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PREMESSA 
 
La Commissione consultiva tecnico-scientifica sul Percorso nascita è stata istituita presso la Direzione generale 
Sanità e politiche sociali come supporto alla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna nel perseguimento delle 
finalità della LR 26/1998 “Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternità e a domicilio”. La 
Commissione si occupa di diversi aspetti relativi alla qualità dell’assistenza del percorso nascita (madre-bambino) 
e - tra questi - del gradimento espresso dalle donne in merito alle diverse modalità assistenziali. 
 
L’analisi dello stato di attuazione dei progetti per l’applicazione delle DD.GG.RR. n. 1921/07 e n. 533/08, in 
riferimento all’obiettivo 7 “Favorire il processo di ascolto dell’opinione delle donne e delle coppie che hanno 
accesso ai servizi per il percorso nascita, mediante l’adozione di strumenti e modalità di indagine specifici”, ha 
evidenziato la necessità di condividere un set minimo di strumenti che potesse essere utile alla rilevazione 
dell’ascolto a livello regionale. 
Il tema è stato oggetto di attenzione già negli anni scorsi (2007-2009) tramite la costituzione in seno alla 
Commissione nascita, di un sottogruppo sulla “qualità percepita” che: 
Ø ha condotto una analisi degli strumenti qualitativi e quantitativi esistenti a livello internazionale e 

nazionale (Dossier n.175/2009) 
Ø ha sperimentato strumenti qualitativi ad hoc in alcune Aziende su specifici target di utenti 

 
Dal 2009, con l’insediamento della nuova Commissione nascita, si è proceduto alla traduzione operativa delle 
suddette azioni ponendo l’obiettivo della condivisione delle specifiche metodologie di ascolto sperimentate, 
all’interno di un pacchetto regionale di strumenti di rilevazione della percezione della qualità da parte utenti e 
degli accompagnatori nel percorso nascita. 
 
A questo fine l’ASSR (Area Comunità, Equità e Partecipazione) ha coinvolto le aziende sanitarie in un percorso di 
lavoro della durata di quattro mezze giornate (fra Maggio e Novembre 2010) insieme ai referenti aziendali del 
percorso nascita indicati per l’obiettivo 7 e i referenti aziendali per la qualità percepita. 
Il gruppo ha concluso il proprio lavoro rendendo disponibile il documento “LINEE DI INDIRIZZO METODOLOGICHE 
PER LA RILEVAZIONE DELL’ASCOLTO NEL PERCORSO NASCITA”1 frutto di un’analisi che, oltre alle evidenze di 
letteratura, ha preso in considerazione e valorizzato il punto di vista dei diversi attori protagonisti del percorso 
nascita (madri, operatori, accompagnatori). 
Il documento contiene una proposta regionale che ha tenuto conto delle proposte formulate nel corso degli 
incontri di Area Vasta condotti fra Settembre e Ottobre 2010 e degli spunti metodologici contenuti nei seguenti 
documenti: 

- Dossier 127/2006 - “La qualità percepita in Emilia-Romagna” 
- Dossier 175/2009 - “Percorso nascita e qualità percepita. Analisi bibliografica.” 
- D.G.R. n.533/2008 
- Report di ricerca - “I percorsi nascita in una prospettiva di rete” (Risultati dell’indagine condotta 

tramite focus goup con donne, accompagnatori e operatori nella Aziende USL di Piacenza, Modena, 
Ferrara e Cesena) 

- Indagini e strumenti aziendali forniti dai referenti del gruppo di lavoro. 
Nelle linee di indirizzo metodologiche si propone inoltre la sperimentazione di diversi strumenti raggruppati in 
macrocategorie di analisi chiamate “CASI”. In particolare sono stati individuati 4 CASI: 

- CASO 1: Valutare la qualità per avere una fotografia generale 
- CASO 2: Valutare la qualità per avere un focus su specifici punti del percorso (es. Corso di 

accompagnamento alla nascita) 
- CASO 3: Valutare gruppi specifici di donne/coppie (Handicap, straniere, procreazione assistita,ecc…) 
- CASO 4: Valutare per programmare (in termini sia di perfezionamento dell’attuale percorso a livello 

locale sia di ampliamento rispetto a nuovi e particolari bisogni collegati a specifiche tappe del 
percorso) 

