenza di cartelli regolamentari 

100 
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Centro di Salute (CdS)  Todi  
 Centro di Salute ( CdS) Todi Orientamento ai cittadini 
 
Accesso alle prestazioni sanitarie 
 
Tab.55 CdS Todi Accesso alle prestazioni sanitarie 
 Numero di medici di medicina generale che hanno predisposto l’apertura dello studio 
dopo le ore 18 per almeno un’ora su totale medici medicina generale 

100 

 Numero di pediatri che hanno predisposto l’apertura dello studio dopo le ore 18 per 
almeno un’ora su numero totale di pediatri 

75 

 Numero di medici di medicina generale che sono collegati telematicamente al CUP su 
totale medici medicina generale 

0 

 Numero di pediatri che sono collegati telematicamente al CUP su numero totale di 
pediatri 

0 

 Numero di ambulatori di medicina generale con apertura settimanale di oltre 20 ore su 
numero totale di ambulatori di medicina generale 

21 

 Numero di ambulatori dei pediatri di libera scelta con orario di apertura settimanale di 
oltre 20 ore su numero totale di ambulatori di pediatria 

50 

 Numero medici di medicina generale che hanno messo in atto la medicina di gruppo 
sul numero totale dei medici di medicina generale 

16 

 Costante reperibilità dei medici in servizio di Guardia Medica durante le visite 
domiciliari e i trasferimenti in auto  

100 

 Tempi di risposta della guardia medica alle chiamate telefoniche 82 
 Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) 100 
 Linee di mezzi pubblici che si recano presso la sede di distretto 65 
 Barriere architettoniche nella sede di distretto 100 
 Prenotazioni visite ed esami diagnostici mediante CUP aziendale presente nella 
struttura (sede di distretto) 

0 
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Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 
 
Tab.56 CdS Todi Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 
 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di documenti o  di avvisi relativi alla 
possibilità e alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

100 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di schede per segnalazioni e reclami 
dei cittadini 

100 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto punti raccolta per segnalazioni e 
reclami dei cittadini nella sede di distretto 

0 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti circa 
i rapporti con i medici di medicina generale: utilizzo di personale addestrato;  
domande su tutti i seguenti argomenti: accesso al servizio, rapporti utenti-medici, 
informazione, assistenza medica, comfort degli studi medici; risultati resi pubblici; 
azioni di miglioramento della qualità attuate in seguito all'indagine. 

0 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti circa 
il Servizio di Assistenza Domiciliare: utilizzo di personale addestrato;  
domande su tutti i seguenti argomenti: accesso al servizio, rapporti utenti-operatori, 
informazione, assistenza medica e infermieristica;  
risultati resi pubblici;  
azioni di miglioramento della qualità attuate in seguito all'indagine. 

0 
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Oltre agli indicatori relativi alla realizzazione delle indagini, appartiene alla fascia pessima anche 
Disponibilità all’ingresso della sede di distretto punti raccolta per segnalazioni e reclami dei cittadini 
nella sede di distretto (IAS 0) 
 
Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 
 
Tab.57 CdS Todi Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 
 Servizio di consulenza telefonica dedicato ai familiari dei pazienti oncologici in 
assistenza domiciliare 

100 

 Servizio di assistenza psicologica per i pazienti in assistenza domiciliare e le loro 
famiglie 

100 
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Informazione e comunicazione 
 
Come per il precedente distretto, anche qui il fattore informazione e comunicazione presenta 
diverse criticità. La tabella 58 riporta tutti i valori di riferimento mentre i grafici mettono in luce 
rispettivamente i punti di forza e i punti deboli. 
 
Tab. 58 CdS Todi Informazione e comunicazione 

 Invio ai medici di medicina generale da parte dell’Azienda sanitaria di un opuscolo 
sull'ADI da mettere a disposizione del pubblico nei propri studi 
 

0 

 Invio ai pediatri da parte dell’Azienda sanitaria di un opuscolo sull'ADI da mettere a 
disposizione del pubblico nei propri studi 
 

0 

 Linee di comportamento/procedure per il personale dei servizi territoriali e di 
assistenza domiciliare per garantire l’informazione ai familiari e ai pazienti 
relativamente al piano assistenziale e garantire la periodica acquisizione di notizie 
 

100 

 Cartellonistica stradale in prossimità della sede di distretto  
 

100 

 Cartellonistica esterna sede di distretto 100 
 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulla 
gestione e autorizzazione di ausilî 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
modalità per richiedere l’assistenza domiciliare 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
modalità per scelta e revoca del medico di medicina generale 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
modalità per scelta e revoca del pediatra di libera scelta 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
prestazioni gratuite e a pagamento del medico di medicina generale 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
prestazioni gratuite e a pagamento del pediatra di libera scelta 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo sulle 
esenzioni per patologia e invalidità 

0 
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 Disponibilità all’ingresso della sede di distretto di un opuscolo informativo 
sull’assistenza sanitaria gratuita all’estero (UE e paesi con accordi bilaterali) 

0 

 Disponibilità al momento dell’ingresso nella sede di distretto di un opuscolo informativo 
circa i diritti e le responsabilità dei pazienti 
 

0 

 Informazioni sul diritto alla libera scelta del luogo di cura/medico curante da parte dei 
cittadini e/o avvisi su iniziative per favorire l'esercizio di tale diritto 

0 

 Prospetto riassuntivo aggiornato nell’atrio della sede di distretto dei servizi e degli uffici 
presenti 
 

100 

 Servizio informazioni per il pubblico presso l’ingresso principale della sede di distretto 
con persona dedicata 
 

0 

 Utilizzo della cartella integrata per l’assistenza domiciliare 
 

100 
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Comfort 
 
Tab. 59 CdS  Todi Comfort 
 Parcheggio taxi in prossimità della sede di distretto 0 
 Posti auto all’esterno della sede di distretto riservati a disabili 100 
 Spazio d’attesa nella sede di distretto 100 
 Distributore di acqua gratuita nello spazio d'attesa della sede di distretto (presenza al 
piano) 

0 

 Distributori automatici di alimenti e bevande nello spazio d'attesa della sede di distretto 
(presenza al piano) 

100 

 Bagno per disabili nella sede di distretto 100 
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 Bagno per il pubblico nella sede di distretto 100 
 Bagni della sede di distretto dotati di: specchio, dispensatore di sapone, dispensatore 
di asciugamani a perdere o aria calda, contenitori portarifiuti, appendiabito 

80 

 Gabinetti della sede di distretto dotati di: tavoletta; scopino; campanello d'allarme; 
possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; carta igienica; 
appendiabito 

51 
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Distretto Todi (CdS) - Impegno della azienda nel promuovere alcune politiche di particolare 
rilievo sociale e sanitario  
 
Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 
Tab.60 CdS Todi Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 Segnaletica per le vie di fuga nella sede di distretto 0 
 Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede di distretto 0 
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Prevenzione 
 
Tab.61 CdS Todi Prevenzione 
 Invio ai medici di medicina generale da parte dell’Azienda sanitaria di materiale 
informativo sulla prevenzione da mettere a disposizione del pubblico nei propri studi 

100 

 Invio ai pediatri da parte dell’Azienda sanitaria di materiale informativo sulla prevenzione 
da mettere a disposizione del pubblico nei propri studi 

100 

 Rispetto del divieto di fumo nei locali della sede del distretto adibiti a servizio dell'utenza, 
attraverso la presenza di cartelli regolamentari 

100 
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Poliambulatorio Europa  
 

Poliambulatorio Europa Orientamento ai cittadini  
 
Accesso alle prestazioni sanitarie 
 
Tab.62 Poliambulatorio Europa  accesso alle prestazioni 
 Linee di mezzi pubblici che si recano presso il poliambulatorio 100 
 Barriere architettoniche nella sede del poliambulatorio 100 
 Prenotazioni visite ed esami diagnostici mediante CUP aziendale presente nella 
struttura (sede del poliambulatorio) 

100 

 Sportelli per la prenotazione visite ed esami diagnostici dotati di sistema di controllo e 
regolamentazione delle file 

100 

 Numero di "agende di prenotazione" prenotabili tramite CUP sul totale delle agende 
disponibili nel poliambulatorio 

100 

 Punti di riscossione di ticket in cui è possibile pagare con modalità diverse da quelle 
tradizionali (banca, sistemi automatici, ecc.) 

100 

 
Il poliambulatorio in oggetto per ciò che concerne il fattore accesso alle prestazioni è senza dubbio 
un punto di forza della Azienda USL. ( tab 62)  
 
Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 
 
Tab.63 Poliiambulatorio Europa Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 
 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di documenti o di avvisi relativi 
alla possibilità e alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di schede per segnalazioni e 
reclami dei cittadini 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di Punti raccolta per segnalazioni 
e reclami dei cittadini nella sede del poliambulatorio 

100 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti circa le 
prestazioni erogate nei poliambulatori: utilizzo di personale addestrato; domande rivolte 
agli utenti su tutti i seguenti argomenti: accesso ai servizi sanitari, rapporti utenti-medici, 
informazione, assistenza medica, comfort; risultati resi pubblici; azioni di miglioramento 
della qualità attuate in seguito all'indagine. 

0 

 Esperienze di accreditamento volontario e/o di certificazione basate su uno dei modelli 
attualmente esistenti a livello internazionale (ISO 9000, EFQM, ecc.) 

50 
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Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 
 
Anche per questo fattore il poliambulatorio Europa è da considerarsi perfettamente allineato 
all’indice di adeguamento agli standard. 
 
Tab.64 Poliambulatorio Europa Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 
 Cognome e nome del paziente sentito nominare ad alta voce nel corso 
dell’osservazione 

100 

 Divisori all’interno delle stanze per i pazienti dei poliambulatori 100 
 Appuntamenti per prestazioni ambulatoriali (visite, esami, ecc.) con orari personalizzati 
per limitare i tempi d'attesa 

100 

 Informazioni mediche fornite a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 
 Cartelle cliniche dei pazienti mostrate a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 
 Violazione della confidenzialità dei malati di HIV/AIDS nell’ultimo anno 100 
 
Informazione e comunicazione 
 
Tab.65 Poliambulatorio Europa Informazione e comunicazione 

 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di un opuscolo informativo circa i 
diritti e le responsabilità dei pazienti 

0 

 Prospetto riassuntivo aggiornato nell’atrio del poliambulatorio dei servizi e degli uffici 
presenti 

100 

 Cartellonistica stradale in prossimità della sede del poliambulatorio 100 
 Cartellonistica esterna sede del poliambulatorio 100 
 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di un opuscolo informativo circa 
le prestazioni offerte 

0 

 Informazioni sul diritto alla libera scelta del luogo di cura/medico curante da parte dei 
cittadini* e/o avvisi su iniziative per favorire l'esercizio di tale diritto. 

0 
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 Servizio informazioni per il pubblico presso l’ingresso principale della sede del 
poliambulatorio con persona dedicata 

100 

 Consegna a domicilio referti medici 0 
 Trasmissione dei risultati delle analisi ai pazienti tramite internet 0 
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Comfort 
 
Tab.66 Poliambulatorio Europa Comfort 
 Parcheggio taxi in prossimità della sede del poliambulatorio 0 
 Posti auto all’esterno della sede del poliambulatorio riservati a disabili 100 
 Spazi d’attesa nella sede del poliambulatorio 100 
 Distributore di acqua gratuita negli spazi d'attesa della sede del poliambulatorio 
(presenza al piano) 

0 

 Dotazione di distributori automatici di alimenti e bevande negli spazi d'attesa della sede 
del poliambulatorio (presenza al piano) 

100 

 Ambulatori dotati di bagni per disabili in prossimità del locale 100 
 Ambulatori dotati di bagni per il pubblico in prossimità del locale 100 
 Bagni della sede del poliambulatorio dotati di: specchio; dispensatore di sapone; 
dispensatore di asciugamani a perdere o aria calda; contenitori portarifiuti; appendiabito 

100 

 Gabinetti della sede di poliambulatorio dotati di: tavoletta; scopino; campanello 
d'allarme; possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; carta 
igienica; appendiabito 

69 
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Poliambulatorio Europa - Impegno della azienda nel promuovere alcune politiche di 
particolare rilievo sociale e sanitario   
 
Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 
Tab. 67 Poliambulatorio Europa Sicurezza delle strutture e degli impianti 

 Segnaletica per le vie di fuga nella sede del poliambulatorio 100 
 Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede del poliambulatorio 100 
 Piantina di piano di evacuazione nella sede del poliambulatorio 100 
 
Prevenzione 
 
Tab.68 Poliambulatorio  Europa Prevenzione 

 Distribuzione di materiale sulla prevenzione destinato al pubblico all’ingresso della 
sede del poliambulatorio 

0 

 Rispetto del divieto di fumo nei locali della sede del poliambulatorio adibiti a servizio 
dell'utenza, attraverso la presenza di cartelli regolamentari 

100 
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Poliambulatorio Ponte S. Giovanni  
Orientamento ai cittadini   
 
Accesso alle prestazioni sanitarie 
 
Tab. 69 Poliambulatorio Ponte S.G. Accesso alle prestazioni sanitarie 

 Linee di mezzi pubblici che si recano presso il poliambulatorio 100 
 Barriere architettoniche nella sede del poliambulatorio 100 
 Prenotazioni visite ed esami diagnostici mediante CUP aziendale presente nella 
struttura (sede del poliambulatorio) 

100 

 Sportelli per la prenotazione visite ed esami diagnostici dotati di sistema di controllo e 
regolamentazione delle file 

100 

 Numero di "agende di prenotazione" prenotabili tramite CUP sul totale delle agende 
disponibili nel poliambulatorio 

100 

 Punti di riscossione di ticket in cui è possibile pagare con modalità diverse da quelle 
tradizionali (banca, sistemi automatici, ecc.) 

0 

 
Il fattore considerato appartiene alla classe di punteggio eccellente con unico indicatore critico  
così come riportato in tabella. N. 69. 
 
Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 
Il poliambulatorio in oggetto per ciò che concerne il fattore considerato è senza dubbio un punto  
di forza della Azienda USL. ( tab 70)  
 
Tab.70 Poliambulatorio Ponte S.G. Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 
 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di documenti o di avvisi relativi 
alla possibilità e alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

100 

 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di schede per segnalazioni e 
reclami dei cittadini 

100 

 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di Punti raccolta per 
segnalazioni e reclami dei cittadini nella sede del poliambulatorio 

0 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti circa 
le prestazioni erogate nei poliambulatori: utilizzo di personale addestrato; 
domande rivolte agli utenti su tutti i seguenti argomenti: accesso ai servizi sanitari, 
rapporti utenti-medici, informazione, assistenza medica, comfort; risultati resi pubblici; 
azioni di miglioramento della qualità attuate in seguito all'indagine. 

20 

 Esperienze di accreditamento volontario e/o di certificazione basate su uno dei modelli 
attualmente esistenti a livello internazionale (ISO 9000, EFQM, ecc.) 

0 
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Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 
 
Tab.71 Poliambulatorio Ponte S.G. Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 

 Cognome e nome del paziente sentito nominare ad alta voce nel corso dell’osservazione 100 
 Divisori all’interno delle stanze per i pazienti dei poliambulatori 100 
 Appuntamenti per prestazioni ambulatoriali (visite, esami, ecc.) con orari personalizzati 
per limitare i tempi d'attesa 

100 

 Informazioni mediche fornite a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 
 Cartelle cliniche dei pazienti mostrate a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 
 Violazione della confidenzialità dei malati di HIV/AIDS nell’ultimo anno 100 
 
Informazione e comunicazione 
 
Tab.72 Poliambulatorio Ponte S.Giovanni Informazione e comunicazione 
 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di un opuscolo informativo circa i 
diritti e le responsabilità dei pazienti 

0 

 Prospetto riassuntivo aggiornato nell’atrio del poliambulatorio dei servizi e degli uffici 
presenti 

100 

 Cartellonistica stradale in prossimità della sede del poliambulatorio 100 
 Cartellonistica esterna sede del poliambulatorio 100 
 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di un opuscolo informativo circa le 
prestazioni offerte 

0 

 Informazioni sul diritto alla libera scelta del luogo di cura/medico curante da parte dei 
cittadini* e/o avvisi su iniziative per favorire l'esercizio di tale diritto. 

100 

 Servizio informazioni per il pubblico presso l’ingresso principale della sede del 
poliambulatorio con persona dedicata 

100 

 Consegna a domicilio referti medici 0 
 Trasmissione dei risultati delle analisi ai pazienti tramite internet 0 
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Comfort 
 
Tab.73 Poliambulatorio P.S. Giovanni Comfort 
 Parcheggio taxi in prossimità della sede del poliambulatorio 0 
 Posti auto all’esterno della sede del poliambulatorio riservati a disabili 100 
 Spazi d’attesa nella sede del poliambulatorio 100 
 Distributore di acqua gratuita negli spazi d'attesa della sede del poliambulatorio 
(presenza al piano) 

0 

 Dotazione di distributori automatici di alimenti e bevande negli spazi d'attesa della sede 
del poliambulatorio (presenza al piano) 

100 

 Ambulatori dotati di bagni per disabili in prossimità del locale 100 
 Ambulatori dotati di bagni per il pubblico in prossimità del locale 100 
 Bagni della sede del poliambulatorio dotati di: specchio; dispensatore di sapone; 
dispensatore di asciugamani a perdere o aria calda; contenitori portarifiuti; appendiabito 

80 

 Gabinetti della sede di poliambulatorio dotati di: tavoletta; scopino; campanello 
d'allarme; possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; carta 
igienica; appendiabito 

38 
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Poliambulatorio Ponte S. Giovanni - Impegno della azienda nel promuovere alcune politiche 
di particolare rilievo sociale e sanitario  
 
Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 
La componente ottiene il massimo punteggio su ogni indicatore (IAS 100). 
 
Tab.74 Poliambulatorio P.S. Giovanni Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 Segnaletica per le vie di fuga nella sede del poliambulatorio 100 
 Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede del poliambulatorio 100 
 Piantina di piano di evacuazione nella sede del poliambulatorio 100 
 
Prevenzione 
 
Tab.75 Poliambulatorio P.S. Giovanni Prevenzione 
 Distribuzione di materiale sulla prevenzione destinato al pubblico all’ingresso della sede 
del poliambulatorio 

100 

 Rispetto del divieto di fumo nei locali della sede del poliambulatorio adibiti a servizio 
dell'utenza, attraverso la presenza di cartelli regolamentari 

100 
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Poliambulatorio S. Maria degli Angeli  
Orientamento ai cittadini  
 
Accesso alle prestazioni sanitarie 
 
Tab. 76 Poliambulatorio S. Maria degli Angeli  Accesso alle prestazioni sanitarie 
 Linee di mezzi pubblici che si recano presso il poliambulatorio 100 
 Barriere architettoniche nella sede del poliambulatorio 100 
 Prenotazioni visite ed esami diagnostici mediante CUP aziendale presente nella 
struttura (sede del poliambulatorio) 

100 

 Sportelli per la prenotazione visite ed esami diagnostici dotati di sistema di controllo e 
regolamentazione delle file 

100 

 Numero di "agende di prenotazione" prenotabili tramite CUP sul totale delle agende 
disponibili nel poliambulatorio 

100 

 Punti di riscossione di ticket in cui è possibile pagare con modalità diverse da quelle 
tradizionali (banca, sistemi automatici, ecc.) 

100 

 
Per questo fattore il poliambulatorio è da considerarsi perfettamente allineato all’indice di 
adeguamento agli standard. 
 
Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 
 
Tab.77Poliambulatorio S. Maria degli Angeli  Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 

 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di documenti o di avvisi relativi 
alla possibilità e alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

0 

 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di schede per segnalazioni e 
reclami dei cittadini 

100 

 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di Punti raccolta per segnalazioni 
e reclami dei cittadini nella sede del poliambulatorio 

100 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti circa le 
prestazioni erogate nei poliambulatori: utilizzo di personale addestrato; domande rivolte 
agli utenti su tutti i seguenti argomenti: accesso ai servizi sanitari, rapporti utenti-medici, 
informazione, assistenza medica, comfort; risultati resi pubblici; azioni di miglioramento 
della qualità attuate in seguito all'indagine. 

80 

 Esperienze di accreditamento volontario e/o di certificazione basate su uno dei modelli 
attualmente esistenti a livello internazionale (ISO 9000, EFQM, ecc.) 

0 
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Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 
 
Tab. 78Poliambulatorio SM.Angeli Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 

 Cognome e nome del paziente sentito nominare ad alta voce nel corso 
dell’osservazione 

100 

 Divisori all’interno delle stanze per i pazienti dei poliambulatori 100 
 Appuntamenti per prestazioni ambulatoriali (visite, esami, ecc.) con orari personalizzati 
per limitare i tempi d'attesa 

100 

 Informazioni mediche fornite a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 
 Cartelle cliniche dei pazienti mostrate a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 
 Violazione della confidenzialità dei malati di HIV/AIDS nell’ultimo anno 100 
 
Tutti gli indicatori ottengono uno IAS 100 
 
Informazione e comunicazione 
 
Tab. 79Poliambulatorio SM.Angeli Informazione e comunicazione 

 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di un opuscolo informativo 
circa i diritti e le responsabilità dei pazienti 

0 

 Prospetto riassuntivo aggiornato nell’atrio del poliambulatorio dei servizi e degli uffici 
presenti 

100 

 Cartellonistica stradale in prossimità della sede del poliambulatorio 0 
 Cartellonistica esterna sede del poliambulatorio 0 
 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di un opuscolo informativo 
circa le prestazioni offerte 

0 

 Informazioni sul diritto alla libera scelta del luogo di cura/medico curante da parte dei 
cittadini* e/o avvisi su iniziative per favorire l'esercizio di tale diritto. 

100 

 Servizio informazioni per il pubblico presso l’ingresso principale della sede del 
poliambulatorio con persona dedicata 

100 

 Consegna a domicilio referti medici 0 
 Trasmissione dei risultati delle analisi ai pazienti tramite internet 0 
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Comfort 
 
Tab.80Poliambulatorio S. M.Angeli Comfort 
 Parcheggio taxi in prossimità della sede del poliambulatorio 100 
 Posti auto all’esterno della sede del poliambulatorio riservati a disabili 100 
 Spazi d’attesa nella sede del poliambulatorio 100 
 Distributore di acqua gratuita negli spazi d'attesa della sede del poliambulatorio 
(presenza al piano) 

0 

 Dotazione di distributori automatici di alimenti e bevande negli spazi d'attesa della 
sede del poliambulatorio (presenza al piano) 

100 

 Ambulatori dotati di bagni per disabili in prossimità del locale 0 
 Ambulatori dotati di bagni per il pubblico in prossimità del locale 100 
 Bagni della sede del poliambulatorio dotati di: specchio; dispensatore di sapone; 
dispensatore di asciugamani a perdere o aria calda; contenitori portarifiuti; 
appendiabito 

80 

 Gabinetti della sede di poliambulatorio dotati di: tavoletta; scopino; campanello 
d'allarme; possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; 
carta igienica; appendiabito 

51 
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Poliambulatorio S. Maria degli Angeli - Impegno della azienda nel promuovere alcune 
politiche di particolare rilievo sociale e sanitario  
 
Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 
Tab.81 Poliambulatorio S. Maria degli Angeli Sicurezza delle strutture e degli impianti 

 Segnaletica per le vie di fuga nella sede del poliambulatorio 0 
 Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede del poliambulatorio 100 
 Piantina di piano di evacuazione nella sede del poliambulatorio 0 
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Prevenzione 
 
Tab.82 Poliambulatorio S. Maria degli Angeli Prevenzione 
 
 Distribuzione di materiale sulla prevenzione destinato al pubblico all’ingresso della sede 
del poliambulatorio 

100 

 Rispetto del divieto di fumo nei locali della sede del poliambulatorio adibiti a servizio 
dell'utenza, attraverso la presenza di cartelli regolamentari 

100 
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Poliambulatorio Tavernelle 
 Orientamento ai cittadini   
 
Accesso alle prestazioni sanitarie 
 
Tab.83 Poliambulatorio Tavernelle Accesso alle prestazioni sanitarie 

 Linee di mezzi pubblici che si recano presso il poliambulatorio 
 

100 

 Barriere architettoniche nella sede del poliambulatorio 
 

100 

 Prenotazioni visite ed esami diagnostici mediante CUP aziendale presente nella 
struttura (sede del poliambulatorio) 

100 

 Sportelli per la prenotazione visite ed esami diagnostici dotati di sistema di controllo e 
regolamentazione delle file 

100 

 Numero di “agende di prenotazione” prenotabili tramite CUP sul totale delle agende 
disponibili nel poliambulatorio 

100 

 Punti di riscossione di ticket in cui è possibile pagare con modalità diverse da quelle 
tradizionali (banca, sistemi automatici, ecc.) 

100 

 
L’accesso alle prestazioni sanitarie ricade nella classe di punteggio eccellente poiché ogni 
indicatore raggiunge uno IAS 100. ( tab 83)  
 
Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 
 
La tabella 84 e il grafico 92  illustrano come due soli indicatori non raggiungono la classe 
eccellente. Lo IAS 40 indica come sia stata effettuata un’indagine una indagine sulla soddisfazione 
degli utenti circa le prestazioni erogate nel poliambulatorio ma tuttavia non soddisfa in pieno i 
criteri richiesti dallo strumento utilizzato. 
 
Tab. 84 Poliambulatorio Tavernelle Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 

 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di documenti o di avvisi relativi 
alla possibilità e alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

100 

 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di schede per segnalazioni e 
reclami dei cittadini 

100 

 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di Punti raccolta per segnalazioni 
e reclami dei cittadini nella sede del poliambulatorio 

100 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un’indagine sulla soddisfazione degli utenti circa le 
prestazioni erogate nei poliambulatori: utilizzo di personale addestrato; 
domande rivolte agli utenti su tutti i seguenti argomenti: accesso ai servizi sanitari, 
rapporti utenti-medici, informazione, assistenza medica, comfort; risultati resi pubblici; 
azioni di miglioramento della qualità attuate in seguito all’indagine. 

40 

 Esperienze di accreditamento volontario e/o di certificazione basate su uno dei modelli 
attualmente esistenti a livello internazionale (ISO 9000, EFQM, ecc.) 

0 
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Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 
 
L’unico indicatore che appartiene alla fascia pessima è Divisori all’interno delle stanze per i 
pazienti dei poliambulatori 
 
Tab. 85Poliambulatorio Tavernelle Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 

 Cognome e nome del paziente sentito nominare ad alta voce nel corso 
dell’osservazione 

100 

 Divisori all’interno delle stanze per i pazienti dei poliambulatori 0 
 Appuntamenti per prestazioni ambulatoriali (visite, esami, ecc.) con orari 
personalizzati per limitare i tempi d’attesa 

100 

 Informazioni mediche fornite a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 
 Cartelle cliniche dei pazienti mostrate a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 
 Violazione della confidenzialità dei malati di HIV/AIDS nell’ultimo anno 100 
 
Informazione e comunicazione 
 
Tab.86 Poliambulatorio Tavernelle Informazione e comunicazione 
 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di un opuscolo informativo circa i 
diritti e le responsabilità dei pazienti 

100 

 Prospetto riassuntivo aggiornato nell’atrio del poliambulatorio dei servizi e degli uffici 
presenti 

100 

 Cartellonistica stradale in prossimità della sede del poliambulatorio 100 
 Cartellonistica esterna sede del poliambulatorio 0 
 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di un opuscolo informativo circa 
le prestazioni offerte 

0 

 Informazioni sul diritto alla libera scelta del luogo di cura/medico curante da parte dei 
cittadini* e/o avvisi su iniziative per favorire l'esercizio di tale diritto. 

