
Sei soddisfatto di come ti cura la tua Regione?

L’indagine sui servizi sanitari (medico 
di base, ambulatori delle Asl, ospedali 
ecc.) si è svolta in contemporanea in 
tre Paesi europei: Italia, Portogallo e 
Spagna nel corso degli ultimi mesi del 
2013.

Soci e non soci
L’indagine è stata condotta tramite 
una doppia campionatura: alle rispo-
ste a un questionario cartaceo otte-
nute in misura omogenea nelle 21 
regioni e province autonome si sono 
aggiunte le esperienze di alcuni dei 
nostri soci. In totale sono state raccol-
te 4.682 risposte valide in Italia.

Una serie di domande
I partecipanti all’inchiesta hanno 
risposto a un questionario, che ha 
permesso di defi nire il loro grado di 
soddisfazione nei confronti dei vari 
servizi off erti all’interno del sistema 
sanitario pubblico e i motivi connessi 
alla loro maggiore o minore soddisfa-
zione.

La nostra analisi
I risultati sono stati elaborati e trattati 
statisticamente, in modo da poter ri-
cavare un quadro attendibile del livel-
lo di soddisfazione e dei motivi che ne 
sono alla base.

Il metodo dell’inchiesta
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L’Italia
è spaccata 
in due

Se al Nord e più al Nord 
Est i cittadini si dicono 
abbastanza soddisfatti 
del Servizio sanitario, 
il dato crolla al Sud. E i 
numeri spiegano perché.

INCHIESTA

Che cosa è che ci rende più o 
meno soddisfatti del Servizio sani-
tario pubblico? Quali sono gli ele-
menti che maggiormente incidono 
sull’apprezzamento degli utenti?
Dalla nostra inchiesta emergono 
i primi quattro aspetti in grado di 
infl uenzare il nostro giudizio com-
plessivo sulle cure off erte dal siste-
ma pubblico:
■ i servizi disponibili: per esempio 
quali visite specialistiche o esami 
off re la propria Asl;
■ il tempo d’attesa prima della visi-
ta medica o dell’esame;
■ il tipo e la qualità del servizio 
svolto dagli infermieri;
■ le formalità burocratiche neces-
sarie per prendere un appunta-
mento dal medico o dallo specia-
lista.
Se questa è, per così dire, la “gri-



Certifi cato di malattia: e la visita?
Spesso, il motivo per cui si va dal medico è che si ha bisogno 
di un certifi cato da presentare sul posto di lavoro. In più della 
metà dei casi questo è rilasciato dopo una visita superfi ciale 
o addirittura senza neanche visitare il paziente.

Campione: 954 lavoratori attivi
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glia mentale”, attraverso cui chi ha 
partecipato alla nostra inchiesta si 
è formato la sua valutazione, come 
ne escono le Regioni, che gestisco-
no la sanità in maniera ormai pra-
ticamente autonoma, e le diverse 
Asl? A pag. 18 la risposta. Che, an-
cora una volta è: l’Italia è spaccata 
in due. 
Se, infatti, nelle regioni del Nord 
- e in particolare del Nord Est e 
in Valle d’Aosta i cittadini si mo-
strano nel complesso abbastanza 
soddisfatti del Servizio sanitario 
pubblico,  la situazione si ribalta 
al Sud e nelle isole. Espresso in un 
indice da  0 a 100, il livello di sod-
disfazione  tocca i 75 punti in Valle 
D’Aosta, cala ma comunque non 
scende sotto i 63 punti nel Nord 
Est, ma crolla a un drammatico 42 
in Calabria. In tutto il Sud e le Iso-

>

le, nessuna regione riesce a supe-
rare il 57, toccato solo da Basilicata 
e Sardegna. Il Lazio si allinea con 
le regioni meridionali, con un 51.
E i dati sui singoli aspetti, su cui 
abbiamo interpellato i cittadini, 
confermano e spiegano il grado di 
soddisfazione globale.