                                                             
1 Scaricabile dalla pagina web: http://asr.regione.emilia-
romagna.it/wcm/asr/aree_di_programma/accreditamento/gr_fun/pr_cittadini/stpr_laboratorio/lr_lab_nascita/pubbl_comuni.htm 
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Nel corso del 2011 le singole Aziende, in base alle caratteristiche del proprio contesto locale e al livello di 
esplorazione che desideravano raggiungere, hanno scelto di sperimentare uno/più strumenti (proposti dentro 
ogni CASO). 
Il presente “Protocollo metodologico regionale” fa quindi riferimento alla sperimentazione in 10 Aziende della 
RER (Tab. 1) degli strumenti presenti nel CASO 1, la cui principale finalità è valutare la qualità per MIGLIORARE il 
percorso. 
 
Tab. 1 – Aziende che hanno aderito all’indagine 

 

AZIENDA REFERENTI SERVIZI PERCORSO NASCITA REFERENTI UFFICIO 

QUALITA’/URP 

1. AOU POLICLINICO S.ORSOLA DI BOLOGNA MANUELA GHERMANDI ANNA PAVANI 

RITA LACIOPPA 

2. AUSL DI BOLOGNA  LORETTA MURARO 

3. AOU POLICLINICO DI MODENA KATIA GHINELLI MIRELLA CANTARONI 

4. AUSL DI MODENA RAFFAELLA ANDRESINI FRANCESCA FAGIOLI 

5. AOU DI PARMA DANIELA VIVIANI, MARIA VOLTOLINI FRANCESCA MONTALI 

6. AUSL DI PARMA PAOLA SALVINI, RITA VESSICHELLI, 

MARIA CRISTINA LOTTICI 

CRISTIANA DAMINI 

7. AOU S.ANNA DI FERRARA MONICA GARUTI 

LILIANA PITTINI 

 

8. AUSL DI FERRARA ANTONELLA BECCATI CINZIA PIZZARDO 

9. AUSL DI RAVENNA SIMONETTA FERRETTI, SANDRA TEDIOLI, 

ORIANA GASPERONI 

CATIA SINTONI 

10. AUSL DI RIMINI MARIA EUFEMIA MANNIELLO, DANIELA 

DANIELE, VILMA BASTIANINI 

LUCA SANTINI 

 

Vengono proposti quali strumenti di rilevazione 2 questionari (All. 1 e 2), costruiti in modo da poter avere una 
“fotografia generale” del punto di vista delle utenti su tutto il percorso nascita (seppur scandito nelle tre fasi 
temporali che lo caratterizzano: gravidanza, parto e puerperio). Nella costruzione degli strumenti si è preso a 
riferimento un costrutto2 di rifermento “Costrutto multidimensionale di qualità percepita” (Fig. 1), che verrà 
sottoposto a verifica nel corso della sperimentazione. 
 

 
 
                                                             
2 In ambito metodologico si parla di costrutto per indicare l’oggetto che si vuole misurare e operazionalizzare; si intende altresì il processo attraverso il quale 
il ricercatore traduce le variabili concettuali in variabili misurabili. 
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Sia l’analisi della letteratura internazionale e nazionale (Dossier 175/2009) sia le esperienze condotte nella RER, 
evidenziano come sia opportuno una integrazione del costrutto di soddisfazione percepita inteso come esito di 
una verifica di come le buone pratiche agite dal servizio si connettono agli esiti della cura in termini di parametri 
fisiologici e di soddisfazione misurata sulle buone pratiche stesse, con un costrutto multidimensionale di qualità 
percepita determinato da una variabilità di fattori che possono intervenire a moderare la relazione fra protocolli e 
soddisfazione (quali l’esperienza, le preferenze personali, i valori, le aspettative, il vissuto emotivo). 
 