100 

 Servizio informazioni per il pubblico presso l’ingresso principale della sede del 
poliambulatorio con persona dedicata 

100 

 Consegna a domicilio referti medici 100 
 Trasmissione dei risultati delle analisi ai pazienti tramite internet 0 
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Comfort 
 
Tab. 87 Poliambulatorio Tavernelle Comfort 
 Parcheggio taxi in prossimità della sede del poliambulatorio 0 
 Posti auto all’esterno della sede del poliambulatorio riservati a disabili 100 
 Spazi d’attesa nella sede del poliambulatorio 100 
 Distributore di acqua gratuita negli spazi d'attesa della sede del poliambulatorio 
(presenza al piano) 

0 

 Dotazione di distributori automatici di alimenti e bevande negli spazi d'attesa della sede 
del poliambulatorio (presenza al piano) 

100 

 Ambulatori dotati di bagni per disabili in prossimità del locale 100 
 Ambulatori dotati di bagni per il pubblico in prossimità del locale 100 
 Bagni della sede del poliambulatorio dotati di: specchio; dispensatore di sapone; 
dispensatore di asciugamani a perdere o aria calda; contenitori portarifiuti; appendiabito 

80 

 Gabinetti della sede di poliambulatorio dotati di: tavoletta; scopino; campanello 
d'allarme; possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; carta 
igienica; appendiabito 

72 

 Rilevamento nella sede del poliambulatorio di rifiuti o altro materiale abbandonato -25 
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L’indicatore Rilevamento nella sede del poliambulatorio di rifiuti o altro materiale abbandonato 
contribuisce ad una valutazione negativa della sede di Tavernelle poiché ottiene uno IAS -25. 
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Poliambulatorio Tavernelle - Impegno della azienda nel promuovere alcune politiche di 
particolare rilievo sociale e sanitario  
 
 
Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 
Tab.88 Poliambulatorio Tavernelle Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 Segnaletica per le vie di fuga nella sede del poliambulatorio 100 
 Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede del poliambulatorio 100 
 Piantina di piano di evacuazione nella sede del poliambulatorio 0 
 
Prevenzione 
 
Tab.89 Poliambulatorio Tavernelle Prevenzione 
 Distribuzione di materiale sulla prevenzione destinato al pubblico all’ingresso della 
sede del poliambulatorio 

100 

 Rispetto del divieto di fumo nei locali della sede del poliambulatorio adibiti a servizio 
dell'utenza, attraverso la presenza di cartelli regolamentari 

100 
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Poliambulatorio Todi  

Orientamento ai cittadini   
 
Accesso alle prestazioni sanitarie 
 
Tab.90 Poliambulatorio Todi Accesso alle prestazioni sanitarie 

 Linee di mezzi pubblici che si recano presso il poliambulatorio 65 
 Barriere architettoniche nella sede del poliambulatorio 100 
 Prenotazioni visite ed esami diagnostici mediante CUP aziendale presente nella 
struttura (sede del poliambulatorio) 

0 

 Sportelli per la prenotazione visite ed esami diagnostici dotati di sistema di controllo e 
regolamentazione delle file 

100 

 Numero di "agende di prenotazione" prenotabili tramite CUP sul totale delle agende 
disponibili nel poliambulatorio 

100 

 Punti di riscossione di ticket in cui è possibile pagare con modalità diverse da quelle 
tradizionali (banca, sistemi automatici, ecc.) 

100 
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Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 
 
Tab.91Poliambulatorio Todi Tutela dei diritti e miglioramento della qualità 

 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di documenti o di avvisi relativi alla 
possibilità e alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

100 

 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di schede per segnalazioni e 
reclami dei cittadini 

100 

 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di Punti raccolta per segnalazioni e 
reclami dei cittadini nella sede del poliambulatorio 

0 

Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti circa le 
prestazioni erogate nei poliambulatori: utilizzo di personale addestrato; 
domande rivolte agli utenti su tutti i seguenti argomenti: accesso ai servizi sanitari, rapporti 
utenti-medici, informazione, assistenza medica, comfort; risultati resi pubblici; 
azioni di miglioramento della qualità attuate in seguito all'indagine. 

0 

 Esperienze di accreditamento volontario e/o di certificazione basate su uno dei modelli 
attualmente esistenti a livello internazionale (ISO 9000, EFQM, ecc.) 

0 
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Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 
 

Tab. 92  Poliambulatorio Todi Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 

 Cognome e nome del paziente sentito nominare ad alta voce nel corso 
dell’osservazione 

100 

 Divisori all’interno delle stanze per i pazienti dei poliambulatori 100 
 Appuntamenti per prestazioni ambulatoriali (visite, esami, ecc.) con orari personalizzati 
per limitare i tempi d'attesa 

100 

 Informazioni mediche fornite a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 
 Cartelle cliniche dei pazienti mostrate a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 
 Violazione della confidenzialità dei malati di HIV/AIDS nell’ultimo anno 100 
 
Informazione e comunicazione 
 
Tab.93 Poliambulatorio Todi Informazione e comunicazione 
 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di un opuscolo informativo circa i 
diritti e le responsabilità dei pazienti 

50 

 Prospetto riassuntivo aggiornato nell’atrio del poliambulatorio dei servizi e degli uffici 
presenti 

100 

 Cartellonistica stradale in prossimità della sede del poliambulatorio 100 
 Cartellonistica esterna sede del poliambulatorio 100 
 Disponibilità all’ingresso della sede del poliambulatorio di un opuscolo informativo circa 
le prestazioni offerte 

0 

 Informazioni sul diritto alla libera scelta del luogo di cura/medico curante da parte dei 
cittadini* e/o avvisi su iniziative per favorire l'esercizio di tale diritto. 

0 

 Servizio informazioni per il pubblico presso l’ingresso principale della sede del 
poliambulatorio con persona dedicata 

0 

 Consegna a domicilio referti medici 0 
 Trasmissione dei risultati delle analisi ai pazienti tramite internet 0 
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Comfort 
 
Tab.94 Poliambulatorio Todi Comfort 
 Parcheggio taxi in prossimità della sede del poliambulatorio 0 
 Posti auto all’esterno della sede del poliambulatorio riservati a disabili 100 
 Spazi d’attesa nella sede del poliambulatorio 70 
 Distributore di acqua gratuita negli spazi d'attesa della sede del poliambulatorio (presenza 
al piano) 

0 

 Dotazione di distributori automatici di alimenti e bevande negli spazi d'attesa della sede 
del poliambulatorio (presenza al piano) 

30 

 Ambulatori dotati di bagni per disabili in prossimità del locale 30 
 Ambulatori dotati di bagni per il pubblico in prossimità del locale 100 
 Bagni della sede del poliambulatorio dotati di: specchio; dispensatore di sapone; 
dispensatore di asciugamani a perdere o aria calda; contenitori portarifiuti; appendiabito 

80 

 Gabinetti della sede di poliambulatorio dotati di: tavoletta; scopino; campanello d'allarme; 
possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; carta igienica; 
appendiabito 

51 
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Poliambulatorio Todi - Impegno della azienda nel promuovere alcune politiche di particolare 
rilievo sociale e sanitario  
 
Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 
Tab. 95 Poliambulatorio Todi Sicurezza delle strutture e degli impianti 
 Segnaletica per le vie di fuga nella sede del poliambulatorio 0 
 Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede del poliambulatorio 0 
 Piantina di piano di evacuazione nella sede del poliambulatorio 0 
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Prevenzione 
 
Tab.96 Poliambulatorio Todi Prevenzione 
 Distribuzione di materiale sulla prevenzione destinato al pubblico all’ingresso della 
sede del poliambulatorio 

100 

 Rispetto del divieto di fumo nei locali della sede del poliambulatorio adibiti a 
servizio dell'utenza, attraverso la presenza di cartelli regolamentari 

100 
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Centro Salute Mentale ( CSM)  Bastia 
Orientamento verso i cittadini  
 
Accesso alle Prestazioni Sanitarie 
 
La tabella  97 mostra come tutti gli indicatori siano soddisfatti raggiungendo un punteggio 
eccellente. L’unica eccezione è rappresentata dai collegamenti pubblici che permettono di 
raggiungere la sede del servizio. Lo IAS 65 indica infatti che esistono solo due linee pubbliche. 
 
Tab. 97 CSM  Bastia Accesso alle Prestazioni Sanitarie 
 Linee di mezzi pubblici che si recano presso il servizio 65 

 Barriere architettoniche nella struttura 100 

 Numero ore al giorno di apertura del servizio 100 

 Numero giorni di apertura settimanale 100 

 Prenotazione per telefono (colloquio iniziale, visite e prestazioni specialistiche, 
ecc.) 

100 

 Possibilità di un colloquio tecnico-orientativo immediato con un operatore 
sanitario al momento della richiesta 

100 

 Differenziazione dei tempi di attesa in rapporto alla gravità e all'urgenza per 
l’inizio della valutazione diagnostica multidisciplinare dopo il colloquio iniziale 

100 

 Fruizione di sedute di psicoterapia (individuali e/o collettive) presso la struttura 100 

 Strutture residenziali (CSM) o comunità terapeutiche (Ser.T.) collegate 100 

 Strutture diurne collegate 100 

 
Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  
 
Tab. 98 CSM  Bastia Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  
 Disponibilità all’ingresso della struttura di documenti o di avvisi relativi alla 
possibilità e alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di schede per segnalazioni e reclami dei 
cittadini 

0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di punti raccolta per segnalazioni e reclami 
dei cittadini 

0 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti 
circa il Servizio… 

0 

 Realizzazione negli ultimi tre anni di un'indagine circa i bisogni emergenti 0 

 Coinvolgimento del settore non profit nell’erogazione del servizio 100 

 
La tabella 98 evidenzia come tutti gli indicatori osservati appartengano alla classe di punteggio 
pessima. Solo il Coinvolgimento del settore non profit nell’erogazione del servizio raggiunge un 
valore eccellente (IAS 100). Il grafico 1 espone chiaramente i risultati emersi. 
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Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti  
 
Tab. 99 CSM  Bastia Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 
 Operatori di riferimento stabili (tutor o case manager) 100 

 Procedura per il coinvolgimento dei congiunti del paziente nel progetto terapeutico 
(quando utile e previo consenso del paziente) 

0 

 Servizio di mediazione culturale 100 
 Informazioni mediche fornite a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 

 Cartelle dei pazienti mostrate a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 
 Violazione della confidenzialità dei malati di HIV/AIDS nell’ultimo anno 100 

 Luogo visibile per le informazioni 100 
 Luogo dedicato all’accoglienza degli utenti con persona dedicata 100 
 
La tabella 99 mette in luce un livello di eccellenza (IAS 100) per ogni indicatore ad eccezione della 
Procedura per il coinvolgimento dei congiunti del paziente nel progetto terapeutico (quando utile e 
previo consenso del paziente) (IAS 0). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 106 

 
Informazione e Comunicazione 
 
Tab. 100 CSM  Bastia Informazione e Comunicazione  
 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi sui servizi offerti 0 

 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi con i nomi degli operatori 0 

 Disponibilità al momento dell’ingresso nella sede della struttura di opuscoli informativi 
circa i diritti e circa le responsabilità dei pazienti 

0 

 Presenza nel sito web aziendale di informazioni relative agli orari del Servizio e 
all'ubicazione della struttura, ed indicazioni per raggiungerla 

100 

 Numero telefonico dedicato per informazioni e orientamento 100 

 Cartello aggiornato con nomi e qualifiche degli operatori 0 

 Procedura per favorire il raccordo tra operatori del Servizio e medici di medicina generale 
dei pazienti 

100 

 Cartellonistica stradale in prossimità della struttura 100 

 
Il grafico 103 strutturato sulla base della tabella 100 rivela come non sia presente all’ingresso della 
sede alcun tipo di materiale cartaceo informativo. 
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Il grafico 104 mostra ancora altri indicatori del fattore informazione e comunicazione. Un’attenta 
lettura dello stesso lascia intravedere l’indicatore critico cartello aggiornato con nomi e qualifiche 
degli operatori (IAS 0).  
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Comfort  
 
Tab.  101 CSM  Bastia Comfort  
 Parcheggio taxi in prossimità della struttura 0 

 Posti auto all’esterno della struttura riservati a disabili 0 

 Spazi d’attesa nella sede della struttura 100 

 Distributore di acqua gratuita negli spazi di attesa (presenza al piano) 0 

 Distributori automatici di alimenti/bevande negli spazi di attesa (presenza al 
piano) 

100 

 Bagno per disabili nella sede (presenza al piano) 100 

 Bagno per il pubblico nella sede (presenza al piano) 100 

 Bagni della sede della struttura dotati di: specchio; dispensatore di sapone; 
dispensatore di asciugamani a perdere o aria calda; contenitori portarifiuti; 
appendiabito 

80 

 Gabinetti della sede della struttura dotati di: tavoletta; scopino; campanello 
d'allarme; possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; 
carta igienica; appendiabito 

55 

 
L’andamento medio del fattore comfort del CSM Bastia presenta un trend mediocre. Il grafico 105 
indica quali indicatori critici contribuiscono ad abbassare notevolmente l’indice di adeguamento 
standard ma mettono in luce anche gli indicatori eccellenti.  Parcheggio taxi in prossimità della 
struttura e posti auto riservati ai disabili sono assenti (IAS 0). Il dato relativo ai bagni e gabinetti 
della sede (IAS 80 – IAS 55) non ottiene un valore adeguato essendo stata rilevata l’assenza di 
alcuni accessori base. 
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 Parcheggio taxi in prossimità
della struttura

 Posti auto all’esterno della
struttura riservati a disabili

 Spazi d’attesa nella sede della
struttura

 Distributore di acqua gratuita
negli spazi di attesa (presenza al
piano)

