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Sintesi della ricerca 

L’ULSS 16 ha commissionato a Local area Network srl un esteso sondaggio su un 

campione altamente significativo, di oltre 1.500 abitanti nel territorio dell’Unità Locale, la 

più grande del Veneto con 490.000 abitanti, ponderato per genere, età e luogo di 

residenza. 

Ne è emerso uno spaccato di grandissimo interesse. Gli ambiti di indagine sono: il 

grado di conoscenza della nuova programmazione socio-sanitaria regionale e delle 

competenze dell’ULSS 16 distinte dall’azienda ospedaliera universitaria; la valutazione di 

qualità sul funzionamento degli ospedali, sulle visite diagnostiche, sul pronto soccorso e 

sui CUP; i criteri di comparazione tra sanità pubblica e privata; il giudizio su alcune 

variabili organizzative dei servizi; la conoscenza dei servizi sociosanitari sul territorio. 

I risultati, per certi versi appaiono davvero lusinghieri nella valutazione degli 

intervistati. Insieme, documentano anche alcune criticità sulle quali si prospettano anche 

degli spunti di intervento. Nell’autovalutazione sul proprio stato di salute il campione 

statistico è perfettamente allineato con le similari statistiche nazionali, solo intorno 

all’11% valuta uno stato di salute poco o per nulla soddisfacente, solo il 5,6% degli 

uomini (donne al 16%), il 19,7% degli anziani e il 3,5% dei giovani. 

Intanto nella maggioranza ampia degli intervistati è presente la consapevolezza 

che l’ULSS 16 con i due ospedali Sant’ Antonio di Padova e Piove di Sacco, rappresenta 

una unità amministrativa e organizzativa distinta dall’azienda ospedaliera universitaria. 

Solo i più anziani, inevitabilmente, hanno un po’ sfuocata questa distinzione che è 

importante per i diversi ruoli e target delle due ULSS. Ma la promozione del sistema 

pubblico e dei presidi ospedalieri è piena, sia in termini assoluti che relativi alle altre 

realtà del Nord Italia. A ben vedere tra i due ospedali il Sant’Antonio guadagna circa 

cinque punti sul Policlinico e dieci su Piove di Sacco ma siamo su valori tra  il 95,6% e 

l’83,4%! 
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La valutazione ospedaliera si disaggrega in giudizio sulla qualità delle prestazioni, 

il rapporto con gli operatori, le informazioni ricevute, l’ambiente in senso complessivo e le 

aspettative ex ante in rapporto al giudizio ex post. 

Un discorso a parte attiene alle strutture di Pronto Soccorso. Il grado di consenso, 

altissimo anche in questo caso sulla prestazione diagnostica (bene per il 92,9%), si 

discosta notevolmente per i tempi di attesa e per gli addebiti monetari del servizio. In 

questo caso la rilevazione dell’insoddisfazione è pienamente coerente con la conoscenza 

dell’altissima discrezionalità di utilizzo, che comporta, a livello nazionale un 70% di 

accessi impropri al Pronto Soccorso, cioè privi dei requisiti di emergenza. Il 

congestionamento delle strutture di pronta emergenza sembra derivare da due 

utilizzatori impropri maggioritari, gli immigrati, privi di riferimenti collaudati tra i medici 

di base e gli anziani, magari con patologie croniche, ma con deboli sostegni famigliari di 

assistenza. Una risposta è rivelatoria di questa situazione: ben l’85% degli intervistati ha 

dichiarato di ricorrere al Pronto Soccorso per decisione propria, senza il filtro del medico 

di base. Ne viene un’indicazione molto preziosa in relazione alla riforma attuata dal PSSR. 

L’organizzazione h24 delle Unità integrate dei medici di base, coordinati con le guardie 

mediche, può rappresentare il grande interfaccia che può filtrare in termini di 

appropriatezza il ricorso al Pronto Soccorso. 

L’ambito delle visite specialistiche attesta l’altissima soddisfazione per le 

prestazioni (96,7%). A differenza che per il Pronto Soccorso in questo caso 

l’intermediazione dei medici di base è molto importante per destinare alle visite. Invece, 

rivela due minori gradi di consenso per i tempi di attesa e il costo del servizio.  

Come sappiamo, quello dell’attività diagnostica è un campo nel quale il sistema 

pubblico coesiste con quello privato convenzionato e non. La ricerca evidenzia che il 

ricorso a strutture private che prevedono obbligo di pagamento è intorno al 43%, (le 

statistiche nazionali sono intorno al 50%), il motivo principale è rappresentato dall’ 

abbreviazione dei tempi di attesa. 
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In questo caso il sondaggio ha anche rilevato le indicazioni dell’utenza, che sono 

prevalentemente orientate alla richiesta di riduzione dei tempi da parte delle strutture 

pubbliche anche ampliando gli orari di prenotazione e di accesso alle visite: sappiamo che 

da questo versante, anche per alcune categorie di terapie, è in corso una significativa 

sperimentazione regionale, che appare fortemente apprezzata dai cittadini. 

La ricognizione si estende anche al livello di informazione relativo al ruolo del 

distretto, ai servizi sociali erogati dall’ULSS 16 e in particolare ai servizi relativi 

all’assistenza domiciliare. Essendo calibrato sulla reale dinamica di utilizzo di questi 

servizi i valori sono inferiori a quelli dell’attività ospedaliera e della medicina di base. 

Ciò può segnalare due ordini di problemi tra di loro di gradazione diversa. Il primo 

è semplicemente un problema di comunicazione, ovvero sia che il livello istituzionale 

dell’Unità Locale non ha ancora svolto campagne di informazione sistematiche e capillari 

sul versante dei servizi socio-sanitari sul territorio. Il secondo, da sondare più in 

profondità, è che probabilmente l’attrattività qualitativa dell’offerta ospedaliera in questa 

ULSS rappresenta un elemento di ridimensionamento del protagonismo della medicina 

territoriale, anche che per effetto delle scelte dei Comuni. 

E proprio l’ULSS 16 sta maturando delle scelte davvero molto qualificanti, come il 

recupero edilizio e funzionale della “Casa ai Colli”, l’ex ospedale psichiatrico di Brusegana, 

nel quale intende costruire in modo completo la continuità della presa in carico dalla 

diagnosi alla riabilitazione, che rappresenta la realizzazione compiuta dell’ideale di 

medicina territoriale. Gli intervistati confortano questa scelta, insieme all’ipotesi 

complementare dell’ospedale di Comunità. 

Insomma, una ricca serie di opinioni e di “percezioni” davvero di grande interesse, 

che il gruppo dirigente dell’ULSS 16 sta già utilizzando per supportare le scelte 

strategiche e i principi organizzativi nella transizione in corso. 

 