L’obiettivo di questo documento è rendere disponibile per le Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna un percorso 
di misurazione della qualità percepita delle utenti che utilizzano i servizi del Percorso Nascita che, sulla base di 
una metodologia e di strumenti di rilevazione comuni, consenta confronti tra le diverse Aziende e delinei la 
percezione di qualità a livello regionale. 
Nel documento viene quindi definito un pacchetto metodologico complessivo, che comprende anche una serie di 
raccomandazioni operative sull’applicazione dei questionari per le Aziende sanitarie. La costruzione del pacchetto 
è scaturita dalle valutazioni sul questionario e da discussioni con i referenti aziendali orientate all’individuazione 
degli aspetti pratici e applicativi dello strumento. 
 
Il documento qui proposto rappresenta quindi uno dei tanti strumenti di facilitazione dell’attività di rilevazione 
della qualità percepita ai fini di una maggior aderenza agli obiettivi di miglioramento proposti a livello regionale e 
di una progressiva omogeneizzazione delle pratiche aziendali pur nel rispetto delle singole specificità. 
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1. Obiettivi 
 
Lo scopo generale dell’indagine di rilevazione della qualità percepita nei servizi del Percorso Nascita, è quello di 
accrescere le opportunità di miglioramento del servizio sanitario anche attraverso forme di dialogo ed ascolto dei 
cittadini in merito a specifici percorsi di cura ed assistenza. A tal fine si intende: 
 
Ø Acquisire informazioni “dalla parte del cittadino” circa la qualità del trattamento ricevuto rilevanti per la 

programmazione aziendale e regionale. 
Ø Sperimentare all’interno delle Aziende sanitarie della RER uno strumento di natura quantitativa per la 

rilevazione dei dati della soddisfazione e per un confronto sui risultati di performance conseguiti nella 
valutazione di cittadini e utenti, al fine di attivare percorsi di miglioramento della qualità delle prestazioni 
e delle relazioni di servizio. 

 
Il progetto di ricerca prevede l’approfondimento delle seguenti aree di indagine: 
Ø La descrizione delle caratteristiche delle donne (e dei loro accompagnatori – padre) che fruiscono dei 

diversi servizi compresi nel Percorso Nascita (età, sesso, il titolo di studio, la condizione professionale). 
Ø L’acquisizione di informazioni sui livelli di soddisfazione rispetto alle caratteristiche salienti del 

trattamento ricevuto nel percorso condotto. 
Ø  La verifica del grado di moderazione di alcune variabili (socio-demografiche, psico-cognitive, socio-

culturali, esperienziali e relazionali) rispetto al grado di soddisfazione per le prestazioni ricevute. 
 

2. Metodologia 
L’indagine comporta l’utilizzo di diversi strumenti e di una specifica procedura. 
2 questionari strutturati per rilevare le caratteristiche di qualità dell’assistenza ricevuta nei servizi (Consultori, 
Ambulatori territoriali e ospedalieri e Punti Nascita territoriali e ospedalieri) del Percorso Nascita: 
Ø QUESTIONARIO 1 - GRAVIDANZA (Allegato 1) 
Ø QUESTIONARIO 2 - PARTO E PUERPERIO (Allegato 2) 

Corredati da: 
Ø Lettera di presentazione dell’indagine [Allegato 3] 
Ø Informativa per il trattamento dei dati personali [Allegato 4]. 

 
Le dimensioni che hanno caratterizzato la scelta degli strumenti sono state le seguenti: 

- Si vuole avere una fotografia generale su tutto il percorso, seppur scandito nelle tre fasi che lo 
caratterizzano (gravidanza, parto, puerperio). 

-  Si vuole rilevare la qualità percepita dei servizi da parte di uno stesso campione di donne su tutto il 
percorso (chi compila il questionario 1, dovrà compilare anche il 2). 

- Si parte dall’assunto che la donna viva, senta e sperimenti in modo qualitativamente molto diverso le fasi 
pre-parto e post-parto (cambiamento esistenziale anche inconscio). 