 Distributori automatici di
alimenti/bevande negli spazi di
attesa (presenza al piano)
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Comfort Bagni - CSM Bastia
 Bagno per disabili nella sede
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CSM Bastia - IMPEGNO DELL'AZIENDA NEL PROMUOVERE ALCUNE POLITICHE DI PARTICOLARE 
RILIEVO SOCIALE E SANITARIO 
 
Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  
 
Tab. 102 CSM  Bastia Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  
Segnaletica per le vie di fuga nella sede del servizio 0 

Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede del servizio 100 

Piantina di piano di evacuazione nella sede del servizio 0 
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Ottiene uno IAS 100 l’indicatore segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede del 
servizio. E’ assente invece la Piantina di piano di evacuazione nella sede del servizio e 
Segnaletica per le vie di fuga nella sede del servizio (IAS 0). 
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Prevenzione  
 
Un solo indicatore valuta il fattore Prevenzione: Distribuzione di materiale sulla prevenzione 
destinato al pubblico nella struttura che presenta uno IAS scadente (IAS 0). 
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CSM Magione  
 orientamento verso i cittadini 
  
Accesso alle Prestazioni Sanitarie  
 
L’accesso alle prestazioni del CSM di Magione è da ritenersi molto buono con uno IAS medio di 
87. L’ eccezione è rappresentata dai collegamenti pubblici con IAS 65 poiché esistono solo 2 linee 
pubbliche. L’indicatore Strutture diurne collegate è invece pessimo (IAS 0) 
 
Tab. 103 CSM  Magione Accesso alle Prestazioni Sanitarie 
 Linee di mezzi pubblici che si recano presso il servizio 65 

 Barriere architettoniche nella struttura 100 

 Numero ore al giorno di apertura del servizio 100 

 Numero giorni di apertura settimanale 100 

 Prenotazione per telefono (colloquio iniziale, visite e prestazioni specialistiche, ecc.) 100 

 Possibilità di un colloquio tecnico-orientativo immediato con un operatore sanitario al 
momento della richiesta 

100 

 Differenziazione dei tempi di attesa in rapporto alla gravità e all'urgenza per l’inizio 
della valutazione diagnostica multidisciplinare dopo il colloquio iniziale 

100 

 Fruizione di sedute di psicoterapia (individuali e/o collettive) presso la struttura 100 

 Strutture residenziali (CSM) o comunità terapeutiche (Ser.T.) collegate 100 

 Strutture diurne collegate 0 
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Accesso alle Prestazioni Sanitarie – CSM Magione - Indicatori critici
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Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  
 
La tabella 104 mostra come ad eccezione dell’indicatore Coinvolgimento del settore non profit 
nell’erogazione del servizio (IAS 100) tutti gli altri indicatori appartengano alla classe di punteggio 
pessima. 
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Tab.  194 CSM  Magione Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  
 Disponibilità all’ingresso della struttura di documenti o di avvisi relativi alla 
possibilità e alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di schede per segnalazioni e reclami dei 
cittadini 

0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di punti raccolta per segnalazioni e reclami 
dei cittadini 

0 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti 
circa il Servizio: utilizzo di personale addestrato; domande rivolte agli utenti su tutti i 
seguenti argomenti:accesso ai servizi sanitari, rapporti utenti-medici, informazione, 
assistenza, medica, comfort; risultati resi pubblici;  azioni di miglioramento della 
qualità attuate in seguito all'indagine 

0 

 Realizzazione negli ultimi tre anni di un'indagine circa i bisogni emergenti 0 

 Coinvolgimento del settore non profit nell’erogazione del servizio 100 
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Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti  
 
Tab. 105 CSM  Magione Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti  

 Operatori di riferimento stabili (tutor o case manager) 70 

 Procedura per il coinvolgimento dei congiunti del paziente nel progetto terapeutico 
(quando utile e previo consenso del paziente) 

0 

 Servizio di mediazione culturale 0 

 Informazioni mediche fornite a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 

 Cartelle dei pazienti mostrate a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 

 Violazione della confidenzialità dei malati di HIV/AIDS nell’ultimo anno 100 

 Luogo visibile per le informazioni 100 

 Luogo dedicato all’accoglienza degli utenti con persona dedicata 100 
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Il grafico 110 mostra gli indicatori ritenuti critici estratti dalla tabella in alto. 
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Informazione e Comunicazione 
 
La Tabella 106 rileva la totale assenza di opuscoli informativi nella sede della struttura (IAS 0) e 
medesimo valore per l’indicatore Cartello aggiornato con nomi e qualifiche degli operatori e per 
l’indicatore Procedura per favorire il raccordo tra operatori del Servizio e medici di medicina 
generale dei pazienti (IAS 0).  
 
Tab.  106  CSM  Magione Informazione e Comunicazione 
 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi sui servizi offerti 0 

 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi con i nomi degli operatori 0 

 Disponibilità al momento dell’ingresso nella sede della struttura di opuscoli informativi 
circa i diritti e circa le responsabilità dei pazienti 

0 

 Presenza nel sito web aziendale di informazioni relative agli orari del Servizio e 
all'ubicazione della struttura, ed indicazioni per raggiungerla 

100 

 Numero telefonico dedicato per informazioni e orientamento 100 

 Cartello aggiornato con nomi e qualifiche degli operatori 0 

 Procedura per favorire il raccordo tra operatori del Servizio e medici di medicina 
generale dei pazienti 

0 

 Cartellonistica stradale in prossimità della struttura 100 
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Informazione e Comunicazione  

CSM Magione indicatori critici

 Disponibilità all’ingresso di
opuscoli informativi sui servizi offerti

 Disponibilità all’ingresso di
opuscoli informativi con i nomi degli
operatori

 Disponibilità al momento
dell’ingresso nella sede della
struttura di opuscoli informativi circa
i diritti e circa le responsabilità dei
pazienti

 Cartello aggiornato con nomi e
qualifiche degli operatori

 Procedura per favorire il raccordo
tra operatori del Servizio e medici di
medicina generale dei pazienti

 
 
Comfort  
 
Il trend medio del comfort del CSM Magione è da ritenersi discreto. La carenza più evidente è 
rappresentata dall’indicatore Distributore di acqua gratuita negli spazi di attesa (presenza al 
piano)(IAS 0) e da Distributori automatici di alimenti/bevande negli spazi di attesa (presenza al 
piano)(IAS 0). I servizi igienici della struttura non si attestano su livelli eccellenti per l’assenza di 
alcuni accessori base.  
 
Tab. 107 CSM Magione  Comfort 

 Parcheggio taxi in prossimità della struttura 100 

 Posti auto all’esterno della struttura riservati a disabili 100 

 Spazi d’attesa nella sede della struttura 100 

 Distributore di acqua gratuita negli spazi di attesa (presenza al piano) 0 

 Distributori automatici di alimenti/bevande negli spazi di attesa (presenza al piano) 0 

 Bagno per disabili nella sede (presenza al piano) 100 

 Bagno per il pubblico nella sede (presenza al piano) 100 

 Bagni della sede della struttura dotati di: specchio; dispensatore di sapone; 
dispensatore di asciugamani a perdere o aria calda; contenitori portarifiuti; 
appendiabito 

80 

 Gabinetti della sede della struttura dotati di: tavoletta; scopino; campanello d'allarme; 
possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; carta 
igienica; appendiabito 

83 
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Comfort – CSM Magione indicatori critici

 Distributore di acqua gratuita
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CSM Magione - IMPEGNO DELL'AZIENDA NEL PROMUOVERE ALCUNE POLITICHE DI 
PARTICOLARE RILIEVO SOCIALE E SANITARIO 
 

Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  
 
Tab. 108 CSM Magione   Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  

 Segnaletica per le vie di fuga nella sede del servizio 100 

 Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede del servizio 100 

 Piantina di piano di evacuazione nella sede del servizio 100 

 
I tre indicatori del fattore Sicurezza delle Strutture e degli Impianti del CSM Magione sono 
eccellenti (IAS 100). 
 
Prevenzione  
 
Tab. 109 CSM Magione   Prevenzione  
 Distribuzione di materiale sulla prevenzione destinato al pubblico nella 
struttura 

100 

 
Il fattore prevenzione misurato con un solo indicatore ottiene un valore eccellente (IAS 100) 
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CSM Marsciano  
 orientamento verso i cittadini  
 
Accesso alle Prestazioni Sanitarie   
 

Tab. 110 CSM Marsciano  Accesso alle Prestazioni Sanitarie   
Linee di mezzi pubblici che si recano presso il servizio 
 

65 

 Barriere architettoniche nella struttura 
 

100 

 Numero ore al giorno di apertura del servizio 
 

100 

 Numero giorni di apertura settimanale 
 

100 

 Prenotazione per telefono (colloquio iniziale, visite e prestazioni specialistiche, ecc.) 
 

100 

 Possibilità di un colloquio tecnico-orientativo immediato con un operatore sanitario al 
momento della richiesta 

100 

 Differenziazione dei tempi di attesa in rapporto alla gravità e all'urgenza per l’inizio 
della valutazione diagnostica multidisciplinare dopo il colloquio iniziale 
 

100 

 Fruizione di sedute di psicoterapia (individuali e/o collettive) presso la struttura 
 

100 

 Strutture residenziali (CSM) o comunità terapeutiche (Ser.T.) collegate 
 

100 

 Strutture diurne collegate 
 

100 

 
L’accesso alle prestazioni sanitarie del CSM di Marsciano –Todi raggiunge un livello eccellente 
(IAS 100) tranne che per l’indicatore Linee di mezzi pubblici che si recano presso il servizio (IAS 
65) 
 
Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  
 
Tab.  111 CSM Marsciano Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  

Disponibilità all’ingresso della struttura di documenti o di avvisi relativi alla possibilità e 
alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di schede per segnalazioni e reclami dei 
cittadini 

0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di punti raccolta per segnalazioni e reclami dei 
cittadini 
 

0 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti circa 
il Servizio: utilizzo di personale addestrato; domande rivolte agli utenti su tutti i seguenti 
argomenti: accesso ai servizi sanitari, rapporti utenti-medici, informazione, assistenza, 
medica, comfort; risultati resi pubblici; azioni di miglioramento della qualità attuate in 
seguito all'indagine 
 

0 

 Realizzazione negli ultimi tre anni di un'indagine circa i bisogni emergenti 0 

 Coinvolgimento del settore non profit nell’erogazione del servizio 100 

 
Gli indicatori critici del CSM Marsciano - Todi sono gli stessi del CSM di Magione. Il trend medio è 
pessimo con il solo indicatore Coinvolgimento del settore non profit nell’erogazione del servizio che 
ottiene uno IAS 100. 
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Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti  
 
Tab.  112 CSM Marsciano Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti  

 Operatori di riferimento stabili (tutor o case manager) 100 
 Procedura per il coinvolgimento dei congiunti del paziente nel progetto terapeutico 
(quando utile e previo consenso del paziente) 

0 

 Servizio di mediazione culturale 100 

 Informazioni mediche fornite a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 

 Cartelle dei pazienti mostrate a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 

 Violazione della confidenzialità dei malati di HIV/AIDS nell’ultimo anno 100 

 Luogo visibile per le informazioni 0 

 Luogo dedicato all’accoglienza degli utenti con persona dedicata 100 
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Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai 

degenti – CSM Marsciano – Todi - indicatori critici
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e previo consenso del paziente)

 Luogo visibile per le informazioni

 
 
Informazione e Comunicazione  
 
Tab. 113 CSM Marsciano Informazione e Comunicazione  
 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi sui servizi offerti 0 

 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi con i nomi degli operatori 0 

 Disponibilità al momento dell’ingresso nella sede della struttura di opuscoli informativi 
circa i diritti e circa le responsabilità dei pazienti 

100 

 Presenza nel sito web aziendale di informazioni relative agli orari del Servizio e 
all'ubicazione della struttura, ed indicazioni per raggiungerla 

100 

 Numero telefonico dedicato per informazioni e orientamento 100 

 Cartello aggiornato con nomi e qualifiche degli operatori 100 

 Procedura per favorire il raccordo tra operatori del Servizio e medici di medicina 
generale dei pazienti 

0 

 Cartellonistica stradale in prossimità della struttura 100 
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Informazione e Comunicazione  

CSM Marsciano – Todi indicatori critici
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Comfort  
 
Tab. 114 CSM Marsciano Comfort  
 Parcheggio taxi in prossimità della struttura 100 

 Posti auto all’esterno della struttura riservati a disabili 100 

 Spazi d’attesa nella sede della struttura 100 

 Distributore di acqua gratuita negli spazi di attesa (presenza al piano) 0 

 Distributori automatici di alimenti/bevande negli spazi di attesa (presenza al 
piano) 

0 

 Bagno per disabili nella sede (presenza al piano) 0 

 Bagno per il pubblico nella sede (presenza al piano) 100 

 Bagni della sede della struttura dotati di: specchio; dispensatore di sapone; 
dispensatore di asciugamani a perdere o aria calda; contenitori portarifiuti; 
appendiabito 

80 
 

 Gabinetti della sede della struttura dotati di: tavoletta; scopino; campanello 
d'allarme; possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; 
carta igienica; appendiabito 

51 
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CSM Marsciano  

impegno dell'azienda nel promuovere alcune politiche di particolare rilievo sociale e 
sanitario 
 
Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  
 
Ottiene uno IAS 100 l’indicatore Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede del 
servizio. E’ assente invece la Piantina di piano di evacuazione nella sede del servizio (IAS 0) e la 
Segnaletica per le vie di fuga.  
 
Tab. 115 CSM Marsciano Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  
 Segnaletica per le vie di fuga nella sede del servizio 0 
 Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede del servizio 100 

 Piantina di piano di evacuazione nella sede del servizio 0 
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Prevenzione  
 
Tab. 116 CSM Marsciano Prevenzione  

 
  
Distribuzione di materiale sulla prevenzione destinato al pubblico nella struttura 
 

 
100 

 
Il fattore prevenzione misurato con un solo indicatore ottiene un valore eccellente (IAS 100) 
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CSM Perugia Bellocchio 
Orientamento verso i cittadini  
 
Accesso alle Prestazioni Sanitarie   
 
Linee di mezzi pubblici che si recano presso il servizio è l’unico indicatore che appartiene alla 
classe di punteggi discreta (IAS 65). I restanti indicatori raggiungono un indice di adeguamento allo 
standard eccellente. 
 
