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AGGIORNAMENTO 

 

Analisi delle criticità e proposta di azioni di miglioramento  

di CUP, ambulatori e sale d’attesa 

 
Il settore dell’assistenza ambulatoriale, il contatto dell’utenza con il CUP e le segreterie 

ambulatoriali e gli spazi d’attesa sono spesso oggetto di segnalazione critica da parte dei pazienti e 

dei loro accompagnatori. La definizione di un gruppo di lavoro, che permetta la diretta 

consapevolezza delle esigenze del cittadino, può contribuire alla identificazione di soluzioni 

efficaci. 

 

Obiettivo del gruppo di lavoro: individuare le criticità legate all’erogazione delle 
prestazioni di segreteria e ambulatoriali, in relazione alle modalità, alle 
tempistiche, agli spazi e alle facilities a disposizione dell’utenza, al fine di 

proporre e realizzare azioni di miglioramento. 
 

Presenti il 30 novembre 2012:  
Accornero,  DiGennaro, Lorenzani e Marinello: AVO 
Marcelli, AmiciPiemonte 

Bidoni e Puspan: Cittadinanzattiva 
Mitola, AO Ordine Mauriziano 
 

 
Cavalla, Gruosso, AO Ordine Mauriziano: assenti giustificati 

Stillavato, Confcooperative: assente giustificato 
 

 
 

Sintesi elementi emersi nell'incontro:   
A. comfort zone di attesa e logistica della distribuzione delle attività 
ambulatoriali e di quelle connesse (pagamento ticket,...):  

permangono critiche alcune aree ambulatoriali, in particolare l'ortopedia sia per 
le zone di attesa sia per la pulizia dei bagni. A partire dall'anno scorso sono stati 

incrementati i passaggi della ditta delle pulizie nei bagni per l'utenza e sono stati 
istituiti dei controlli sul decoro degli stessi, ma questo non è sufficiente, 
purtroppo, a garantirne un buono stato. 

Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale dell'Ortopedia, è stata rivista 
l'organizzazione interna e sono state apportate alcune modifiche al percorso dei 

pazienti, in particolare di quelli che necessitano anche di controlli radiologici. E' 
stato attivato il tirocinio di uno studente del Politecnico proprio finalizzato 
all'analisi dei flussi delle persone nei vari giorni della settimana e nei vari orari. 
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Per quanto riguarda altre aree di attesa, nel padiglione 10 è stata ampliata la 

zona dedicata a piano terra, con l'utilizzo di una stanza in precedenza adibita ad 
ambulatorio. 

E' stato inoltre costruito un servizio igienico aggiuntivo sul corridoio Rosselli, 
accessibile anche ai disabili. 
Per quanto riguarda i punti gialli, dal momento che permangono criticità in 

particolare in merito alle modalità per ottenere il rimborso in caso di 
malfunzionamento, si propone che l'URP concordi una procedura con la Banca, 

che preveda le modalità da adottare anche negli orari di chiusura della Banca 
stessa e che risulti facilmente percorribile per persone che arrivano da fuori 
Torino o da distante, senza che debbano tornare varie volte in ospedale. 

In merito al numero dei punti gialli si ribadisce l'opportunità di aggiungerne uno 
sul corridoio Turati.  
Ulteriore criticità che viene riportata è la sicurezza, sentita come problema da 

parte dei pazienti. Viene proposto di studiare delle soluzioni disincentivanti (nei 
prossimi incontri verranno portate delle proposte operative), come per esempio 

aumentare il numero di cartelli che avvisano che sono in funzione telecamere. 
Sulla proposta di allestire i corridoi con mostre di quadri o decorazioni come 
scritte artistiche,...si fa presente come siano stati riallacciati i rapporti con la 

GAM, anche se la realizzazione di un progetto in tal senso appare difficile. Viene 
proposto di valutare una collaborazione con il Liceo Artistico e verranno forniti i 

riferimenti. 
 
 

B. atteggiamento operatori e modalità di informazione dei pazienti:  
I rappresentanti delle Associazioni rinnovano la proposta di intervenire ai corsi di 
formazione organizzati dall'Azienda per migliorare la relazione con gli utenti in 

uno spazio a loro riservato dove portare il punto di vista dell'utente. 
Sul versante dell'informazione si rileva come sia aumentato il numero di operatori 

della portineria, come sia stato istituito un punto informazioni allo snodo tra 
corridoio Turati e Rosselli e come si sia realizzata la proposta di accorpamento tra 
portineria e URP. 

Si ribadisce comunque la proposta di cercare sinergie per valutare la segnaletica 
interna alla struttura sia ocn il Politecnico sia eventualmente con Psicologia. 

 
 

C. modalità di prenotazione (CUP, gestione controlli,...) e tempi d'attesa 
Per quanto riguarda la collaborazione con i MMG vengono periodicamente svolti 

degli incontri con i clinici dell'Ospedale, di condivisione dei percorsi assistenziali.  
Sul discorso delle prenotazioni dirette dei controlli per i pazienti cronici, si 
richiede di avere qualche dettaglio in più sulle specialità che si regolano in tal 

senso e così anche riguardo ai tempi d'attesa, anche se viene sottolineato come le 
risorse siano sempre più contingentate e quindi diventi difficile ipotizzare 

ampliamenti delle disponibilità. Per il prossimo incontro il Dr. Cavalla predisporrà 
una breve relazione al riguardo. SUL VERSANTE PRENOTAZIONI E' IN CORSO 
LA VALUTAZIONE DI UN SISTEMA I RISPOSTA UNIFICATO CON ALTRE ASL/AO. 

INOLTRE E' STATO ATTIVATO IL SERVIZIO DI RECALL, CHE RENDE 
DISPONIBILI I POSTI PRENOTATI CHE PERO' PER VARI MOTIVI NON VENGONO 
DISDETTI dagli utenti. 
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D. Zona attesa davanti a sale operatorie 
si sottolinea la criticità della zona di attesa antistante alle sale operatorie dove i 

parenti attendono. Si propone di isolare un po' lo spazio di attesa e migliorare la 
comunicazione con le persone che attendono notizie sull'esito di un intervento di 
un congiunto. 

 
E. Ospedale aperto 

Viene illustrato il progetto intrapreso finalizzato all'accessibilità dell'ospedale per i 
parenti e i congiunti senza vincoli di orario. Le associazioni di volontariato 
esprimono la loro condivisione di tale obiettivo. 

 
 
Il gruppo di lavoro propone di prevedere un aggiornamento per monitorare la 

situazione.  
 