- Si parte dall’assunto che in questo percorso la percezione di qualità possa essere influenzata/moderata da 
altre dimensioni (psicologico-emotiva, senso di autoefficacia, sostegno sociale percepito) 

 
 
 

2A Strumenti 
 
I 2 questionari si compongono complessivamente di domande sull’esperienza relativa alle prestazioni ricevute, 
sono scanditi per fasi del percorso (prima, durante e dopo il parto) e suddivisi in aree di indagine (tempi, 
personale, privacy, gestione del dolore, aspetti organizzativi, ambienti e aspetti alberghieri). Ogni area tematica 
propone l’analisi di specifici aspetti del servizio (dimensioni della qualità). 
La sezione iniziale dei 2 questionari, la cui compilazione è a cura dell’Azienda, evidenzia il numero identificativo 
del questionario. 
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Il questionario 1, riguardante il periodo della GRAVIDANZA, è composto da 69 item e raccoglie la valutazione su:  
• LA PRIMA VISITA DI GRAVIDANZA - 12 item (accesso, tempi d’attesa, informazioni su diagnosi pre-natale) 
• LE VISITE PERIODICHE - 14 item (informazioni e aspetti relazionali riferiti al professionista che ha 

principalmente seguito la donna) 
• LE ECOGRAFIE - 9 item (luogo di svolgimento e tempi d’attesa, personale medico) 
• IL CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA - 6 item (motivi della partecipazione/non partecipazione e 

valutazione complessiva) 
• IMPATTO EMOTIVO - 9 item 
• AUTOEFFICACIA - 10 item 
• SOSTEGNO SOCIALE PERCEPITO - 12 item 
 
Il questionario 2, riguardante il periodo del PARTO (e relativa degenza in ospedale) E PUERPERIO (1 mese 
successivo al parto), è composto da 47 item e raccoglie la valutazione su: 
• ACCESSO IN OSPEDALE – 6 item (Ambulatorio gravidanza a termine e Ricovero) 
• TRATTAMENTO DEL DOLORE – 2 item 
• PERSONALE medico, ostetrico e di supporto - 10 item (gentilezza e cortesia, informazioni, attenzione ai 

bisogni, cortesia, aiuto fornito...),  
• AMBIENTI – 7 item (comfort, igiene, visite dei familiari…) 
• SERVIZI ALBERGHIERI - 5 item (qualità del cibo, scelta del menù…) 
• INFORMAZIONI – 3 item (allattamento, cura del bambino, servizi sul territorio) 
• VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ESPERIENZA DI RICOVERO – 3 item (importanza, gradimento complessivo, 

aspettative) 
• SUGGERIMENTI (domanda aperta) 
• SOSTEGNO NEL MESE SUCCESSIVO AL PARTO - 9 item 
• “PERCORSO NASCITA E’…. (domanda aperta da completare) 
 
La Lettera di presentazione dell’indagine [Allegato 3] e la Informativa per il trattamento dei dati personali 
[Allegato 4] possono anche consistere in un unico documento (da consegnare in occasione della compilazione del 
questionario 1) che introduce i motivi, gli obiettivi, i soggetti promotori della ricerca, e che preannuncia alle 
donne coinvolte la possibilità di essere ricontattate entro tre mesi dal parto per una intervista telefonica (per 
compilare il questionario 2).  
 

IN ALLEGATO [ALL. 3 E 4] SONO DISPONIBILI DUE FORMATI CHE È POSSIBILE MODIFICARE O 
INTEGRARE FRA LORO IN BASE ALLE ESIGENZE DELLE SINGOLE REALTÀ. 
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2B Modalità di somministrazione 
 
I questionari possono essere somministrati alle donne che stanno vivendo l’esperienza della gravidanza con 
un’età minima di 18 anni e una adeguata comprensione della lingua italiana. 
 
Questionario 1 – autosomministrazione all’interno dei Punti nascita (Ambulatorio “Gravidanza a termine”) in 
occasione della visita (con riconsegna in urna dedicata), compatibilmente con i tempi programmati per l’accesso a 
livello locale. 