Tab. 117 CSM Perugia Bellocchio Accesso alle Prestazioni Sanitarie   
Linee di mezzi pubblici che si recano presso il servizio 65 
 Barriere architettoniche nella struttura 100 
 Numero ore al giorno di apertura del servizio 100 
 Numero giorni di apertura settimanale 100 
 Prenotazione per telefono (colloquio iniziale, visite e prestazioni specialistiche, ecc.) 100 
 Possibilità di un colloquio tecnico-orientativo immediato con un operatore sanitario al 
momento della richiesta 

100 

 Differenziazione dei tempi di attesa in rapporto alla gravità e all'urgenza per l’inizio 
della valutazione diagnostica multidisciplinare dopo il colloquio iniziale 

100 

 Fruizione di sedute di psicoterapia (individuali e/o collettive) presso la struttura 100 
 Strutture residenziali (CSM) o comunità terapeutiche (Ser.T.) collegate 100 
 Strutture diurne collegate 100 
 
Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  
 
Tab. 118CSM Perugia Bellocchio Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  
Disponibilità all’ingresso della struttura di documenti o di avvisi relativi alla possibilità e 
alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di schede per segnalazioni e reclami dei 
cittadini 

0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di punti raccolta per segnalazioni e reclami dei 
cittadini 

0 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti circa 
il Servizio: utilizzo di personale addestrato;  domande rivolte agli utenti su tutti i seguenti 
argomenti:accesso ai servizi sanitari, rapporti utenti-medici, informazione, assistenza, 
medica, comfort;  risultati resi pubblici; azioni di miglioramento della qualità attuate in 
seguito all'indagine 

0 

 Realizzazione negli ultimi tre anni di un'indagine circa i bisogni emergenti 0 

 Coinvolgimento del settore non profit nell’erogazione del servizio 100 

 
Gli indicatori critici del CSM Perugia Bellocchio sono gli stessi del CSM di Magione.  
 
Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti  
 
Tab. 119 CSM Perugia Bellocchio Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti  

 Operatori di riferimento stabili (tutor o case manager) 70 

 Procedura per il coinvolgimento dei congiunti del paziente nel progetto terapeutico 
(quando utile e previo consenso del paziente) 

0 

 Servizio di mediazione culturale 0 

 Informazioni mediche fornite a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 

 Cartelle dei pazienti mostrate a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 
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 Violazione della confidenzialità dei malati di HIV/AIDS nell’ultimo anno 100 

 Luogo visibile per le informazioni 100 

 Luogo dedicato all’accoglienza degli utenti con persona dedicata 100 
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Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai 

degenti – CSM Perugia Bellocchio - indicatori critici

 Procedura per il coinvolgimento
dei congiunti del paziente nel
progetto terapeutico (quando utile
e previo consenso del paziente)     

 Operatori di riferimento stabili
(tutor o case manager)

 Servizio di mediazione culturale

  
Informazione e Comunicazione  
 
Tab. 120 CSM Perugia Bellocchio Informazione e Comunicazione  
 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi sui servizi offerti 0 

 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi con i nomi degli operatori 0 

 Disponibilità al momento dell’ingresso nella sede della struttura di opuscoli informativi 
circa i diritti e circa le responsabilità dei pazienti 

0 

 Presenza nel sito web aziendale di informazioni relative agli orari del Servizio e 
all'ubicazione della struttura, ed indicazioni per raggiungerla 

100 

 Numero telefonico dedicato per informazioni e orientamento 100 

 Cartello aggiornato con nomi e qualifiche degli operatori 0 

 Procedura per favorire il raccordo tra operatori del Servizio e medici di medicina 
generale dei pazienti 

0 

 Cartellonistica stradale in prossimità della struttura 0 
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Informazione e Comunicazione 

CSM Perugia Bellocchio - indicatori critici
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Comfort  
 
Tab. 121 CSM Perugia Bellocchio Comfort  
 Parcheggio taxi in prossimità della struttura 0 

 Posti auto all’esterno della struttura riservati a disabili 0 

 Spazi d’attesa nella sede della struttura 100 

 Distributore di acqua gratuita negli spazi di attesa (presenza al piano) 0 

 Distributori automatici di alimenti/bevande negli spazi di attesa (presenza al piano) 100 

 Bagno per disabili nella sede (presenza al piano) 0 

 Bagno per il pubblico nella sede (presenza al piano) 100 

 Bagni della sede della struttura dotati di: specchio; dispensatore di sapone; 
dispensatore di asciugamani a perdere o aria calda; contenitori portarifiuti; 
appendiabito 

65 

 Gabinetti della sede della struttura dotati di: tavoletta; scopino; campanello d'allarme; 
possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; carta 
igienica; appendiabito 

68 

 Rilevamento nella sede della struttura di segni di fatiscenza alle pareti -25 

 Rilevamento nella sede della struttura di finestre che non si chiudono -25 

 Rilevamento nella sede della struttura della presenza di insetti, scarafaggi, ecc. -25 

 Rilevamento nella sede della struttura di rubinetti rotti -25 

 Rilevamento nella sede della struttura di servizi igienici fuori uso -25 
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Comfort – CSM Perugia Bellocchio - servizi igienici

 Bagno per disabili nella sede
(presenza al piano)
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sede (presenza al piano)
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base.

 
 
Eventi sentinella   
 
Gli eventi sentinella sono indicatori particolari che pesano negativamente e contribuiscono 
all’analisi solo se si verifica la loro presenza. Il loro peso è negativo quindi molto penalizzante 
come si evince dal grafico 121. 
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Rilevamento nella sede della struttura di:

 
 
CSM Perugia Bellocchio -impegno dell'azienda nel promuovere alcune politiche di 
particolare rilievo sociale e sanitario   
 
Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  
 
Tab. 122 CSM Perugia Bellocchio Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  
 Segnaletica per le vie di fuga nella sede del servizio 100 

 Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede del servizio 100 

 Piantina di piano di evacuazione nella sede del servizio 0 
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Prevenzione  
 
Tab. 123 CSM Perugia Bellocchio Prevenzione  
 Distribuzione di materiale sulla prevenzione destinato al pubblico nella struttura 0 

 
Il fattore prevenzione misurato con un solo indicatore ottiene un valore eccellente (IAS 100) 
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CSM Perugia Centro 
Orientamento verso i cittadini  
 
Accesso alle Prestazioni Sanitarie   
 
Tab. 124 CSM Perugia Centro Accesso alle Prestazioni Sanitarie   
Linee di mezzi pubblici che si recano presso il servizio 
 

100 

 Barriere architettoniche nella struttura 
 

100 

 Numero ore al giorno di apertura del servizio 
 

100 

 Numero giorni di apertura settimanale 100 
 Prenotazione per telefono (colloquio iniziale, visite e prestazioni specialistiche, ecc.) 
 

100 

 Possibilità di un colloquio tecnico-orientativo immediato con un operatore sanitario al 
momento della richiesta 
 

100 

 Differenziazione dei tempi di attesa in rapporto alla gravità e all'urgenza per l’inizio 
della valutazione diagnostica multidisciplinare dopo il colloquio iniziale 
 

0 

 Fruizione di sedute di psicoterapia (individuali e/o collettive) presso la struttura 
 

100 

 Strutture residenziali (CSM) o comunità terapeutiche (Ser.T.) collegate 
 

100 

 Strutture diurne collegate 
 

100 

 
Differenziazione dei tempi di attesa in rapporto alla gravità e all'urgenza per l’inizio della 
valutazione diagnostica multidisciplinare dopo il colloquio iniziale è l’unico indicatore che 
appartiene alla classe di punteggi pessima (IAS 0). I restanti indicatori raggiungono un indice di 
adeguamento allo standard eccellente. 
 
Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  
 
Tab. 125 CSM Perugia Centro Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  
 Disponibilità all’ingresso della struttura di documenti o di avvisi relativi alla possibilità e 
alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di schede per segnalazioni e reclami dei cittadini 0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di punti raccolta per segnalazioni e reclami dei 
cittadini 

0 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti circa il 
Servizio: utilizzo di personale addestrato;  domande rivolte agli utenti su tutti i seguenti 
argomenti: accesso ai servizi sanitari, rapporti utenti-medici, informazione, assistenza, 
medica, comfort; risultati resi pubblici;  azioni di miglioramento della qualità attuate in 
seguito all'indagine 

0 

 Realizzazione negli ultimi tre anni di un'indagine circa i bisogni emergenti 100 

 Coinvolgimento del settore non profit nell’erogazione del servizio 100 
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Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti  
 
Procedura per il coinvolgimento dei congiunti del paziente nel progetto terapeutico (quando utile e 
previo consenso del paziente) è l’unico indicatore che appartiene alla classe di punteggi pessima 
(IAS 0). I restanti indicatori raggiungono un indice di adeguamento allo standard eccellente. 
 
Tab. 126 CSM Perugia Centro Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti  

 Operatori di riferimento stabili (tutor o case manager) 100 

 Procedura per il coinvolgimento dei congiunti del paziente nel progetto terapeutico 
(quando utile e previo consenso del paziente) 

0 

 Servizio di mediazione culturale 100 

 Informazioni mediche fornite a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 

 Cartelle dei pazienti mostrate a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 

 Violazione della confidenzialità dei malati di HIV/AIDS nell’ultimo anno 100 

 Luogo visibile per le informazioni 100 

 Luogo dedicato all’accoglienza degli utenti con persona dedicata 100 
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Informazione e Comunicazione  
 
Tab. 127 CSM Perugia Centro Informazione e Comunicazione  

 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi sui servizi offerti 0 

 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi con i nomi degli operatori 0 

 Disponibilità al momento dell’ingresso nella sede della struttura di opuscoli informativi 
circa i diritti e circa le responsabilità dei pazienti 

0 

 Presenza nel sito web aziendale di informazioni relative agli orari del Servizio e 
all'ubicazione della struttura, ed indicazioni per raggiungerla 

100 

 Numero telefonico dedicato per informazioni e orientamento 100 

 Cartello aggiornato con nomi e qualifiche degli operatori 0 

 Procedura per favorire il raccordo tra operatori del Servizio e medici di medicina generale 
dei pazienti 

0 

 Cartellonistica stradale in prossimità della struttura 100 
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Comfort  
 
Tab. 128 CSM Perugia Centro Comfort  
 Parcheggio taxi in prossimità della struttura 0 

 Posti auto all’esterno della struttura riservati a disabili 100 

 Spazi d’attesa nella sede della struttura 100 

 Distributore di acqua gratuita negli spazi di attesa (presenza al piano) 0 

 Distributori automatici di alimenti/bevande negli spazi di attesa (presenza al piano) 100 

 Bagno per disabili nella sede (presenza al piano) 100 

 Bagno per il pubblico nella sede (presenza al piano) 100 
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 Bagni della sede della struttura dotati di: specchio; dispensatore di sapone; dispensatore 
di asciugamani a perdere o aria calda; contenitori portarifiuti; appendiabito 

80 

 Gabinetti della sede della struttura dotati di: tavoletta; scopino; campanello d'allarme; 
possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; carta igienica; 
appendiabito 

72 

 
Grafico 125 

 
 
CSM Perugia Centro - IMPEGNO DELL'AZIENDA NEL PROMUOVERE ALCUNE POLITICHE DI 
PARTICOLARE RILIEVO SOCIALE E SANITARIO  
 
Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  
 
Tab. 129 CSM Perugia Centro Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  
 Segnaletica per le vie di fuga nella sede del servizio 0 

 Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede del servizio 100 

 Piantina di piano di evacuazione nella sede del servizio 0 

 
Prevenzione 
 
Tab. 130 CSM Perugia Centro Prevenzione 
 Distribuzione di materiale sulla prevenzione destinato al pubblico nella struttura 0 
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CSM Ponte S. Giovanni  
Orientamento verso i cittadini   
 
Accesso alle Prestazioni Sanitarie   
 
Tab. 131 CSM Ponte S. Giovanni  Accesso alle Prestazioni Sanitarie   

Linee di mezzi pubblici che si recano presso il servizio 100 
 Barriere architettoniche nella struttura 0 
 Numero ore al giorno di apertura del servizio 100 
 Numero giorni di apertura settimanale 100 
 Prenotazione per telefono (colloquio iniziale, visite e prestazioni specialistiche, ecc.) 100 
 Possibilità di un colloquio tecnico-orientativo immediato con un operatore sanitario al 
momento della richiesta 

100 

 Differenziazione dei tempi di attesa in rapporto alla gravità e all'urgenza per l’inizio 
della valutazione diagnostica multidisciplinare dopo il colloquio iniziale 

100 

 Fruizione di sedute di psicoterapia (individuali e/o collettive) presso la struttura 100 
 Strutture residenziali (CSM) o comunità terapeutiche (Ser.T.) collegate 100 
 Strutture diurne collegate 100 
 
Barriere architettoniche nella struttura è l’unico indicatore che appartiene alla classe di punteggi 
pessima (IAS 0). I restanti indicatori raggiungono un indice di adeguamento allo standard 
eccellente. 
 
Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  
 
Tab. 132 CSM Ponte S. Giovanni  Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  
Disponibilità all’ingresso della struttura di documenti o di avvisi relativi alla possibilità e 
alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di schede per segnalazioni e reclami dei 
cittadini 

0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di punti raccolta per segnalazioni e reclami dei 
cittadini 

0 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti 
circa il Servizio: utilizzo di personale addestrato; domande rivolte agli utenti su tutti i 
seguenti argomenti: accesso ai servizi sanitari, rapporti utenti-medici, informazione, 
assistenza, medica, comfort;  risultati resi pubblici; azioni di miglioramento della 
qualità attuate in seguito all'indagine. 

