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L’indagine sulla Customer Satisfaction per l’Azienda Ospedaliero Azienda 

Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I, G.M. Lancisi , G. Salesi” 

di Ancona è stata preparata nell’anno 2017 per essere avviata nel corso 

dell’anno 2018. 

Il questionario utilizzato era già stato precedentemente condiviso in precedenti 

attività progettuali realizzate con altre strutture sanitarie dell’area (INRCA e 

ASUR Area Vasta 2- Zona di Ancona). 

L’esperienza era però stata abbandonata poiché la compilazione dei questionari 

cartacei da parte dei pazienti dimessi presentava diverse criticità sia nella 

raccolta che nell’analisi dei risultati. 

Grazie alle disponibilità offerte dalla tecnologia il questionario è stato 

“trasferito” su supporto informatico, consentendo così di essere gestito 

direttamente da una piattaforma. In particolare somministrazione, raccolta ed 

analisi di questionari è gestita da “Surveymonkey”. Al questionario online si 

può accedere tramite l’indirizzo specifico https://urly.it/21yk0 ovvero tramite 

l’utilizzo del QR code sottostante. 

 

Alla data di produzione del presente report è possibile accedere alla Customer 

Satisfaction: 

 tramite il QR code disponibile in qualche brochure aziendale; ovvero 

 accedendo alla pagina URP del sito internet dell’Azienda. 

A breve sarà formalmente lanciata una campagna promozionale per 

sensibilizzare utenti interni ed esterni sull’importanza per l’Azienda di ricevere 

opinioni e suggerimenti sulla qualità dei servizi offerti. 

Per le motivazioni di cui sopra al 5 aprile 2018 sono state raccolte 34 risposte 

all’indagine, la maggior parte delle quali riconducibili a test pilota per il 

funzionamento del sistema. 

Delle 34 risposte 18 hanno completato solo la parte iniziale del questionario 

senza dare alcuna indicazione sulla qualità percepita. 

16 sono stati i questionari correttamente completati e da essi è stato possibile 

ricavare alcune prime indicazioni sul grado di soddisfazione dei nostri utenti. 

Nella stragrande maggioranza dei casi le risposte ricevute mostrano una 

qualità percepita alta e medio/alta. Non sono state riscontrate risposte 

completamente negative. 

Il numero di questionari compilati è comunque troppo basso per poter 

formulare valutazioni attendibili sulla qualità dei servizi erogati tali da essere 

riferite all’intera struttura. 