- Verrà consegnata (da parte degli operatori del servizio) alle donne in attesa della visita presso l’ambulatorio 
“Gravidanza a termine”una Lettera di presentazione dell’indagine [Allegato 3], una Informativa per il 
trattamento dei dati personali [Allegato 4], che introduce i motivi, gli obiettivi, i soggetti promotori della 
ricerca, e una copia del Questionario [Allegato 1].  

- Il questionario consegnato potrà essere compilato solo dalle donne che avranno firmato la Informativa per 
il trattamento dei dati personali per essere ricontattate telefonicamente dopo il parto. 

 
N.B.: Ad ogni questionario è collegato un modulo di liberatoria ed essi devono avere lo stesso codice numerico 
(N.Q) – Vedi esempio sotto 
 
Esempio codice numerico (N.Q.) 
 

 
 

- Il questionario sarà compilato in autosomministrazione, preferibilmente nel tempo di attesa precedente 
alla visita e poi verrà inserito dalla donna nell’apposita urna dedicata. 

- La liberatoria firmata con il numero identificativo (NQ.) e il questionario compilato dovranno essere inviati 
all’Ufficio Responsabile aziendale della rilevazione (ad es. Ufficio Qualità). 

- Il responsabile aziendale della rilevazione invierà successivamente la liberatoria firmata al rilevatore della 
Rete Passi (o altro rilevatore) individuato, per permettere di ricontattare le donne per la compilazione del 
secondo questionario. 

 

N.B.: 
- LE DONNE DECEDUTE E LE DONNE CON BIMBO DECEDUTO VANNO ESCLUSE (pertanto prima di 
inviare le liberatorie firmate al rilevatore, va fatta questa verifica tramite la Banca dati CeDAP da 
parte dell’Ufficio Responsabile aziendale della rilevazione). 
- LE DONNE STRANIERE CON UNA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA POSSONO 
COMPILARE IL QUESTIONARIO (gli operatori addetti alla consegna potranno richiedere direttamente 
alla donna se conosce la lingua italiana e, alla firma della liberatoria, se può fornire il proprio recapito 
telefonico, non quello del marito). 
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Questionario 2 - somministrazione telefonica (CATI)3 dalla fine del primo mese al 3 mese dal parto. 
- Per la somministrazione dello strumento verrà impiegato un rilevatore esterno ai Punti Nascita 

(possibilmente afferente alla rete Passi4), contattato e attivato dall’Agenzia Sanitaria Regionale. Il rilevatore 
verrà adeguatamente preparato tramite formazione sulla somministrazione del questionario 2 da parte dei 
referenti dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (Area Comunità, Equità e Partecipazione). 

- Prima della somministrazione verrà consegnata al rilevatore una copia dei moduli di liberatoria firmati con i 
dati delle donne (N.B.: eliminare i moduli delle donne decedute e con bimbo deceduto) in modo da 
poterle contattare telefonicamente all’orario da loro indicato.  

- Il rilevatore effettuerà le interviste telefoniche. 
- Al termine delle interviste il rilevatore dovrà consegnare i file dati dei questionari 2 compilati all’Agenzia 

Sanitaria Regionale che successivamente li invierà all’Ufficio Responsabile dell’indagine (es. Ufficio Qualità) 
delle singole aziende. 

 

I UTILI CONSIGLI - PER TUTTI I TIPI DI SOMMINISTRAZIONE 
 
• Individuare dei referenti a livello aziendale per il coordinamento di tutta l’indagine: avranno cura del piano di 

somministrazione, dell’elaborazione dei dati, della stesura dei report e della loro diffusione. 
• Identificare un responsabile del servizio nel quale verrà somministrato il questionario 1 (ad esempio caposala) cui è 

assegnata la responsabilità del reclutamento dei soggetti e tutte le attività legate alle diverse fasi dell’indagine 
(individuazione e coinvolgimento del personale, promozione e comunicazione dell’iniziativa agli utenti, raccolta e 
archiviazione delle liberatorie firmate e dei questionari compilati, invio dei questionari all’Ufficio Qualità…). 

