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IL DIRETTORE GENERALE  
 

PREMESSO che la collaborazione con il Centro di Ricerca Interuniversitaria sui Servizi di pubblica 

utilità alla Persona, all’interno dell’Osservatorio Regionale della Qualità dei Servizi Sanitari è tuttora in 

corso essendo stata rinnovata la convenzione con d.g.r. VI/15590 del 12 dicembre 2003, “Progetto per la 

valutazione della qualità e delle attività sanitarie: approvazione dello schema di convenzione con il 

Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di pubblica utilità alla Persona (CRISP)”; 

 

DATO ATTO che: 

 il Piano socio-sanitario lombardo 2002-04, in coerenza con l'impostazione assunta e ribadita nel 

programma di Giunta e nel Programma Regionale di Sviluppo, riconosce la libertà di scelta del 

cittadino e incoraggia l’azione dei soggetti impegnati nell'erogazione dei servizi e la 

responsabilizzazione aziendale quale elemento caratterizzante per dare efficaci ed efficienti 

risposte ai bisogni socio sanitari dei cittadini. 

 IL Piano socio-sanitario lombardo 2007-2009 approvato con D.C.R. n. 0257 del 26/10/2006 

individua nell’ascolto dei bisogni del cittadino una funzione imprescindibile per l’esercizio 

pieno del diritto di libera scelta e dell’informazione simmetrica e conferma la continuità delle 

linee di sviluppo delle politiche sociosanitarie. 

 il PRS VIII legislatura nell’Asse d’intervento 5.1 Sanità e Salute, e il punto 5.1.1 del DPEF 

2006-2008 prevedono il completamento della riforma: sviluppo del modello organizzativo del 

sistema sanitario; 

 

CONSIDERATO che la d.g.r. VII/8504 del 22/03/2002 al punto, 5 del deliberato, conferisce mandato 

alla Direzione Generale Sanità di assumere ogni atto conseguente, compresa la revisione dei contenuti e 

delle modalità operative in materia di rilevazione della qualità percepita dai cittadini del territorio 

lombardo, salvaguardandone i principi; 

 

VALUTATO sulla scorta delle risultanze emerse sia attraverso l’analisi dei dati di “Customer 

Satisfaction”  raccolti negli anni precedenti, sia sulla base delle esigenze emerse nel corso delle attività 

degli Uffici Relazioni con il Pubblico operanti sul territorio regionale, di procedere ad una revisione dei 

contenuti delle Linee guida approvate con d.g.r. VII/8504 del 22/03/2002 “Qualità percepita dei servizi 

sanitari – Approvazione delle “Linee guida per la customer satisfaction – Metodi e strumenti per la 

rilevazione del grado di soddisfazione nelle Strutture Sanitarie”.  

 

VERIFICATO che i principi ispiratori della citata d.g.r. risultano salvaguardati dagli aggiornamenti 

effettuati; 

 

DATO ATTO che con Decreti del Direttore Generale della Sanità n. 15633 del 26/10/2005 e  n. 5012 

del 09/05/2006 è stato istituito un Gruppo di lavoro, composto di funzionari regionali, responsabili URP 

di Strutture Sanitarie pubbliche e private accreditate e di Aziende Sanitarie Locali e da esperti del 

CRISP, Centro Ricerche Interuniversitario sui Servizi di pubblica utilità sulla Persona,  quali esperti 

della materia, per l’approfondimento e lo sviluppo di procedure per la rilevazione della soddisfazione 

dell'utenza nel sistema sanitario regionale; 

 

CONSIDERATO che il citato Gruppo di lavoro ha provveduto ad esaminare la situazione contingente e 

a realizzare le opportune modifiche metodologiche e operative dello strumento questionario così come 

specificato nel allegato “B” parte integrante del presente provvedimento; 
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RILEVATO che il citato gruppo di lavoro ha messo in evidenza l’esigenza di standardizzare la 

numerosità campionaria così da facilitare le strutture nel rispondere al debito informativo, secondo la 

tabella indicata nell’allegato “C – Tabella Numerosità campionaria” parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

CONSIDERATE inoltre le risultanze della sperimentazione del nuovo impianto e dei nuovi modelli, 

effettuata presso alcuni degli ospedali individuati come sedi maggiormente rappresentative dell’universo 

sanitario regionale; 

 

VISTI  
 Il d.lgs. 502/92 come modificato dal d.lgs. 517/93; 

 Il d.p.c.m. 19 maggio 1995 – Schema generale di riferimento della “Carta dei servizi pubblici 

sanitari”; 

 L’art. 13 del l.r. n. 31/97; 

RICHIAMATE: 

 La d.g.r. n. 38121/98 “Istituzione dell’Osservatorio Regionale sulla Qualità dei Servizi 

Sanitari”; 

 La circolare 20/SAN/99 che avviava il processo di classificazione e raccolta sistematica delle 

segnalazioni; 

 

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni” che, all’art. 8 annovera tra le competenze degli Uffici Relazioni con il 

Pubblico l’attuazione, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, di processi di verifica 

della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; 

 

RITENUTO quindi di approvare:  

 la revisione dei contenuti delle  Linee guida approvate con d.g.r. VII/8504 del 22/03/2002 

“Linee guida per la Customer Satisfaction – metodi e strumenti per la rilevazione del grado di 

soddisfazione nelle strutture sanitarie come indicato nel allegato “A” parte integrante del 

presente provvedimento; 

 i nuovi modelli di questionario indicati nell’allegato “B - Questionario area degenza 

ordinaria/diurna e Questionario area ambulatoriale” parte integrante del presente provvedimento 

 la numerosità del campione, relativa alla produzione aziendale in regime di ricovero (Ordinario 

e Diurno) e ambulatoriale indicata nell’allegato “C - Tabella numerosità campionaria” parte 

integrante del presente provvedimento; 

 

VISTA la l.r. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi 

dell’VIII^ legislatura; 

 

D E C R E T A 

 
1) Di approvare, come previsto al punto 5 del deliberato, dalla d.g.r. n. VII/8504 del 22/03/2002: 

 la revisione dei contenuti delle Linee guida approvate con d.g.r. VII/8504 del 22/03/2002 

“Linee guida per la Customer Satisfaction – metodi e strumenti per la rilevazione del 

grado di soddisfazione nelle strutture sanitarie come indicato nel allegato “A” parte 

integrante del presente provvedimento; 
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 i nuovi modelli di questionario indicati nell’allegato “B - Questionario area degenza 

ordinaria/diurna e Questionario area ambulatoriale” parte integrante del presente 

provvedimento: 

 la numerosità del campione, relativa alla produzione aziendale in regime di ricovero 

(Ordinario e Diurno) e ambulatoriale indicata nell’allegato “C - Tabella numerosità 

campionaria” parte integrante del presente provvedimento. 

 

 

 

 Il Direttore Generale Sanità 

 CARLO LUCCHINA 
  
 

  