La lunga attesa 
A pag. 19 trovate i dati più in det-
taglio su un aspetto importante: il 
tempo che bisogna aspettare per 
accedere a una visita specialisti-
ca prescritta dal medico di base. 
Le risposte concorrono bene a 
spiegare come mai la differenza 
di soddisfazione tra regioni è così 
marcata. Prendiamo i due estremi: 
in Valle d’Aosta il 35% dei cittadi-
ni accede alla visita specialistica 
ospedaliera entro una settimana, 

mentre solo l’8% deve aspettare 
due mesi o più. In Lazio solo il 
14% dei cittadini accede alla visi-
ta in settimana, e ben il 39% deve 
sottoporsi alla lunga attesa.

Scegliere il privato
Oppure ci si può rivolgere alla sa-
nità privata: dall’inchiesta emerge 
che sono proprio i lunghi tempi di 
attesa la molla che spinge a voltare 
le spalle al pubblico. Tanto più che 
i servizi privati si stanno attrezzan-
do per off rire prezzi concorrenziali 
(vedi l’inchiesta alle pagine pre-
cedenti). Dalle risposte è emerso 
infatti che solo il 35% dei cittadi-
ni si è rivolto soltanto al servizio 
pubblico, mentre la maggioranza 
(60%) ha frequentato anche studi 
e ambulatori privati, nella maggior 
parte dei casi per le cure dentali 
(coperte pochissimo dal sistema 
pubblico in Italia) e psicologiche 
(dove c’è anche una certa off erta 
pubblica, ma estremamente di-
scontinua e variegata tra regioni). 
Chi usa soltanto servizi privati è 
una minoranza, ma c’è: il 5%.
Può essere interessante fare il 
confronto con quanto avviene in 
due Paesi, Spagna e Portogallo, 
che hanno in comune con l’Italia 
il fatto di essere colpiti dalla crisi 
economica, in misura forse anco-

Solo l’8% 
aspetta due 
mesi una 
visita medica 
in Val d’Aosta: 
in Lazio è
il 39 per cento

Dopo una visita
accurata

Dopo una visita 
breve/superfi ciale

Senza 
visita

35,7% 16,9%47,4%



Abruzzo

ASL Avezzano-Sulmona-Aquila 55

ASL Pescara 50

ASL Lanciano-Vasto-Chieti 48

Basilicata

ASP Potenza 58

ASP Matera 53

Calabria

ASP Reggio Calabria 44

ASP Cosenza 41

ASP Catanzaro 35

Campania

ASL Napoli 2 Nord 46

ASL Salerno 46

ASL Napoli 1 Centro 44

ASL Napoli 3 Sud 42

ASL Caserta 40

Emilia-Romagna

AUSL Reggio Emilia 78

AUSL Parma 66

AUSL Ravenna 65

AUSL Bologna 62

AUSL Modena 59

AUSL Ferrara 56

Friuli Venezia Giulia
ASS 6 Friuli Occidentale (PN) 69
ASS 2 Isontina (GO) 69

ASS 1 Triestina 67

ASS 4 Medio Friuli (UD) 67

Lazio

ASL Roma E 56

ASL Roma C 53

ASL Roma B 50

ASL Roma D 47

Liguria

ASL 3 Genovese 60

ASL 1 Imperiese 58

ASL 2 Savonese 54

Quanto ti soddisfa il Servizio sanitario pubblico? Regioni e Asl

Abbiamo calcolato il grado 
di soddisfazione globale dei 
cittadini nei confronti dei Servizi 
sanitari offerti dalla loro regione. 
Sintetizzandolo in un numero 
che può arrivare al massimo a 
100. A destra, la cartina con i 
dati aggregati a livello regionale, 
in basso la lista delle singole Asl 
per cui abbiamo avuto risposte 
sufficienti a calcolare l’indice.