• Coinvolgere il personale affinché contribuisca alla buona riuscita dell’iniziativa e sensibilizzi il paziente alla partecipazione 
all’iniziativa. 

• Affiggere all’interno dei servizi coinvolti (Consultori, Ambulatori, Punti nascita) una comunicazione riportante le 
informazioni relative all’iniziativa. 

 

!  UTILI CONSIGLI -  QUESTIONARIO 1 AUTOSOMMINISTRAZINE NEI SERVIZI (CON RICONSEGNA IN URNA) 
 
• Predisporre una nota informativa (ad es. Poster) relativa all’iniziativa da affiggere nella bacheca all’interno del Punto 

Nascita. 
• Alla consegna del questionario illustrare tramite una lettera/nota informativa [All. 3), le motivazioni e gli obiettivi 

dell’indagine, e far firmare la liberatoria [All. 4] a essere ricontattate telefonicamente entro tre mesi dal parto. 
• Il questionario può essere compilato dalle donne che accedono all’Ambulatorio “Gravidanza a termine” del Punto Nascita 

e che firmano la liberatoria. 
• Avvisare personalmente la donna che entro tre mesi dal parto verrà contatta da un intervistatore. 
• Consegnare il questionario unitamente a una busta per la restituzione del questionario compilato. 
• Formare le persone addette alla consegna dei questionari (personale medico-infermieristico o esterni, come volontari, …) 

sui comportamenti da tenere nel corso della distribuzione dei questionari. 
• Predisporre un’apposita urna per la raccolta dei questionari compilati, da collocare in un’area ben visibile all’interno del 

servizio. 
 

' UTILI CONSIGLI - SOMMINISTRAZIONE TELEFONICA 
 
• Contattare telefonicamente le donne, non immediatamente dopo il ricovero, ma dalla fine del primo mese al 3 mese 

dalla dimissione. 
• Realizzare le interviste telefoniche utilizzando personale appositamente preparato e specializzato, che può essere 

eventualmente supportato da un sistema informatizzato di registrazione delle risposte (CATI). 
 
Questi accorgimenti, apparentemente onerosi a livello sia economico che di tempo, garantiscono tuttavia livelli piuttosto 
elevati di ritorno e abbassano notevolmente il rischio di non risposte che, se troppo elevate, potrebbero rendere non 
significativa l’intera indagine. 

                                                             
3 Computer Assisted Telephone Interviewing. 
4 “Passi", acronimo di Progressi delle Aziende sanitarie per la salute in Italia, è un sistema di sorveglianza sulle condizioni di salute e sugli 
stili di vita delle persone. E' stato avviato nel 2006 dal Ministero della Salute. In Emilia-Romagna la Rete Passi è costituita da operatori 
sanitari dei Dipartimenti di sanità pubblica, opportunamente formati alle tecniche di intervista telefonica. 



 - 17 - 

 

2C Campione 
 
È prevista una modalità di campionamento non probabilistico: i rispondenti all’indagine saranno scelti senza 
criteri definiti e il reclutamento avverrà secondo una strategia accidentale. Il numero di partecipanti sarà calcolato 
dapprima su scala regionale, in modo da ottenere un campione numericamente rappresentativo della 
popolazione di utenti che accedono al percorso nascita nell’arco di un anno: a tal fine, si utilizzeranno come 
riferimento i dati provenienti dalla banca dati CeDAP relativi alla distribuzione dei parti per punto nascita 
nell’anno 2010. Il numero così ottenuto sarà successivamente suddiviso in modo proporzionale per provincia. 
 
La scelta di una strategia di reclutamento accidentale – ovvero mediante somministrazione a tutte le utenti al 
momento dell’accesso all’Ambulatorio “Gravidanza a termine” fino al raggiungimento del numero necessario di 
partecipanti – consente un risparmio di tempo e risorse, ma tuttavia implica anche una possibile caduta in 
accuratezza dei risultati e rappresentatività del campione. A tal fine, si potrà sopperire parzialmente a tali criticità 
verificando ex-post la distribuzione di alcune caratteristiche fra i rispondenti (cfr. UTILI CONSIGLI - PER TUTTI I TIPI DI 

CAMPIONAMENTO). 
 