0 

 Realizzazione negli ultimi tre anni di un'indagine circa i bisogni emergenti 100 

 Coinvolgimento del settore non profit nell’erogazione del servizio 100 

 
Gli indicatori critici del CSM Ponte S. Giovanni sono gli stessi del CSM di Perugia Centro. 
 
Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti  
 
Tab. 133 CSM Ponte S. Giovanni  Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti  

 Operatori di riferimento stabili (tutor o case manager) 100 

 Procedura per il coinvolgimento dei congiunti del paziente nel progetto terapeutico 
(quando utile e previo consenso del paziente) 

0 

 Servizio di mediazione culturale 0 

 Informazioni mediche fornite a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 

 Cartelle dei pazienti mostrate a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 
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 Violazione della confidenzialità dei malati di HIV/AIDS nell’ultimo anno 100 

 Luogo visibile per le informazioni 100 

 Luogo dedicato all’accoglienza degli utenti con persona dedicata 100 
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Informazione e Comunicazione  
 
Tab. 134 CSM Ponte S. Giovanni  Informazione e Comunicazione  

 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi sui servizi offerti 
 

0 

 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi con i nomi degli operatori 
 

0 

 Disponibilità al momento dell’ingresso nella sede della struttura di opuscoli informativi 
circa i diritti e circa le responsabilità dei pazienti 
 

0 

 Presenza nel sito web aziendale di informazioni relative agli orari del Servizio e 
all'ubicazione della struttura, ed indicazioni per raggiungerla 
 

100 

 Numero telefonico dedicato per informazioni e orientamento 
 

100 

 Cartello aggiornato con nomi e qualifiche degli operatori 
 

0 

 Procedura per favorire il raccordo tra operatori del Servizio e medici di medicina 
generale dei pazienti 
 

0 

 Cartellonistica stradale in prossimità della struttura 
 

0 
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Comfort  
 
Tab. 135 CSM Ponte S. Giovanni   Comfort  
 Parcheggio taxi in prossimità della struttura 0 

 Posti auto all’esterno della struttura riservati a disabili 100 

 Spazi d’attesa nella sede della struttura 100 

 Distributore di acqua gratuita negli spazi di attesa (presenza al piano) 0 

 Distributori automatici di alimenti/bevande negli spazi di attesa (presenza al piano) 0 

 Bagno per disabili nella sede (presenza al piano) 100 

 Bagno per il pubblico nella sede (presenza al piano) 100 

 Bagni della sede della struttura dotati di: specchio; dispensatore di sapone; 
dispensatore di asciugamani a perdere o aria calda; contenitori portarifiuti; 
appendiabito 

85 

 Gabinetti della sede della struttura dotati di: tavoletta; scopino; campanello 
d'allarme; possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; 
carta igienica; appendiabito 

68 
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CSM Ponte S. Giovanni - IMPEGNO DELL'AZIENDA NEL PROMUOVERE ALCUNE 
POLITICHE DI PARTICOLARE RILIEVO SOCIALE E SANITARIO  
 
Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  
 
Tab. 136 CSM Ponte S. Giovanni   Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  
 Segnaletica per le vie di fuga nella sede del servizio 100 

 Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede del servizio 100 

 Piantina di piano di evacuazione nella sede del servizio 0 

 
Prevenzione  
 
Tab. 137 CSM Ponte S. Giovanni   Prevenzione  
 Distribuzione di materiale sulla prevenzione destinato al pubblico nella struttura 100 
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SERT Assisi 
Orientamento verso i cittadini  
 
Accesso alle Prestazioni Sanitarie  
 
Tre indicatori non raggiungono un punteggio eccellente. Linee di mezzi pubblici che si recano 
presso il servizio (IAS 65),  Numero ore al giorno di apertura del servizio e Strutture diurne 
collegate (IAS 0). 
 
Tab. 138 SERT Assisi Accesso alle Prestazioni Sanitarie  

 Linee di mezzi pubblici che si recano presso il servizio 65 

 Barriere architettoniche nella struttura 100 

 Numero ore al giorno di apertura del servizio 0 

 Numero giorni di apertura settimanale 100 

 Prenotazione per telefono (colloquio iniziale, visite e prestazioni specialistiche, 
ecc.) 

100 

 Possibilità di un colloquio tecnico-orientativo immediato con un operatore sanitario 
al momento della richiesta 

100 

 Differenziazione dei tempi di attesa in rapporto alla gravità e all'urgenza per l’inizio 
della valutazione diagnostica multidisciplinare dopo il colloquio iniziale 

100 

 Fruizione di sedute di psicoterapia (individuali e/o collettive) presso la struttura 100 

 Strutture residenziali (SERT) o comunità terapeutiche (Ser.T.) collegate 100 

 Strutture diurne collegate 0 
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Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  
 
Tab. 139 SERT Assisi 
 Disponibilità all’ingresso della struttura di documenti o di avvisi relativi alla 
possibilità e alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di schede per segnalazioni e reclami dei 
cittadini 

100 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di punti raccolta per segnalazioni e reclami 
dei cittadini 

100 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti 
circa il Servizio… 

0 

 Realizzazione negli ultimi tre anni di un'indagine circa i bisogni emergenti 100 

 Coinvolgimento del settore non profit nell’erogazione del servizio 100 

 
La tabella 139 evidenzia un punteggio pessimo per l’indicatore Disponibilità all’ingresso della 
struttura di documenti o di avvisi relativi alla possibilità e alle modalità per comunicare commenti, 
suggerimenti, reclami (IAS 0) e per Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla 
soddisfazione degli utenti circa il Servizio…. Gli altri indicatori sono da ritenersi eccellenti (IAS 
100). Il grafico 130 espone i risultati emersi. 
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Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti – SERT Assisi 
 
Tab. 140 SERT Assisi Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti 

 Operatori di riferimento stabili (tutor o case manager) 100 

 Procedura per il coinvolgimento dei congiunti del paziente nel progetto terapeutico 
(quando utile e previo consenso del paziente) 

0 

 Servizio di mediazione culturale 100 

 Informazioni mediche fornite a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 
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 Cartelle dei pazienti mostrate a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 

 Violazione della confidenzialità dei malati di HIV/AIDS nell’ultimo anno 100 

 Luogo visibile per le informazioni 100 

 Luogo dedicato all’accoglienza degli utenti con persona dedicata 0 

 
Solo due indicatori non raggiungono il livello di eccellenza e sono riportati nel grafico 131. 
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Informazione e Comunicazione  
 
Tab. 141 SERT Assisi Informazione e Comunicazione  
 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi sui servizi offerti 0 

 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi con i nomi degli operatori 0 

 Disponibilità al momento dell’ingresso nella sede della struttura di opuscoli informativi 
circa i diritti e circa le responsabilità dei pazienti 

0 

 Presenza nel sito web aziendale di informazioni relative agli orari del Servizio e 
all'ubicazione della struttura, ed indicazioni per raggiungerla 

100 

 Numero telefonico dedicato per informazioni e orientamento 100 

 Cartello aggiornato con nomi e qualifiche degli operatori 0 

 Procedura per favorire il raccordo tra operatori del Servizio e medici di medicina 
generale dei pazienti 

0 

 Cartellonistica stradale in prossimità della struttura 0 

 
Il grafico 132 strutturato sulla base della tabella 141 rivela come non sia presente all’ingresso della 
sede alcun tipo di materiale cartaceo informativo, l’assenza di un cartello aggiornato con nomi e 
qualifiche degli operatori e della Cartellonistica stradale in prossimità della struttura. Nello stesso 
tempo mostra le eccellenze raggiunte dal servizio in funzione dell’indicatore Informazione e 
comunicazione. 
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Comfort  
 
Tab. 142 SERT Assisi Comfort  
 Parcheggio taxi in prossimità della struttura 100 

 Posti auto all’esterno della struttura riservati a disabili 100 

 Spazi d’attesa nella sede della struttura 100 

 Distributore di acqua gratuita negli spazi di attesa (presenza al piano) 0 

 Distributori automatici di alimenti/bevande negli spazi di attesa (presenza al 
piano) 

100 

 Bagno per disabili nella sede (presenza al piano) 0 

 Bagno per il pubblico nella sede (presenza al piano) 100 

 Bagni della sede della struttura dotati di: specchio; dispensatore di sapone; 
dispensatore di asciugamani a perdere o aria calda; contenitori portarifiuti; 
appendiabito 

100 

 Gabinetti della sede della struttura dotati di: tavoletta; scopino; campanello 
d'allarme; possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; 
carta igienica; appendiabito 

66 

 
Il grafico 133 mostra gli indicatori critici che contribuiscono ad abbassare notevolmente l’indice di 
adeguamento standard.  Distributore di acqua gratuita negli spazi di attesa (presenza al piano) 
(IAS 0),  Bagno per  disabili sono assenti (IAS 0). Il dato relativo ai gabinetti della sede (IAS 66) 
non ottiene un valore adeguato essendo stata rilevata l’assenza di alcuni accessori base. 
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SERT Assiano - IMPEGNO DELL'AZIENDA NEL PROMUOVERE ALCUNE POLITICHE DI 
PARTICOLARE RILIEVO SOCIALE E SANITARIO   
 
Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  
 
Tab. 143 SERT Assisi Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  
Segnaletica per le vie di fuga nella sede del servizio 0 

Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede del servizio 0 

Piantina di piano di evacuazione nella sede del servizio 0 
 
Sono assenti la segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede del servizio, la Piantina di 
piano di evacuazione nella sede del servizio e la Segnaletica per le vie di fuga nella sede del 
servizio (IAS 0). 
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Prevenzione  
 
Tab.144 SERT Assisi Prevenzione  
Distribuzione di materiale sulla prevenzione destinato al pubblico nella struttura 0 

 
Un solo indicatore valuta il fattore Prevenzione: Distribuzione di materiale sulla prevenzione 
destinato al pubblico nella struttura che presenta uno IAS scadente (IAS 0). 
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SERT Magione  

 Orientamento verso i cittadini  
 
Accesso alle Prestazioni Sanitarie  
 
L’accesso alle prestazioni del Sert di Magione è da ritenersi discreto con uno IAS medio di 70. L’ 
eccezione è rappresentata dal Numero ore al giorno di apertura del servizio (IAS 0), Numero giorni 
di apertura settimanale (IAS 0 ) e Strutture diurne collegate (IAS 0) 
 
Tab. 145  SERT Magione Accesso alle Prestazioni Sanitarie  
 Linee di mezzi pubblici che si recano presso il servizio 100 

 Barriere architettoniche nella struttura 100 

 Numero ore al giorno di apertura del servizio 0 

 Numero giorni di apertura settimanale 0 

 Prenotazione per telefono (colloquio iniziale, visite e prestazioni specialistiche, 
ecc.) 
 

100 

 Possibilità di un colloquio tecnico-orientativo immediato con un operatore sanitario 
al momento della richiesta 
 

100 

 Differenziazione dei tempi di attesa in rapporto alla gravità e all'urgenza per l’inizio 
della valutazione diagnostica multidisciplinare dopo il colloquio iniziale 

100 

 Fruizione di sedute di psicoterapia (individuali e/o collettive) presso la struttura 100 

 Strutture residenziali (SERT) o comunità terapeutiche (Ser.T.) collegate 100 

 Strutture diurne collegate 0 
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Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  
La tabella 146 mostra come ad eccezione dell’indicatore Coinvolgimento del settore non profit 
nell’erogazione del servizio e Realizzazione negli ultimi tre anni di un'indagine circa i bisogni 
emergenti (IAS 100) tutti gli altri indicatori appartengano alla classe di punteggio pessima. 
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Tab. 146 SERT Magione Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  
 Disponibilità all’ingresso della struttura di documenti o di avvisi relativi alla possibilità 
e alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 
 

0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di schede per segnalazioni e reclami dei 
cittadini 

0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di punti raccolta per segnalazioni e reclami dei 
cittadini 

0 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti 
circa il Servizio: utilizzo di personale addestrato; domande rivolte agli utenti su tutti i 
seguenti argomenti:accesso ai servizi sanitari, rapporti utenti-medici, informazione, 
assistenza, medica, comfort; risultati resi pubblici;  azioni di miglioramento della 
qualità attuate in seguito all'indagine 
 

0 

 Realizzazione negli ultimi tre anni di un'indagine circa i bisogni emergenti 
 

100 

 Coinvolgimento del settore non profit nell’erogazione del servizio 
 

100 
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Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti  
 
Tab. 147 SERT Magione Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti  

 Operatori di riferimento stabili (tutor o case manager) 100 

 Procedura per il coinvolgimento dei congiunti del paziente nel progetto 
terapeutico (quando utile e previo consenso del paziente) 

100 

 Servizio di mediazione culturale 100 

 Informazioni mediche fornite a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 
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 Cartelle dei pazienti mostrate a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 

 Violazione della confidenzialità dei malati di HIV/AIDS nell’ultimo anno 100 

 Luogo visibile per le informazioni 100 

 Luogo dedicato all’accoglienza degli utenti con persona dedicata 100 

 
Il grafico 137 mostra come gli indicatori del fattore considerato rappresentino l’eccellenza. 
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Informazione e Comunicazione  
 
La Tabella 148 conferma il trend positivo del SERT di Magione rilevando un unico indicatore 
pessimo: Presenza nel sito web aziendale di informazioni relative agli orari del Servizio e 
all'ubicazione della struttura, ed indicazioni per raggiungerla (IAS 0) e un solo indicatore 
appartenere alla classe discreta: Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi sui servizi offerti 
(IAS 78) 
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Tab. 148 SERT Magione Informazione e Comunicazione  
 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi sui servizi offerti 78 

 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi con i nomi degli operatori 100 

 Disponibilità al momento dell’ingresso nella sede della struttura di opuscoli informativi 
circa i diritti e circa le responsabilità dei pazienti 

100 

 Presenza nel sito web aziendale di informazioni relative agli orari del Servizio e 
all'ubicazione della struttura, ed indicazioni per raggiungerla 

