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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. 
 

Componenti il gruppo di lavoro:  
Accornero, AVO 
Bellino, AmiciPiemonte 

Biason, AO Ordine Mauriziano 
Cavalla, AO Ordine Mauriziano 
Gonella, Cittadinanzattiva 

Marinello, AVO 
Mitola, AO Ordine Mauriziano 

Novo, AO Ordine Mauriziano 
Puspan, Cittadinanzattiva 
Rimoli, Confcooperative 

Stillavato, Confcooperative 
 

Incontri del gruppo di lavoro: 
27 gennaio 

17 febbraio 
17 marzo 

27 aprile 
9 giugno. 
 

Relazione conclusiva: 
Il gruppo di lavoro, promosso dall'AO Mauriziano con l'obiettivo di condividere 

con le Associazioni di Volontariato presenti nell'ospedale le problematiche relative 
allo svolgimento delle attività in regime ambulatoriale e concorrere a trovare 
ipotesi per la loro risoluzione, si è incontrato, nel periodo compreso tra gennaio e 
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giugno, in un clima di assoluta collaborazione, disponibilità e rispetto reciproco. 

Dal confronto tra le persone coinvolte sono emerse una serie di criticità che sono 
state ampiamente discusse e delle quali si riporta di seguito una sintesi. Per 

ciascuna delle criticità rilevate il gruppo ha provato ad ipotizzare, laddove 
possibile, una o più soluzioni percorribili, che vengono riportate come proposte 
alla Direzione Aziendale: 

A. comfort zone di attesa e logistica della distribuzione delle attività 
ambulatoriali e di quelle connesse (pagamento ticket,...):  

in tutte le aree ambulatoriali risultano critici l'ampiezza scarsa delle zone 
dedicate ad attesa, e di conseguenza anche la disponibilità di sedie per l'utenza, e 
il numero di servizi igienici, spesso peraltro sporchi.  In particolare, poi, la 

localizzazione e la tipologia di pazienti rendono particolarmente critico l'accesso 
all'ambulatorio di ortopedia, dove si creano, in alcuni giorni della settimana al 
mattino, code lunghe di pazienti spesso in carrozzina o con gessi, che rendono 

difficoltoso anche il transito nel corridoio. Durante il periodo tra gennaio e 
giugno, anche sulla spinta di quanto discusso nell'ambito del gruppo di lavoro, 

sono stati messi in atto dei provvedimenti, come l'aumento del numero di 
passaggi delle pulizie nei bagni dedicati all'utenza e una riorganizzazione 
dell'ambulatorio di ortopedia, che ha coinvolto anche i volontari, che dovrebbe 

ridurre la coda all'ingresso e i tempi d'attesa dei pazienti.  
Oltre a ciò il gruppo propone di valutare la possibilità di identificare aree più 

ampie da dedicare alle attese (es: zona davanti al padiglione 1 per gli ambulatori 
di via Magellano o al fondo del corridoio Turati, prevedendo un sistema di 
chiamata con un display ben visibile) e di aumentare il numero di servizi igienici 

per l'utenza all'interno della struttura.  
Ulteriore criticità comune a tutte le aree ambulatoriali è quella dei punti gialli, 
lontani da alcune aree di attesa e molto spesso non funzionanti, con enorme 

disagio per i pazienti che devono percorrere lunghe distanze per pagare il ticket. 
Inoltre i punti gialli attualmente in dotazione all'Ospedale risultano difficili da 

usare per l'utenza più anziana. Il gruppo propone di chiedere un aumento del 
numero dei punti gialli, e soprattutto che ne venga garantita la funzionalità, o 
una loro dislocazione più uniforme nell'Ospedale. (Il problema è maggiormente 

sentito per i pazienti con difficoltà motorie. Si potrebbe cercare di spostare un 
punto giallo e collocarlo nel corridoio Turati.) Inoltre sarebbe auspicabile che tali 

