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VERBALE INCONTRO DEL 27/03/2012 

 

GRUPPO DI LAVORO CONFERENZA AZIENDALE DI PARTECIPAZIONE 
 “MONITORAGGIO DEL PRONTO SOCCORSO” 

 
 
O.d.G.: 

 revisione questionario qualità percepita in Pronto Soccorso e definizione organizzazione e 
logistica 

 varie ed eventuali 
 
Presenti : Associazioni : AVO, ACAT, Adelina Graziani. Dott. Borsotti, dott. Soragna, dott.ssa 
Vitale, sig.ra Pracca, sig.ra Baruffaldi, sig.ra Gruosso 
 
Inizio ore 14,30. 
Dopo una prima lettura comune del questionario proposto dall'URP, si apre la discussione a 
domande ed osservazioni ripercorrendo le sezioni e le singole domande. 
Il dott. Soragna propone di valutare un ipotetico confronto eventualmente con alcuni item del  
questionario somministrato dalla Regione nel 2010 (Indagine soddisfazione utenti DEA gennaio 
marzo 2010). 
Si concorda che il materiale a disposizione verrà valutato, ma viste le differenze di 
somministrazione e di obiettivi che si pongono le due diverse indagini, si concorda che le due 
rilevazioni saranno difficilmente raffrontabili. 
Dopo la discussione si concorda il seguente setting: 

 il questionario verrà somministrato dai volontari delle associazioni presenti che dovranno 
tra loro concordare il calendario delle presenze necessarie 

 Il luogo di somministrazione è la sala d'attesa post visita all'interno del Pronto soccorso 

 il questionario sarà somministrato a pazienti e/o accompagnatori con codice giallo e verde 
(sono esclusi i codici rossi e i codici bianchi) 

 il questionario è anonimo e la disponibilità a rispondere da parte dell'utenza dovrà essere 
sempre considerata dai somministratori 

 la settimana di somministrazione è quella dal 16 al 20 aprile 

 sono state definite le fasce orarie (11-12 e 16-17) 
Viene richiesto di adottare una grafica che consenta di avere tutte le domande del questionario su 
una pagina sola. Si concorda che le osservazioni del compilatore saranno sul retro e dovranno 
contenere: 

 Eventuali difficoltà di approccio/di compilazione 

 discordanze tra paziente ed accompagnatore 

 ulteriori osservazioni dell'utente 

 rifiuto di compilare il questionario, etc. 
Viene richiesto da parte dell'AVO di effettuare una sperimentazione di somministrazione del 
questionario. 
L'URP si occuperà della sistemazione del questionario e di inviarlo ai presenti. 
Verrà stilata ed affissa un'informativa ufficiale a cura dell'URP sulla settimana di somministrazione 
del questionario, per gli utenti del pronto soccorso. 
I somministratori delle associazioni AVO, ACAT e Adelina Graziani dovranno essere muniti di 
tesserino di riconoscimento e dovranno chiaramente identificarsi prima della somministrazione del 



questionario, spiegando brevemente il progetto. 
In caso di difficoltà nello svolgimento di tale raccolta dati nei questionari, i somministratori delle 
associazioni potranno fare riferimento alla CPSE Pracca. 
In ogni caso prima di procedere alla somministrazione, si chiede alle Associazioni di inviare alla 
Direzione Medica di Presidio  il calendario delle presenze previste per somministrare il 
questionario in Pronto soccorso (nome, cognome del volontario e associazione di appartenenza). 
 
Si concorda che il gruppo si aggiornerà sull'andamento della somministrazione dei questionari in 
data lunedì 14 maggio 2012 ore 14,30 c/o i locali dell'aula Carle per l'analisi condivisa dei 
risultati. 
 
 La verbalizzante CPSI Laura Baruffaldi 
  
 Letto confermato e sottoscritto  Dottssa Arianna Vitale 
 
Torino, 27/03/2012 

 