0 

 Numero telefonico dedicato per informazioni e orientamento 100 

 Cartello aggiornato con nomi e qualifiche degli operatori 100 

 Procedura per favorire il raccordo tra operatori del Servizio e medici di medicina 
generale dei pazienti 

100 

 Cartellonistica stradale in prossimità della struttura 100 
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Comfort  
 
Tab. 149 SERT Magione Comfort  
 Parcheggio taxi in prossimità della struttura 0 

 Posti auto all’esterno della struttura riservati a disabili 100 

 Spazi d’attesa nella sede della struttura 100 

 Distributore di acqua gratuita negli spazi di attesa (presenza al piano) 0 

 Distributori automatici di alimenti/bevande negli spazi di attesa (presenza al 
piano) 

100 

 Bagno per disabili nella sede (presenza al piano) 100 

 Bagno per il pubblico nella sede (presenza al piano) 100 
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 Bagni della sede della struttura dotati di: specchio; dispensatore di sapone; 
dispensatore di asciugamani a perdere o aria calda; contenitori portarifiuti; 
appendiabito 

80 

 Gabinetti della sede della struttura dotati di: tavoletta; scopino; campanello 
d'allarme; possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; 
carta igienica; appendiabito 

55 

 
Il trend medio del comfort del SERT Magione è da ritenersi discreto. La carenza più evidente è 
rappresentata dall’indicatore Parcheggio taxi in prossimità della struttura, Distributore di acqua 
gratuita negli spazi di attesa (presenza al piano)(IAS 0). I servizi igienici della struttura non si 
attestano su livelli eccellenti per l’assenza di alcuni accessori base.  
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SERT Magione - IMPEGNO DELL'AZIENDA NEL PROMUOVERE ALCUNE POLITICHE DI 
PARTICOLARE RILIEVO SOCIALE E SANITARIO   

 
Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  
 
Tab. 150 SERT Magione Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  
 Segnaletica per le vie di fuga nella sede del servizio 100 

 Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede del servizio 100 

 Piantina di piano di evacuazione nella sede del servizio 0 

 
Un indicatore del fattore Sicurezza delle Strutture e degli Impianti del SERT Magione è pessimo: 
Piantina di piano di evacuazione nella sede del servizio  (IAS 0). 
 
Prevenzione  
 
Tab. 151 SERT Magione Prevenzione  
 Distribuzione di materiale sulla prevenzione destinato al pubblico nella struttura 100 

 
Il fattore prevenzione misurato con un solo indicatore ottiene un valore eccellente (IAS 100) 
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SERT Marsciano 

Orientamento verso i cittadini 
  
Accesso alle Prestazioni Sanitarie  
 
Tab. 152 SERT Marsciano Accesso alle Prestazioni Sanitarie 
Linee di mezzi pubblici che si recano presso il servizio 100 
 Barriere architettoniche nella struttura 100 
 Numero ore al giorno di apertura del servizio 0 
 Numero giorni di apertura settimanale 100 
 Prenotazione per telefono (colloquio iniziale, visite e prestazioni specialistiche, 
ecc.) 

100 

 Possibilità di un colloquio tecnico-orientativo immediato con un operatore sanitario 
al momento della richiesta 

100 

 Differenziazione dei tempi di attesa in rapporto alla gravità e all'urgenza per l’inizio 
della valutazione diagnostica multidisciplinare dopo il colloquio iniziale 

0 

 Fruizione di sedute di psicoterapia (individuali e/o collettive) presso la struttura 100 
 Strutture residenziali (SERT) o comunità terapeutiche (Ser.T.) collegate 100 
 Strutture diurne collegate 0 
 
L’accesso alle prestazioni sanitarie del SERT di Marsciano raggiunge un livello eccellente (IAS 
100) tranne che per l’indicatore Numero ore al giorno di apertura del servizio, Differenziazione dei 
tempi di attesa in rapporto alla gravità e all'urgenza per l’inizio della valutazione diagnostica 
multidisciplinare dopo il colloquio iniziale e Strutture diurne collegate (IAS 0) 
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Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  
 
Tab. 153 SERT Marsciano Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  
Disponibilità all’ingresso della struttura di documenti o di avvisi relativi alla possibilità e 
alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di schede per segnalazioni e reclami dei 
cittadini 

0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di punti raccolta per segnalazioni e reclami dei 
cittadini 

0 
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 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti circa 
il Servizio: utilizzo di personale addestrato; domande rivolte agli utenti su tutti i seguenti 
argomenti: accesso ai servizi sanitari, rapporti utenti-medici, informazione, assistenza, 
medica, comfort; risultati resi pubblici; azioni di miglioramento della qualità attuate in 
seguito all'indagine 

0 

 Realizzazione negli ultimi tre anni di un'indagine circa i bisogni emergenti 0 

 Coinvolgimento del settore non profit nell’erogazione del servizio 100 

 
Il trend medio del SERT Marsciano è pessimo con il solo indicatore Coinvolgimento del settore non 
profit nell’erogazione del servizio che invece ottiene uno IAS 100. 
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Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti   
 
Tab. 154 SERT Marsciano Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti   
 Operatori di riferimento stabili (tutor o case manager) 100 

 Procedura per il coinvolgimento dei congiunti del paziente nel progetto terapeutico 
(quando utile e previo consenso del paziente) 

100 

 Servizio di mediazione culturale 100 

 Informazioni mediche fornite a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 

 Cartelle dei pazienti mostrate a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 

 Violazione della confidenzialità dei malati di HIV/AIDS nell’ultimo anno 100 

 Luogo visibile per le informazioni 0 

 Luogo dedicato all’accoglienza degli utenti con persona dedicata 100 

 
Luogo visibile per le informazioni  è unico indicatore critico.  
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Informazione e Comunicazione  
 
Non è presente all’ingresso della sede alcun tipo di materiale cartaceo informativo e la 
Cartellonistica stradale in prossimità della struttura (IAS 0). 
 
Tab. 155 SERT Marsciano Informazione e Comunicazione  
 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi sui servizi offerti 0 

 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi con i nomi degli operatori 0 

 Disponibilità al momento dell’ingresso nella sede della struttura di opuscoli 
informativi circa i diritti e circa le responsabilità dei pazienti 

0 

 Presenza nel sito web aziendale di informazioni relative agli orari del Servizio e 
all'ubicazione della struttura, ed indicazioni per raggiungerla 

100 

 Numero telefonico dedicato per informazioni e orientamento 100 

 Cartello aggiornato con nomi e qualifiche degli operatori 0 

 Procedura per favorire il raccordo tra operatori del Servizio e medici di medicina 
generale dei pazienti 

100 

 Cartellonistica stradale in prossimità della struttura 100 
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Comfort  
 
Tab. 156 SERT Marsciano Comfort  
 Parcheggio taxi in prossimità della struttura 0 

 Posti auto all’esterno della struttura riservati a disabili 100 

 Spazi d’attesa nella sede della struttura 0 

 Distributore di acqua gratuita negli spazi di attesa (presenza al piano) 0 

 Distributori automatici di alimenti/bevande negli spazi di attesa (presenza al piano) 0 
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 Bagno per disabili nella sede (presenza al piano) 0 

 Bagno per il pubblico nella sede (presenza al piano) 100 

 Bagni della sede della struttura dotati di: specchio; dispensatore di sapone; 
dispensatore di asciugamani a perdere o aria calda; contenitori portarifiuti; 
appendiabito 

80 

 Gabinetti della sede della struttura dotati di: tavoletta; scopino; campanello 
d'allarme; possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; 
carta igienica; appendiabito 

68 

Rilevamento nella sede della struttura di soffitti e/o muri con ragnatele -25 
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Eventi sentinella  
 
Gli eventi sentinella sono indicatori particolari che pesano negativamente e contribuiscono 
all’analisi solo se si verifica la loro presenza. Il loro peso è negativo quindi molto penalizzante 
come si evince dal grafico 144 
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SERT Marsciano - IMPEGNO DELL'AZIENDA NEL PROMUOVERE ALCUNE POLITICHE DI 
PARTICOLARE RILIEVO SOCIALE E SANITARIO  

 
Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  
 
Tab. 157 SERT Marsciano Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  
 Segnaletica per le vie di fuga nella sede del servizio 
 

0 

 Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede del servizio 
 

100 

 Piantina di piano di evacuazione nella sede del servizio 100 

 
Ottengono uno IAS 100 l’indicatore Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede del 
servizio e la Segnaletica per le vie di fuga. E’ assente invece la Piantina di piano di evacuazione 
nella sede del servizio (IAS 0)  
 
Prevenzione  
 
Tab. 158 SERT Marsciano Prevenzione  
  
Distribuzione di materiale sulla prevenzione destinato al pubblico nella struttura 
 

100 

 
Il fattore prevenzione misurato con un solo indicatore ottiene un valore eccellente (IAS 100) 
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SERT Perugia 

Orientamento verso i cittadini  
 
Accesso alle Prestazioni Sanitarie  
 
Numero ore al giorno di apertura del servizio, Numero giorni di apertura settimanale e 
Differenziazione dei tempi di attesa in rapporto alla gravità e all'urgenza per l’inizio della 
valutazione diagnostica multidisciplinare dopo il colloquio iniziale  sono indicatori che appartiene 
alla classe di punteggi pessima (IAS 0). I restanti indicatori raggiungono un indice di adeguamento 
allo standard eccellente. 
 
Tab. 159 SERT Perugia Accesso alle Prestazioni Sanitarie  
Linee di mezzi pubblici che si recano presso il servizio 100 
 Barriere architettoniche nella struttura 
 

100 

 Numero ore al giorno di apertura del servizio 0 
 Numero giorni di apertura settimanale 0 
 Prenotazione per telefono (colloquio iniziale, visite e prestazioni specialistiche, ecc.) 
 

100 

 Possibilità di un colloquio tecnico-orientativo immediato con un operatore sanitario al  
Momento della richiesta 

100 

Differenziazione dei tempi di attesa in rapporto alla gravità e all'urgenza per l’inizio  
della valutazione diagnostica multidisciplinare dopo il colloquio iniziale 

0 

Fruizione di sedute di psicoterapia (individuali e/o collettive) presso la struttura 
 

100 

Strutture residenziali (SERT) o comunità terapeutiche (Ser.T.) collegate 
 

100 

Strutture diurne collegate 100 
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Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  
 
Tab. 160 SERT Perugia Tutela dei Diritti e Miglioramento della Qualità  

Disponibilità all’ingresso della struttura di documenti o di avvisi relativi alla possibilità e 
alle modalità per comunicare commenti, suggerimenti, reclami 

0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di schede per segnalazioni e reclami dei 
cittadini 

0 

 Disponibilità all’ingresso della struttura di punti raccolta per segnalazioni e reclami dei 
cittadini 

0 

 Realizzazione negli ultimi due anni di un'indagine sulla soddisfazione degli utenti 
circa il Servizio: utilizzo di personale addestrato;  domande rivolte agli utenti su tutti i 
seguenti argomenti:accesso ai servizi sanitari, rapporti utenti-medici, informazione, 
assistenza, medica, comfort;  risultati resi pubblici; azioni di miglioramento della 
qualità attuate in seguito all'indagine 

0 

 Realizzazione negli ultimi tre anni di un'indagine circa i bisogni emergenti 100 

 Coinvolgimento del settore non profit nell’erogazione del servizio 100 
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Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti  
 
Tab. 161 SERT Perugia Personalizzazione delle cure, rispetto della privacy, assistenza ai degenti  

 Operatori di riferimento stabili (tutor o case manager) 100 

 Procedura per il coinvolgimento dei congiunti del paziente nel progetto terapeutico 
(quando utile e previo consenso del paziente) 

100 

 Servizio di mediazione culturale 100 

 Informazioni mediche fornite a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 

 Cartelle dei pazienti mostrate a persone non autorizzate nell’ultimo anno 100 

 Violazione della confidenzialità dei malati di HIV/AIDS nell’ultimo anno 100 

 Luogo visibile per le informazioni 0 

 Luogo dedicato all’accoglienza degli utenti con persona dedicata 0 
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Informazione e Comunicazione  
 
Tab. 162 SERT Perugia Informazione e Comunicazione  

 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi sui servizi offerti 0 

 Disponibilità all’ingresso di opuscoli informativi con i nomi degli operatori 0 

 Disponibilità al momento dell’ingresso nella sede della struttura di opuscoli informativi 
circa i diritti e circa le responsabilità dei pazienti 

0 

 Presenza nel sito web aziendale di informazioni relative agli orari del Servizio e 
all'ubicazione della struttura, ed indicazioni per raggiungerla 

100 

 Numero telefonico dedicato per informazioni e orientamento 100 

 Cartello aggiornato con nomi e qualifiche degli operatori 0 

 Procedura per favorire il raccordo tra operatori del Servizio e medici di medicina 
generale dei pazienti 

0 

 Cartellonistica stradale in prossimità della struttura 0 
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Comfort  
 
Tab. 163 SERT Perugia Comfort  
 Parcheggio taxi in prossimità della struttura 0 
 Posti auto all’esterno della struttura riservati a disabili 100 

 Spazi d’attesa nella sede della struttura 100 
 Distributore di acqua gratuita negli spazi di attesa (presenza al piano) 0 

 Distributori automatici di alimenti/bevande negli spazi di attesa (presenza al piano) 100 

 Bagno per disabili nella sede (presenza al piano) 100 

 Bagno per il pubblico nella sede (presenza al piano) 100 

 Bagni della sede della struttura dotati di: specchio; dispensatore di sapone; 
dispensatore di asciugamani a perdere o aria calda; contenitori portarifiuti; appendiabito 

80 

 Gabinetti della sede della struttura dotati di: tavoletta; scopino; campanello d'allarme; 
possibilità di chiusura o sistema alternativo per indicare occupato/libero; carta igienica; 
appendiabito 

68 
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SERT Perugia - IMPEGNO DELL'AZIENDA NEL PROMUOVERE ALCUNE POLITICHE DI 
PARTICOLARE RILIEVO SOCIALE E SANITARIO –  

 
Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  
 
Tab. 164 SERT Perugia Sicurezza delle Strutture e degli Impianti  
 Segnaletica per l’individuazione degli estintori nella sede del servizio 100 

 
Prevenzione  
 
Tab. 165 SERT Perugia Prevenzione  
 Distribuzione di materiale sulla prevenzione destinato al pubblico nella struttura 0 

 
Il fattore prevenzione misurato con un solo indicatore ottiene un valore pessimo (IAS 0) 
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Parte III 
 
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Nella riunione del 5 ottobre 2010, l’equipe locale ha definito l’elenco delle priorità e proposto le 
scadenze. Si sottolinea che le stesse hanno un valore ipotetico così come le proposte di 
miglioramento. Sarà compito dell’Azienda accogliere il piano di miglioramento e stabilire gli obiettivi 
prioritari. Nel novembre 2011 le azioni correttive messe in atto saranno verificate tramite  l’ultimo 
ciclo di Audit civico.  
 