macchine fossero più facilmente utilizzabili (si potrebbe valutare se ne esistano 
modelli diversi) e che quantomeno fosse scritto in maniera evidente come deve 
essere inserito il foglio per la sua lettura. I rappresentanti delle Associazioni, nel 

caso in cui fossero introdotti punti gialli nuovi e diversi, danno disponibilità ad 
aiutare nei primi tempi gli utenti nell'utilizzo. 
La zona ambulatoriale di Corso Re Umberto appare piuttosto caotica e i pazienti 

dispongono di poche informazioni, talora fornite in modo svogliato. Le proposte in 
tal senso spaziano dalla formazione del personale per migliorare la relazione con 

gli utenti e anche per fornire più informazioni e corrette, a interventi più diretti 
come dotare il personale almeno di un elenco dei numeri interni dell'ospedale e 
fotocopie di piantine dell'ospedale, da distribuire in seguito alla richiesta di 

informazioni su percorsi interni, all'eliminazione dei vetri, per avvicinare il 
personale all'utente ed eliminare le barriere. Inoltre in tale area non sono presenti 
distributori di bevande e snack.  

I rappresentanti delle Associazioni propongono di intervenire ai corsi di 
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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. 
Si propone ancora di porre attenzione anche ad aspetti strutturali, tipo i colori 

utilizzati negli spazi di attesa, cercando di renderli accoglienti. Inoltre si propone 
di allestire i corridoi con mostre di quadri o decorazioni come scritte artistiche,...e 
di rendere più sicure le zone di punti gialli, magari con telecamere che registrino 

le immagini, per garantire una maggiore continuità della loro funzionalità. 
Dal gruppo è stato rilevato anche che sul foglio di prenotazione non venivano 

scritte, come avviene in altri ospedali, sufficienti informazioni su dove recarsi per 
la prestazione richiesta. Tale problematica è già stata affrontata e risolta dalla 
Direzione Medica di Presidio, in collaborazione con i Sistemi Informativi, 

inserendo nel foglio di prenotazione le informazioni di base, utili a chi fornisce 
indicazioni e all'utente per orientarsi nella struttura. 
 

B. atteggiamento operatori e modalità di informazione dei pazienti:  

oltre a rilevare che l'atteggiamento degli operatori non è sempre accogliente, come 
specificato in precedenza, e che talora vengono fornite anche indicazioni errate,  

si pone l'accento sulla segnaletica, carente all'interno dell'Ospedale, e si concorda 
sul fatto che la modalità più facile per indicare i percorsi sia l'utilizzo dei colori. Si 
potrebbe cercare un finanziamento (anche attraverso uno sponsor da parte di una 

ditta che venda tinte per pareti o simili oppure con la Compagnia di S. Paolo,..) e 
far fare un progetto organico, magari con la collaborazione dell'Università di 

Torino o del Politecnico, che, partendo da un tabellone agli ingressi principali, 
identifichi ogni padiglione con un colore e, ad ogni bivio, dia l'indicazione sul 
percorso da seguire. Le associazioni si rendono disponibili a collaborare al 

progetto. 
Si propone inoltre, per migliorare l'accoglienza, di informarsi sulla possibilità di 
attivare il Servizio Civile (o stage di scuole pertinenti) per dare supporto all'utenza 

nell'orientamento all'interno della struttura. Confcooperative si è offerta di fornire 
informazioni su questo aspetto e ha proposto alla Direzione Medica di Presidio 

una collaborazione per progetti di questo tipo. 
 

