
	
Servizio Comunicazione e Relazioni esterne. Contatti 2014 

L’ASL di Nuoro pubblica sul proprio sito istituzionale i risultati dell’attività di ascolto svolta dal Servizio 
Comunicazione e Relazioni esterne nell’anno 2014.  L’analisi distingue i contatti per tipologia e per servizio 
interessato. I grafici pongono inoltre a confronto tali risultati con quelli degli ultimi tre anni. 
Il lavoro di ascolto  raccoglie bisogni,  opinioni e suggerimenti in merito all'assistenza ricevuta e ai servizi 
erogati,  espressi sia da utenti, sia da operatori aziendali  con  varie modalità ( reclami, segnalazioni, 
apprezzamenti, richieste di chiarimenti…)  
 
Metodologia  Per evitare un’eccessiva dispersione, ogni contatto è stato classificato solo  in base al  
motivo principale che ha indotto l’interlocutore a interpellare il Servizio. Quindi - nonostante gli argomenti 
toccati in occasione di ciascun  contatto frequentemente  possano essere più di uno - è doveroso precisare 
che per “tipologia di contatto” si intende “il solo principale motivo del contatto col Servizio”. Pertanto i dati 
sintetizzati nei grafici non tengono conto sia di tutte  le possibili successive interlocuzioni, sia degli ulteriori 
“contatti indotti” -  in ambito aziendale ed extra aziendale – necessari per cercare di rispondere alle 
esigenze di chi si è rivolto al Servizio stesso. 
 
I grafici mostrano  che, sotto il profilo quantitativo, il numero complessivo di contatti è andato crescendo 
nel corso degli anni. Questo è accaduto per varie ragioni tra le quali ha sicuramente influito il diffondersi di 
canali comunicativi snelli e immediati come  telefoni cellulari e  posta elettronica.  Si ritiene che abbia 
contribuito  anche  una sempre maggior consapevolezza dei diritti di cittadinanza, intesi come  insieme di 
diritti civili, politici e sociali. Tra essi, oltre al diritto alla salute, i nostri assistiti sembrano rivendicare 
soprattutto il diritto all’informazione. Infatti, dal punto di vista qualitativo, è proprio la richiesta di 
informazioni a rappresentare il principale motivo per il quale si è fatto ricorso al Servizio.  
 
Azioni conseguenti all’attività di ascolto Oltre al lavoro di analisi periodica dell’attività, che come tale 
probabilmente avrebbe scarse ricadute concrete,  si ritiene importante render noto che a tutte le  
segnalazioni di disagi segue l’accertamento. In base ai risultati dello stesso si propongono comportamenti e 
azioni  - concordati con la Direzione aziendale e i servizi coinvolti -   tesi a superare eventuali disservizi;  di 
contro si cerca di rafforzare e diffondere esempi di buon funzionamento ogni qualvolta pervengano  
manifestazioni di apprezzamento e di ringraziamento.  
Per quanto concerne nello specifico gli interventi del Servizio Comunicazione a seguito delle necessità 
rilevate attraverso l’ascolto,  si rende noto lo sforzo compiuto per colmare le lacune informative con ricadute 
più onerose sul percorso dell’assistito. Questa attenzione  ha comportato  la creazione di nuove sezioni sul 
sito aziendale  e l’adeguamento dello stesso   ogni qualvolta se ne  sia ravvisata l’esigenza. Per tale motivo  
si è posta particolare cura  nell’aggiornare argomenti come:  tempi d’attesa, articolazione dell’attività 
sanitaria nei poliambulatori, attività intramoenia. Una risposta a bisogni informativi per larghe fasce di 
popolazione  sono stati anche l’esemplificazione delle modalità di accesso alla fornitura di protesi e ausili e 
delle modalità per rendere operativa la dematerializzazione dei pagamenti. Anche la rilevazione di  
aspettative inadeguate  riposte dall’utenza in  Unità Operative a forte impatto come il Pronto Soccorso 
hanno indotto a incrementare lo sforzo per diffondere la cultura dell’appropriatezza degli accessi. 
   
Conclusioni Il bilancio complessivo dell’attività comporta il dovere di riconoscere che purtroppo la 
situazione attuale della sanità, insieme alla crisi che investe la società,  non sempre permette di venire 
incontro alle esigenze che emergono dall’ascolto degli assistiti. Le maggiori criticità e i maggiori motivi di 
disagio, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione, rimangono i tempi d’attesa che nel pubblico 
troppo spesso risultano inadeguati rispetto alle  esigenze cliniche dei malati. L’inevitabile conseguenza è un 
ricorso sempre maggiore alle prestazioni interamente a pagamento. Pertanto appare indispensabile 
continuare a collaborare, ciascuno per quanto di competenza, al fine di incidere sulle fonti di spreco e non 
distrarre risorse indispensabili a mantenere i Livelli essenziali di assistenza.  
Infine si deve riconoscere che la maggior parte delle persone mostrano di apprezzare la  disponibilità 
all’ascolto: lo testimonia il fatto che tutte ringraziano esplicitamente. Questo accade, il più delle volte, anche 
quando per svariati motivi, compresi i limiti imposti dalla situazione oggettiva e qualche volta anche da 
condizioni almeno in parte superabili, purtroppo non è possibile soddisfare richieste, seppure legittime. 