Le azioni correttive sono divise su 2 livelli principali: 

- di tipo A – attuabili in breve tempo e considerate prioritarie dai cittadini 
- di tipo B – attuabili in prospettiva per quanto di competenza della USL 

 
 
 
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 
  

TIPO di AZIONE 
e DATA di 
SCADENZA 

 
OSPEDALI  
 

a) Procedura scritta di accoglienza per chi si ricovera – Media Valle 
Tevere. 

 
b) Procedura triage P.S. (Media Valle Tevere e Assisi) 
 
 

 

 
Tipo A 
 
Giugno 2011 

 
 
Novembre 2011 
 
 

 
CDS E POLIAMBULATORI  
 

� Collegamento MMG/CUP 
� Attivazione medicina di gruppo (Todi) 
 
� Modalità pagamento ticket (Ponte S. Giovanni) 

 
 
 
Tipo B 

 
Tipo A  
Giugno 2011 
 

 
CSM  

� Mancata Differenziazione dei tempi di attesa (Perugia Centro) 
 

 
 
Tipo B 
 

 
SER.T  

� Apertura giornaliera reputata insufficiente (per tutti inferiore a 12 
ore/die)  

� Apertura settimanale reputata insufficiente (meno di 6 giorni per 
Magione) 

� Mancanza di strutture diurne collegate 
� Mancata differenziazione dei tempi di attesa (Marsciano) 
 

 
 
 
 
Tipo B 

 
 

TUTELA DEI DIRITTI E MIGLIORAMENTO QUALITA  
 
LIVELLO AZIENDALE  

� Mancanza negli ultimi due anni di indagine sulla soddisfazione 
dell’utenza 

  

 
 
Tipo B  
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OSPEDALI  
 

� Assenza di indicazione dell’URP  
� Mancanza negli ultimi due anni di indagine soddisfazione utenza 
 

 
Tipo A 
 
Marzo 2011 
Ottobre 2011 

 
CDS E POLIAMBULATORI  
 

Assenza Materiale informativo per reclami/suggerimenti  
 
� Assenza punto di raccolta reclami (Prevista apposita 

cartellonistica) 
� Assenza punto raccolta reclami - L’organizzazione prevede URP 

solo per il Poliambulatorio Europa – (Prevista apposita 
cartellonistica) 

 
 
� Mancanza negli ultimi due anni di indagine soddisfazione utenza 

per i rapporti con MMG   
� Mancanza di Esperienze di accreditamento dei Poliambulatori 
 

 
 
 
Tipo A 
 
 
Giugno 2011 
 
 
 
 
 
 
Tipo B 
 
 

 
CSM  
 

� Assenza Materiale informativo per reclami/suggerimenti 
� Assenza punto di raccolta reclami (Prevista apposita 

cartellonistica) 
 
� Mancanza negli ultimi due anni di indagine soddisfazione utenza 
� Mancanza negli ultimi tre anni di indagine sui bisogni emergenti ( si 

PG centro e Ponte S G ) 

 
 
Tipo A 
 
Giugno 2011 
 
 
Tipo B 
 

 
SERT  
 

� Assenza Materiale informativo per reclami/suggerimenti 
 
 
� Assenza punto di raccolta reclami (Prevista apposita 

cartellonistica) 
� Mancanza negli ultimi due anni di indagine soddisfazione utenza 
� Mancanza negli ultimi tre anni di indagine sui bisogni emergenti 

(solo Marsciano) 
 
 
 

 
 
Tipo A 
Giugno 2011 
 
 
Tipo B 
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PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE, RISPETTO DELLA PRIVACY, 
ASSISTENZA AI DEGENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
 
OSPEDALI 
 
Per tutti e due i presidi  
 
 

� Non disponibilità di servizio religioso per non cattolici neanche a 
chiamata 

� Mancanza della procedura per la richiesta di secondo parere 
medico 

� Carenza o assenza servizio psicologico supporto 
� Mancanza di disponibilità nelle UO di letto/poltrona/mensa per  

assistenza senza limiti a non-a. (medicina punti 50 su 100) 
 

 
 
� Assenza di regolamento per personale esterno a pagamento (IP 

e/o badanti) 
 
 

H Assisi  
 

� Inadeguatezza orari pasti  
 
 
 
� Nessuna U.O. dotata  di spazi di socializzazione per degenti 
� Assenza di procedura per attivare i Servizi Sociali del Comune da 

parte della U.O. di Pediatria 
 

H C Lago  
 

• Mancanza di divisori nelle stanze di degenza 
• Insufficienza ore di apertura ai visitatori nei giorni feriali 

 
 
 
 
 
 
Tipo B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo A 
Settembre 2011 
 
 
 
 
Tipo A 
Giugno 2011 
 
 
Tipo B 
 
 
 
 
Tipo A 
Novembre 2011 
Giugno 2011 

 
CDS E POLIAMBULATORI  

� Assenza di divisori negli ambulatori per Poliamb. Tavernelle 
 

 
Tipo A 
Novembre 2011 

 
CSM  

� Assenza di procedura per il coinvolgimento dei congiunti del pz. nel 
progetto terapeutico 

� Assenza nel CSM di Marsciano di luogo visibile per le informazioni 
 

 
Tipo B 
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SERT  
 
Assisi  

� Assenza di procedura per il coinvolgimento dei congiunti del paziente  
nel progetto terapeutico  (SERT Assisi) 

� Mancanza di luogo dedicato alla accoglienza  utenti con personale 
dedicato 

 
Marsciano   

� Assenza di luogo visibile per l’informazione 
 
Perugia  

� Mancanza di luogo dedicato alla accoglienza  utenti con personale 
dedicato 

� Assenza di luogo visibile per l’informazione 
 
 

 
Tipo B 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

 
OSPEDALI 
 
 

- Carta servizi ospedalieri 
 
- Codici triage PS 
 
- Cartelli con indicazione equipe di reparto e orari (Castiglione del Lago) 
 

 
 

- Cartella clinica informatizzata 
 

- Procedure relative a case manager e condivisione dati clinici con M.M.G. 
 

- Trasmissione on-line  dei risultati analisi cliniche  
 

 
Tipo A 
 

  
Giugno 2011 
 

Giugno 2011 
 

Giugno 2011 
 
 
 
Tipo B 
 

 

 
CdS  e POLIAMBULATORI 

- Materiale informativo su AD; sugli ausili; sulla scelta e revoca del 
M.M.G.; sulle esenzioni dal ticket 

 
- Front-office informativo all’ingresso per Poliambulatori carenti 
 

 
Tipo A 
Settembre 2011 
 
Tipo B 
 

 
 POLIAMBULATORI 
 

- Materiale informativo su: diritti e responsabilità pazienti; 
servizi/prestazioni  offerti; 

- Front-office informativo all’ingresso 
- Trasmissione on-line  dei risultati analisi cliniche  

 
- Cartellonistica esterna  
- Consegna a domicilio referti 
 

 
 
 
Tipo B 
 
 
Tipo A 
 
Settembre 2011 
Settembre 2011 
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CSM/ SERT 
 

- Materiale informativo su  diritti e responsabilità pazienti 
 
- Procedura per favorire il raccordo tra MMG e CSM o SER.T; 

servizi/prestazioni  offerti 
- Cartelli con indicazioni relative al servizio 

 
Tipo A 
 
Giugno 2011 
 
Tipo B 

 
 

 
COMFORT 
 

 
 

 
OSPEDALI 
 
PER TUTTI I PRESÌDI OSPEDALIERI  
 
 

� Mancanza di punti vendita di accessori utili alla degenza 
� Mancanza di servizio di parrucchiere-barbiere 
� Mancanza di sportello bancomat 
� Mancanza/carenza di posteggio  taxi 
� Telefono pubblico presso P.S. 
� Mancanza di sala da pranzo dedicata a  pasti per degenti 
 
 
 
� Mancanza di distributori di bevande in punti di accesso particolari 

(attese ambulatori e P.S.) 
 

 
 
 
 
Tipo B 
 
 
 
 
 
 

 
Tipo A 
 
 
Maggio 2011 

 
H ASSISI 
 
 

� Mancanza di bagni per disabili all’UO ostetricia. (Apposizione di cartelli 
indicanti altro bagno allo stesso piano entro Ottobre 2011) 

 
 
 
H C LAGO 
 

� Mancanza di lava padelle a ciclo di disinfezione nelle U.O. 

 
 
Tipo A 
 
Azione 
strutturale, 
scadenza non 
definibile. 
 
 
Tipo B 
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CDS E POLIAMBULATORI (diversamente rilevati nelle diverse sedi 
analizzate) 
  

� Mancanza /carenza di Posteggi x taxi in prossimità della sede 
 
 
 
� Mancanza di Distributori bevande 

 
� Assenza Bagni x disabili (Apposizione di cartelli indicanti altro bagno 

allo stesso piano entro Ottobre 2011) 

 
 
 
Tipo B 
 
 
Tipo A 
 
Maggio 2011 
 
Azione 
strutturale, 
scadenza non 
definibile 

 
CSM ( diversamente rilevati nelle diverse sedi analizzate)  

 
� Mancanza /carenza di Posteggi per taxi in prossimità della sede 
 
 
� Posti auto riservati a disabili 
� Mancanza di Distributori bevande 
� Assenza Bagni per disabili. (Apposizione di cartelli indicanti altro 

bagno allo stesso piano entro Ottobre 2011) 

 
 
 
Tipo B 

 
 
Tipo A 
 
Maggio 2011 
 
 
Azione 
strutturale, 
scadenza non 
definibile 
 

 
SER.T 

� Mancanza /carenza di Posteggi x taxi in prossimità della sede 
 
 
� Mancanza di Distributori bevande 

 
 
Tipo B 
 
Tipo A 
Maggio 2011 
 

SICUREZZA DEI PAZIENTI  
 
OSPEDALI 

� Mancanza di un programma di sorveglianza, prevenzione e controllo 
delle infezioni ospedaliere 

� Procedure-guida per la prevenzione della polmonite associata alla 
ventilazione assistita 

 
H C. LAGO 

� Mancanza  procedure/protocolli specifici: 
- sul corretto uso dei disinfettanti nel presidio  
- per il cateterismo urinario 
- Controllo in doppio della correlazione tra prescrizione e identità 

del paziente 
- Utilizzo delle barriere sterili nel posizionamento dei cateteri 

endovenosi x prevenzione infezioni 
� Assenza di misure volte a implementare la raccomandazione Ministero 

della Salute “prevenzione del decesso materno durante il parto” 

 
 
Tipo B 
 
 
 
 
 
Tipo B 
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SICUREZZA DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI  

 
OSPEDALI 
 
H C. LAGO 

� Mancanza di accesso dedicato ai mezzi di trasporto diretti al P.S. 
� Assenza della camera calda al P.S. 

 
 
 
Tipo B 

 
CDS , POLIAMBULATORI, CSM, SER.T 

 
� Segnaletica per le vie di fuga 
� Piani/piantine  di evacuazione 
� Segnaletica per la individuazione degli estintori 

 
 
Tipo A 
 
Aprile 2011 

 

MALATTIE CRONICHE E ONCOLOGIA 
 

 
 

 
AZIENDA 
 

� Non emanate procedure per semplificare l’accesso/rinnovo 
all’esenzione  per patologia 

 
 
Tipo B 
 

GESTIONE DEL DOLORE  

 
AZIENDA 
 

� Mancanza di strutture per le Cure Palliative in ambito ospedaliero 
� Assenza di iniziative volte a creare valutatori per il controllo clinico e la 

raccolta dati negli ultimi due anni  sul paziente con dolore 
 
 

� Mancata emanazione di linee-guida/protocolli per il controllo del dolore 
per ricoverati in H 

 
 
OSPEDALI 
 

• Assenza di iniziative volte a creare valutatori per il controllo clinico e la 
raccolta dati negli ultimi due anni  sul paziente con dolore 

• Assenza di linee  di comportamento agli operatori  per la informazione 
al pz. E familiari sulla terapia del dolore 

• Disponibilità del parto indolore 
• Assenza di procedura scritta per la gestione del dolore nel P.S. 

 
 
 

� Assenza negli ultimi due anni di iniziative di formazione sulla terapia 
del dolore per operatori 

� Assenza deal monitoraggio a intervalli regolari della intensità del 
dolore per pazienti ricoverati 

 
 

 

 
 
Tipo B 
 
 
 
Tipo A 
 
Ottobre 2011 
 
 
 
 
Tipo B 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo A 

 
Novembre 2011 
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PREVENZIONE  
 
AZIENDA 

� Bassa percentuale di scuole dotate di refezione, con menù controllati 
dal SIAN sotto il profilo nutrizionale 

 
 

Tipo B 
 

CDS , POLIAMBULATORI, CSM, SER.T  
 
 
 
� Assenza di materiale informativo (Prevista anche produzione video su 

megaschermi)   
  

 
Tipo A 
 
Settembre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