C. modalità di prenotazione (CUP, gestione controlli,...) 
Il gruppo di lavoro sottolinea due aspetti in particolare. In primo luogo 

l'importanza della collaborazione con i MMG per favorire modalità di prenotazione 
sul territorio, più comode per l'utenza soprattutto anziana, e per ridurre l'accesso 
in ospedale (gruppi di cure primarie, possibilità per il MMG di effettuare primi 

accertamenti come l'ECG), anche se in questo ambito l'Ospedale non può 
intervenire direttamente. In secondo luogo l'importanza di predisporre dei 

percorsi per tipologie di pazienti, con identificazione di posti dedicati anche per le 
consulenze necessarie, e con riprenotazione dei pazienti cronici, senza passare 
dal CUP. A marzo è stata modificata, dalla Direzione Medica di Presidio, 

l'organizzazione del CUP e si evidenzia come la nuova organizzazione del CUP 
sembri aver dato buoni risultati rispetto alle code delle persone in attesa. Si rileva 

ancora come in regioni come il Lazio esistono esperienze di gestione delle agende 
direttamente da parte delle Associazioni.  
 

D. Tempi attesa:  

Le associazioni di volontariato sottolineano la lunghezza dei tempi d'attesa. 
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L'ampliamento delle disponibilità lungo la giornata e al sabato favorirebbero 

l'accessibilità e aumenterebbero la disponibilità di prestazioni; si propone di 
predisporre un progetto per il quale richiedere un finanziamento, che preveda  

una maggiore apertura con ampliamento sul sabato, magari delle attività di una 
struttura, con monitoraggio dei risultati ottenuti. Qualcosa di simile è stato fatto 
con il progetto della Regione Piemonte finalizzato proprio alla riduzione dei tempi 

d'attesa, ma solo la Cardiologia ha dato disponibilità al sabato. Inoltre la scarsa 
durata del progetto non consente di fare valutazioni sul suo impatto. 
 

E. organizzazione delle agende per garantire un maggior rispetto dei tempi 
di erogazione delle prestazioni: la problematica si riscontra in realtà in quasi 
tutte le strutture sanitarie e pare essere difficilmente risolvibile. Le proposte del 

gruppo di lavoro vanno allora in due sensi: 
- garantire una migliore comunicazione all'utenza sui tempi d'attesa per 

l'erogazione della prestazione prenotata, anche con supporti informatici, in 

modo che il paziente non debba cercare con difficoltà qualcuno a cui 
chiedere quanto si protrarrà ancora la sua attesa; 

- proporre agli utenti nei luoghi di attesa dei diversivi, che aiutino a far 
passare il tempo, per esempio proiettando filmati di spiegazione sulle 
patologie, sulla prevenzione correlata alle patologie,... 

 
Inoltre, anche se non direttamente correlate con l'attività ambulatoriale, sono 

state discusse altre due criticità: 
- Ingresso/Zona accoglienza corso Turati: la zona di ingresso è fredda e non 

consente anche ai volontari di stare fuori dal locale ad accogliere i pazienti. 

Si richiede, se l'ingresso pedonale dell'ospedale resterà lì, che si 
predisponga una modalità di riscaldamento e un bancone con l'indicazione 
dell'accoglienza. In alternativa si potrebbe anche pensare di predisporre un 

bancone per l'accoglienza nel corridoio Turati, all'imbocco del Corridoio 
Rosselli, cioè al primo snodo di molti percorsi ospedalieri. Il gruppo di 

lavoro propone anche, per qualificare maggiormente l'accoglienza proposta 
e inquadrare in un unico progetto organico tutto quello che attiene ai 
rapporti con l'utenza, di unificare nell'Ufficio Relazioni con il Pubblico 

anche la portineria e il servizio di accoglienza. 
- Zona attesa davanti a sale operatorie: il gruppo osserva come le persone in 

attesa dei parenti portati in sala operatoria si trovino proprio in mezzo ad 
un corridoio di grande passaggio. La proposta è quella di creare una 
divisione, non una vera e propria barriera, in modo da tutelare la 

riservatezza di chi attende, dando però la possibilità di distrarsi. 
 
 

Infine il gruppo di lavoro propone di prevedere un incontro a distanza di 6 mesi, 
per monitorare la situazione.  
 


