


La customer 
satisfaction è un 
mezzo di 
comunicazione tra 
struttura sanitaria 
e cittadino. 
 

 



Con il termine Customer Satisfaction si intende, generalmente, 
l’indagine volta alla conoscenza del grado di soddisfazione 
del cliente e delle sue aspettative finalizzata al sempre 
maggior gradimento del prodotto;  
 
 

 

in sanità, è l’indagine rivolta alla conoscenza del grado di soddisfazione dei cittadini 
rispetto alle prestazioni offerte dalle strutture sanitarie, finalizzata al continuo 

miglioramento dei servizi offerti. 

Il lavoro di customer satisfaction deve quindi essere pensato come 
un “work in progress”, in cui metodologia e strumenti d’intervento 
si adeguano in funzione dei risultati ottenuti e degli interventi che 
si intendono realizzare 



In questa logica ci si propone oggi una sfida 
particolarmente stimolante: realizzare metodologie in 
grado di veicolare la voce del cittadino nel cuore delle 
politiche, agire e sviluppare metodi e strumenti di 
relazione mirati a seconda dei settori di intervento, del 
target da raggiungere e della capacità di 
autorganizzazione che in quell’ambito la società ha 
dimostrato. 

 



L’offerta dei servizi sanitari è strettamente connessa alla 
domanda dell’utenza e al conseguente giudizio che 
questa esprime rispetto alla soddisfazione riscontrata. E’ 
in questi termini che va ricercata la qualità dei servizi sulla 
base della soddisfazione dell’utenza. 

La letteratura scientifica evidenzia un denominatore 
comune modulato secondo tre criteri: 

1. Valutazione della qualità percepita dei servizi offerti; 

2. Fruibilità dei servizi; 

3. Risorse umane impiegate nei servizi e relazione tra 
queste e l’utenza. 

 

 



 

L’utente/paziente, o meglio la sua Customer Satisfaction, 
diventa l’elemento attorno al quale sono costituiti i 
modelli gestionali delle Unità Operative: tali modelli 
rappresentano le strategie con cui l’organizzazione 
sanitaria finalizza il miglioramento della qualità percepita 
e, quindi, della soddisfazione dell’utente. 

 



Rapporto servizi-paziente: riguarda il livello di soddisfazione percepito dei servizi 
e della logistica offerti dalla struttura ospedaliera. 

Rapporto personale sanitario-paziente: si individuano le caratteristiche e la 
qualità delle relazioni tra il personale medico ed infermieristico e l’utenza, a 
prescindere dalla tipologia dei servizi offerti. 

Rapporto Azienda Ospedaliera-Familiari/visitatori-Territorio di riferimento: 
Riguarda le percezioni dei vissuti delle persone che vivono in seconda persona la 
degenza e che quindi fruiscono i servizi interni ed esterni all’azienda, come ad 
esempio parcheggi, posti di ristoro, sportelli informativi. 

 

 

Alla luce di queste considerazioni, le ricerche possono essere classificate secondo i 
contesti in cui sono effettuate:  



La customer satisfaction può essere classificata secondo quattro orientamenti: 

1.  Orientamento psico-sociale: quando la soddisfazione si rileva dal confronto 
tra attese  e percezioni. 

2. Orientamento operativo: quando la soddisfazione è riconducibile a funzioni 
aziendali più prossime al cliente. Non incide sull’orientamento strategico 
aziendale. 

3. Orientamento Strategico: il cliente è posto in primo piano, in quanto volano 
dello sviluppo e della sopravvivenza aziendale. 

4. Orientamento della Customer Value Based:  si basa sull’assunto che 
l’azienda deve produrre valore per tutti i gruppi di interesse con cui instaura 
relazioni. In tale ottica, nel caso di Aziende sanitarie, non sono solo i 
pazienti ad essere considerati clienti, ma anche gli altri attori del sistema. 

 

 



In termini di Governance sanitaria, la Customer Satisfaction 
appare strumento indispensabile per comprendere e per 
organizzare servizi sempre più efficaci, poiché tarati sulla 
domanda di salute dell’utenza. 

. 

 

Il costrutto della qualità nella Sanità, lato 
utente, racchiude le caratteristiche del servizio 
offerto, il livello di accesso e il modo in cui tale 
servizio modifica la vita degli individui e quelle 
relative alle conseguenze dei costi d’accesso e 
di fruizione del servizio 



Vediamo ora come e costruito un questionario di costumer 
satisfaction: 1° parte (valutazione aspetti alberghieri e 
organizzativi 

 



 



 



2° parte (valutazione assistenza medico/infermieristica) 

 



 



 



3° parte (valutazione complessiva e dati compilante ) 

 



Il questionario appena visionato prende in considerazione 
tutti gli aspetti legati alla degenza. In epoca di Governo 
clinico, questo strumento deve essere impiegato per 
fornire qualità ed essere il tramite di  un miglioramento 
continuo   

La customer satisfaction è un mezzo di comunicazione tra 
azienda sanitaria e cittadino molto importante, perché 
esercita un azione di monitoraggio del servizio erogato 
direttamente sulla persona individuando eventuali 
criticità. 

 



 


