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L’AMMINISTRAZIONE
Il Progetto è promosso dall’U.O.C Comunicazione interna/esterna e 
Marketing Sanitario dell’ex Asl SA1, attualmente confluita nell’ASL 
Salerno che incide su tutto il territorio provinciale. L’ambito ex SA 1 
è caratterizzato da 4 Distretti Sanitari di Base e da 4 Plessi 
Ospedalieri, con circa 3000 dipendenti. 
I servizi Sanitari sono fruiti da circa 373.000 utenti residenti nel 
territorio dell’Agro Nocerino-Sarnese, della Valle Metelliana e della 
Costiera Amalfitana.
Rilevare la soddisfazione dei clienti esterni, fruitori dei nostri servivi, 
e dei clienti interni, erogatori degli stessi, non è semplice 
espressione di un atteggiamento culturale orientato a privilegiare il 
nuovo, ma parte integrante delle scelte strategiche operate 
dall'Azienda che hanno individuato nei cambiamenti organizzativi e 
gestionali le leve utili a riprogettare i servizi, adeguare le strutture, 
aggiornare ed acquisire nuove tecnologie, ridurre gli sprechi, 
eliminare procedure obsolete, ridefinire l'allocazione delle risorse, 
valorizzare figure professionali e destinare risorse finanziare.
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COSA HO REALIZZATO
Il progetto è caratterizzato da 3 indagini contemporanee:

Il rilevamento della Customer Satisfaction per valutare, attraverso il giudizio degli utenti 
intervistati, le criticità e le proposte atte a consentire la realizzazione del Miglioramento 
Continuo della Qualità (M.C.Q.). 
Il rilevamento del clima aziendale,  per raccogliere informazioni orientate soprattutto: alla 
costituzione di una cultura aziendale comune, allo sviluppo di programmi di comunicazione 
interna, All'incentivazione delle risorse.
L’analisi della qualità dei processi di comunicazione all’interno dell’ex ASL SA1 e la 
contestuale raccolta di proposte e suggerimenti al fine di migliorare i percorsi di 
comunicazione. Costruire un sistema di comunicazione interna risulta funzionale sia 
all'attività produttiva dell'organizzazione, sia alla dimensione del Clima interno, che 
tendenzialmente tendono a migliorare grazie ad un flusso di informazioni capillari e 
tempestivamente aggiornate. 

Obiettivo della contemporaneità delle  indagini: creare un percorso univoco nel quale 
costruire l’agire Aziendale orientata al  miglioramento dei servizi, alla luce delle risorse 
economiche ed umane disponibili nell’Ente. 

Obiettivo della ricerca: verificare la consonanza tra gli sforzi compiuti dall’Azienda ed il livello 
di soddisfazione dei bisogni di salute dei cittadini rintracciabile dalla  percezione della 
qualità dei servizi da essi  fruiti. La tesi, avente l’obiettivo di monitorare la qualità nella ex 
ASL SA1, si propone di sostenere il trasferimento della cultura manageriale in ambito 
sanitario, mettendo così in collegamento la disciplina medica con quella della Gestione 
delle Imprese. Dr.ssa Monica V.E.Taiani                                        
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CON QUALI STRUMENTI

La metodologia d’indagine si articola in diverse fasi 
operative: 
definizione dell’area d’indagine; 
Scelta del campione;
scelta e progettazione degli strumenti 
(sperimentazione pilota); 
metodo di somministrazione ed individuazione di 
responsabilità; 
elaborazione dei dati; 
presentazione dei risultati;
intervento sui processi Aziendali
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CON QUALI STRUMENTI

Per quanto riguarda il Rilevamento dello stato di soddisfazione degli utenti (Customer 
Satisfaction), i dati sono stati raccolti con la mediazione di un Questionario semi-strutturato, 
somministrato telefonicamente  da intervistatori. La scelta dell’intervista telefonica con 
questionario rispetto a quella di un questionario auto-compilato, ha risposto all’esigenza di 
raccogliere dati quanto più rappresentativi  dell’universo osservato.
Per il  Rilevamento delle condizioni generali del Clima Aziendale, la nostra metodologia di 
raccolta dei dati è stata  orientata a rilevare il vissuto organizzativo dell’azienda attraverso la 
mediazione di un questionario semistrutturato,  somministrato da intervistatori che non hanno 
rapporti di dipendenza con l'Azienda. E’ stata poi attivata la  fase di analisi e verifica dei risultati. 
Per l’ analisi della qualità dei processi di comunicazione all’interno dell’ex ASL SA1 
L'indagine è stata  condotta attraverso:

Interviste, con domande semistrutturate, rivolte a referenti significativi delle varie categorie 
professionali;
La mediazione di un questionario appositamente strutturato, somministrato da rilevatori che non 
hanno rapporti di dipendenza con l'Azienda, al fine di non influenzare i giudizi espressi da i 
soggetti coinvolti, quindi garanti dell'obiettività dell'indagine.