Che cosa significano i colori

molto superiore alla media 
superiore alla media 

nella media 
inferiore alla media 

molto inferiore alla media 

75

59

65

72

74

64

60

51

45

57

42

49

57

52

47

49

61

62

57

64

67

Lombardia

ASL Brescia 69

ASL Provincia di  Milano 2 66

ASL Bergamo 65

ASL Milano 65

ASL Provincia di Milano 1 65

ASL Como 63

ASL Varese 62

ASL Monza e Brianza 60

Marche

ASUR Marche 61

Molise

ASREM Molise 49

Piemonte

ASL Torino 1 63

ASL Torino 2 60

ASL Torino 3 59

ASL Torino 4 52

Puglia

ASL Foggia 51

ASL Lecce 51

ASL Taranto 48

ASL Bari 44

Sardegna

ASL Cagliari 59

ASL Sassari 52

Sicilia

ASP 3 Catania 48

ASP 6 Palermo 46

Toscana

AUSL 10 Firenze 62

AUSL 3 Pistoia 59

AUSL 8 Arezzo 59

AUSL 6 Livorno 53

Trentino Alto Adige

APSS Trento 74

ASDAA Bolzano/Bozen 72

Umbria

USL Umbria 1 (PG) 62

USL Umbria 2 (TR) 62

Valle d'Aosta

ASL Aosta/Aoste 75

Veneto

ULSS 6 Vicenza 69

ULSS 16 Padova 66

ULSS 9 Treviso 64

ULSS 20 Verona 61

ULSS 12 Venezia 59

ULSS 13 Mirano (VE) 54

Soddisfazione media
nella penisola

57
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ra più pesante di noi: questo può 
spiegare probabilmente come in 
Spagna il 65% e in Portogallo il 
47% dei cittadini non abbia fatto 
ricorso a cure private.
Magari anche perché si rinuncia a 
cure non strettamente indispensa-
bili. E questo, purtroppo, avviene 
anche per i servizi pubblici, gravati 
da ticket ormai non più sostenibili 
da tutti. 
Basta dire che negli ultimi 12 mesi, 
complice sicuramente la crisi, ben 

Dall’inchiesta 
emerge che si 
ottengono più 
rapidamente gli 
esami nei centri 
specializzati in 
analisi, rispetto 
a ospedali e 
ambulatori Asl.

il 13% gli italiani dichiara di avere 
rinunciato a cure mediche presta-
te dal servizio pubblico per motivi 
economici. In Portogallo, dove la 
crisi morde di più, lo stesso dato 
sale fino al 23%.  
C’è dunque da concludere che la 
disparità tra cittadini, legata in 
questo caso sia alla regione in cui 
vivono sia al loro reddito, getta la 
sua ombra minacciosa sulla salute: 
dividendo gli italiani in categorie, a 
dispetto della Costituzione.  

>

DIFFERENZE INTOLLERABILI
QUANTO SI ASPETTA PER UNA VISITA SPECIALISTICA?

Abbiamo chiesto ai partecipanti all’inchiesta di indicarci 
quanto devono aspettare per accedere a una visita medica 
specialistica in ospedale prescritta dal medico di base. Ecco i 
risultati, che mostrano la enorme variabilità tra regioni.

Entro una 
settimana

Due mesi o  
tempi più lunghi

Valle d’Aosta 35% 8%

Prov. Trento 22% 11%

Prov. Bolzano 29% 19%

Sicilia 28% 25%

Campania 25% 25%

Basilicata 27% 28%

Umbria 22% 23%

Lombardia 18% 19%

Toscana 19% 21%

Calabria 22% 28%

Friuli Venezia Giulia 17% 24%

Liguria 20% 27%

Molise 22% 30%

Sardegna 22% 30%

Abruzzo 19% 27%

Veneto 18% 28%

Emilia-Romagna 17% 28%

Piemonte 15% 27%

Marche 19% 34%

Puglia 15% 35%

Lazio 14% 39%

Perché hai fatto ricorso 
a un servizio privato?

 Italia   Spagna   Portogallo

Devo aspettare un giorno 
o anche meno

Devo aspettare 
da uno a due mesi

73%

0%

43%

1%

14%

18%

In Italia, il 19% dei partecipanti si dichiara insoddisfatto del tempo 
d’attesa necessario per ottenere una visita specialistica. Attese lunghe, 
in particolare, per oftalmologia e reumatologia. Il 12% è insoddisfatto 
anche dei tempi in cui ottiene i risultati della visita o dell’esame.

Quanto aspetti per avere una visita 
dal tuo medico di base?

Il 61% degli italiani riporta un alto livello di soddisfazione nei confronti 
del medico di base, soprattutto per la possibilità di spiegargli bene il 
proprio problema. Il 14% si lamenta, però, di puntualità e assiduità.

Minor tempo d’attesa 
per una visita specialistica 77%

41%

27%

25%

23%

Nel privato si dedica più tempo 
e attenzione ai pazienti

Minor tempo d’attesa in sala 
d’aspetto il giorno della visita

Orari più flessibili

Migliori infrastrutture


