
 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL PER 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTOMER SATISFACTION DELL’ASST VALLE 

OLONA PER IL PERIODO 2019-2021 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 
  

L’affidamento del servizio per la raccolta ed elaborazione dei dati della Customer Satisfaction dovrà 

assolvere alle seguenti attività:  
 

- Definizione di un piano di campionamento dell'utenza "ottimizzato". In ottemperanza alle linee guida definite 

dalla Regione Lombardia, il campionamento avverrà per "quota sampling" con le numerosità campionarie 

derivanti dai criteri di affidabilità e accuratezza richiesti. Per garantire la massima rappresentatività sia a livello 

globale che a livello di dettaglio, il campione sarà stratificato rispetto alle dimensioni seguenti: 

 numero di ricoveri (medio) per semestre in ogni unità ospedaliera;  

 numero di interventi ambulatoriali per ambulatorio specialistico 

- trasmissione di nota informativa all’URP e UOC QUARC in merito alle risultanze del campionamento con 

l’indicazione della numerosità minima di questionari da raccogliere per reparto nei diversi trimestri 

- Predisposizione dei questionari prestampati idonei alla lettura ottica con codici identificativi come da 

indicazioni regionali e questionari specifici per aree individuate dall’Azienda (Nido, Pronto Soccorso, Cure 

Palliative domiciliari ed eventuali ulteriori settori ritenuti necessari in itinere). 

- Fornitura annuale (entro il mese di gennaio) nelle sedi dell’ Ufficio Relazioni con il Pubblico dei P.O. di Busto 

Arsizio, Gallarate e Saronno dei questionari in numerosità congruente al piano di campionamento (prevedendo 

una scorta minima di questionari in sovrannumero non inferiore al 20% per ogni singolo settore per eventuali 

reintegri) già suddivisi in buste contenenti la numerosità occorrente per un anno per ciascuna Unità Operativa e 

una nota informativa circa l’indicazione della numerosità dei questionari e l’indicazione della periodicità della 

rilevazione per ciascun reparto. 

- Raccolta, previo accordo delle date, tramite corriere presso le sedi URP dei questionari raccolti.  

- Elaborazione dei dati secondo criteri generici e specifici definiti dall’Azienda evidenziando fedelmente le 

osservazioni degli utenti; 

- Integrazione dei dati storici già disponibili (precedenti indagini di C.S.) con quelli raccolti nell'anno per la 

realizzazione di confronti delle serie storiche; 

- Raccolta ed elaborazione dei dati con cadenza trimestrale (gennaio –marzo, aprile- giugno, luglio- settembre, 

ottobre- dicembre) o comunque come definita da normativa Regionale (nota protocollo n°G1. 2018.0016248 

del 18.05.2018). Si intende che i flussi debbano pervenire in Azienda in formato .xls e .csv secondo il format 

richiesto da Regione Lombardia e fornitovi dall’UOC QARC con le seguenti scadenze: 

- I Trimestre: dati e le schede analizzate (questionari di Customer Satisfaction riguardanti il periodo) devono 

pervenire per caricamento entro il 31/05; 



- II Trimestre: dati e le schede analizzate (questionari di Customer Satisfaction riguardanti il periodo) devono 

pervenire per caricamento entro il 30/06; 

- III Trimestre: dati e le schede analizzate (questionari di Customer Satisfaction riguardanti il periodo) devono 

pervenire per caricamento entro il 30/09; 

- IV Trimestre: dati e le schede analizzate (questionari di Customer Satisfaction riguardanti il periodo) devono 

pervenire per caricamento entro il 31/12 

- Realizzazione di tutte le attività previste dalla normativa regionale nei termini indicati (trasmissione file in 

formato .xls e .csv all’UO Qualità, accreditamento e governo del Rischio Clinico). I file con cui trasmettere i 

dati dovranno mantenere il formato delle celle come richieste da Regione Lombardia. 

- Elaborazione almeno semestrale dei dati per indicatori del Piano di miglioramento integrato secondo i requisiti 

previsti da Regione Lombardia (trasmissione all’UO Qualità, accreditamento e governo del Rischio Clinico) 

entro 30.06 e 31.12; 

- Stratificazione dei dati elaborati per Presidio e Unità Organizzative e Servizi (entro 30.06 e 31.12); 

- Reportistica di Benchmarking con altre strutture Sanitarie Lombarde (entro 30.06 e 31.12); 

- Rispetto delle norme di Privacy; 

- Redazione di un report in .ppt e .pdf contenente i risultati dell'indagine ed il confronto con gli anni precedenti 

(trasmissione all’UO Qualità, accreditamento e governo del Rischio Clinico) (entro 30.06 e 31.12); 

- Presentazione e commento dei dati al termine delle rilevazioni annue da parte del fornitore (entro mese di 

marzo dell’anno successivo); 

L’ ASST si riserva il controllo a campione della corrispondenza tra i questionari e i dati elaborati. 

 

N.B. La numerosità dei questionari varia nel tempo pertanto la ditta nel formulare l’offerta dovrà applicare la normativa 

in allegato (DDGS N.14890 del 18.12.2006 e Allegato C - Tabella numerosità campionaria) e considerare l'entità 

dell'attività dell'ASST VALLE OLONA, di seguito rappresentata: 

TOTALE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2018 3.258.008 

TOTALE RICOVERI 2018 38.000 

 

    AMB DEG 

TOTALE N. UUOO/SERVIZI   110 62 

 

 

 

 

 

 

 