Alla fase di raccolta dei dati ( a,b,c) seguono, l'analisi dei contenuti delle interviste, 
l'elaborazione, l'interpretazione, la presentazione dei risultati del questionario e la 
formulazione delle proposte migliorative.
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CON QUALI RISULTATI
Dall’indagine rivolta ai cittadini, emerge 
un grado di soddisfazione più che 
“Discreto”. Il 58,4% degli intervistati è
abbastanza soddisfatto dell’offerta 
Sanitaria e il 78,2% afferma che 
tornerebbe presso la struttura, anche 
se non poche critiche sono state 
mosse verso alcune categorie di 
dipendenti e su alcune prassi 
amministrative giudicate troppo 
complesse e soprattutto viene 
lamentata la poca quantità e la scarsa 
qualità delle informazione che 
l’Azienda divulga all’esterno facendo 
molto spesso perdere tempo ai cittadini 
che confusi cominciano e seguire iter 
errati per usufruire dei servizi offerti.

1. Complessivamente, quanto si ritiene soddisfatto dell'assistenza Sanitaria 
offerta dall'ASL SA/1?

2. Complessivamente, quanto si ritiene soddisfatto dell'assistenza Sanitaria 
offerta dall'ASL SA/1?
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CON QUALI RISULTATI
Analizzando i risultati emersi dall’indagine 
conoscitiva sul Clima Aziendale  all’interno 
dell’ASL Salerno – ex ASL SA1, è stato 
riscontrato un alto grado di diffidenza da 
parte dei dipendenti nel compilare il 
questionario. La quasi totalità degli operatori 
intervistati ha piena consapevolezza del 
proprio ruolo e ritiene il suo lavoro motivante 
ed interessante. Man mano che l’analisi si 
allarga dalla cognizione delle proprie 
competenze e funzioni a quella delle attività
del Dipartimento/U.O. di appartenenza, 
spingendosi fino a quella degli obiettivi e 
delle direttive dell’intera Azienda Sanitaria, 
la consapevolezza degli operatori intervistati 
muta notevolmente. si rileva una certo 
grado di insoddisfazione da parte dei 
dipendenti che avvertono i vertici aziendali 
quasi assenti specie nei confronti dei 
dipendenti territoriali.
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5. Secondo Lei esiste armonia e stima reciproca tra colleghi?

6. Ha fiducia nel fatto che la Direzione sia in grado di recepire in tempo i 
cambiamenti propri del suo settore di attività? 
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CON QUALI RISULTATI
Per quanto riguarda l’indagine sui 
processi di comunicazione, nel corso 
della rilevazione è risultata evidente la  
poca considerazione data a questa,  
visto che ne è stata sottolineata più
volte l’inutilità, ritenendo la 
comunicazione una funzione marginale 
rispetto alle funzioni svolte da 
un’Azienda Sanitaria.  Anche dalle 
risposte alle domande il quadro non è
molto positivo, difatti oltre allo scarso 
utilizzo degli strumenti di 
comunicazione, vi è un utilizzo oramai 
obsoleto e le nuove tecnologie 
sembrano essere sì utilizzate in modo 
diffuso, ma sembra siano utilizzate più
per fini personali che professionali. 

3. Strumenti attraverso cui avviene la comunicazione all'interno 
dell'articolazione Aziendale

4. Attività di ascolto
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LE CONDIZIONI PER …

I fattori di successo e le condizioni che hanno 
reso possibile implementare il progetto sono 
stati:
La tenacia, la fiducia ed il sostegno di 
operatori motivati  da esperienze acquisite 
presso  realtà più avanzate che hanno 
creduto di fornire un contributo per ridurre le 
resistenze al cambiamento negli ambiti 
organizzativi ed operativi  dell’Azienda

Dr.ssa Monica V.E.Taiani                                        
"Dalla Qualità all'Ascolto" ex ASL SA1



E DOPO….

Dai dati raccolti, emerge l'esigenza di potenziare all'interno dell'Azienda la leva della 
comunicazione, considerata poco efficiente e limitativa per il buon funzionamento 
del lavoro individuale e collettivo.
Costruire un sistema di comunicazione interna risulta funzionale sia all'attività
produttiva dell'organizzazione, sia alla dimensione del Clima Interno. Ambedue  
infatti, tendono a migliorare grazie ad un flusso di informazioni capillare e dinamico, 
che nell’insieme incide positivamente  sull'immagine che l'Ente offre di sé all'esterno, 
ricordando che i dipendenti sono i primi promotori dell'Ente.

I risultati ottenuti hanno sollecitato azioni che mirano a:
orientare la cultura aziendale  al servizio del cittadino, evitando le  incongruenze tra 
ciò che è ritenuto importante dagli erogatori dei  sevizi e ciò che è importante per chi 
li fruisce;
rendere visibile ciò che l'Ente fornisce ai cittadini e quali risultati persegue;
Costituire  una Cultura Aziendale comune;
Sviluppare Programmi di Comunicazione interna ed esterna; 
Incentivare le risorse.
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