Elementi di contesto 
Popolazione di riferimento: 

- Tutte le utenti che accedono ai percorsi nascita delle aziende partecipanti alla ricerca nell’arco di un anno 
(stimate in 30.000 unità ca. in base ai dati CeDAP 2010) 

 
Obiettivi generali: 

- coinvolgere nella rilevazione un campione numericamente rappresentativo a livello regionale e 
provinciale delle utenti che accedono al percorso nascita. 

 
Eventuali vincoli e caratteristiche da verificare: 

- disponibilità di risorse per il reclutamento e la somministrazione. 
- flussi di dimissione Cedap per singola Azienda nei diversi mesi dell’anno, attraverso i quali verificare: 

eterogeneità dei flussi di accesso ai percorsi nascita a livello provinciale  
Gli obiettivi, i vincoli e le caratteristiche sopra descritti possono influire sulla modalità di selezione dei partecipanti 
e sui criteri di calcolo della dimensione campionaria.  
 
Periodo di rilevazione e selezione dei pazienti intervistabili  
Ogni Azienda sanitaria si impegna a condurre la rilevazione nell’arco di un periodo di 6 mesi, secondo una 
pianificazione definita in autonomia da ciascuna Azienda. 
La rilevazione procederà fino a raggiungere l’ampiezza campionaria indicata nel piano di campionamento; nel 
caso l’ampiezza campionaria richiesta a livello provinciale fosse raggiunta in un periodo inferiore ai 6 mesi 
previsti, sarà discrezionale per le aziende scegliere se continuare o meno il reclutamento fino al termine dei 6 
mesi.  
 
Calcolo della dimensione campionaria:  
Per il calcolo della numerosità campionaria è possibile utilizzare la formula del campionamento proporzionale 
(con popolazione conosciuta) con i seguenti parametri:  

- N= numero dimissioni nei 12 mesi precedenti  
- e (errore massimo nella stima)= 5% 
- livello di confidenza = 95% 

Qualora utilizzando la strategia sopra descritta non sia possibile raggiungere una dimensione campionaria 
adeguatamente rappresentativa a livello provinciale, è prevedibile che sia raccolta una quota minima di 50 
questionari indipendentemente dal flusso di accessi al percorso nascita. 



 - 18 - 

 
Tassi di adesione e validità delle risposte 
È ritenuto accettabile un tasso di adesione non inferiore al 95%, ovvero devono tornare nell’urna il 95% dei 
questionari distribuiti, indipendentemente dal fatto che questi siano poi da considerarsi validi o meno. Saranno 
considerati validi e pertanto elaborati solamente i questionari con una percentuale di risposta alle domande 
superiore o uguale al 75%. Si consiglia di effettuare una verifica mensile sulla completezza dei questionari che 
ritornano compilati, in modo da monitorare la quantità dei questionari validi. 
 
PIANO DI CAMPIONAMENTO 
NUMERO DI PARTI: Totale annuale 2010=28.932 
NUMERO DI PARTI: Totale semestrale (arrotondato)=15.000 
Campione totale previsto (minimo)= 650 
 

AZIENDA N. PARTI 2010 E PERCENTUALE SUL 
TOTALE DEI PARTI NELLE AZIENDE 

ADERENTI  

CAMPIONE PROVINCIALE DA 
INTERVISTARE 

AUSL PARMA 1.339 (4.6%) 

AOSP PARMA 2.836 (9.8%) 
Parma (14.4%)= 94 

AUSL FERRARA 1.331 (4.6%) 

AOSP S.ANNA DI FERRARA 1.580 (5.5%) 
Ferrara (10.1%)= 66 

AUSL MODENA 3.942 (13.6%) 
AOSP POLICLINICO MODENA 3.402 (11.7%) 

Modena (25.3%)= 164 

AUSL RAVENNA 3.519 (12.2%) Ravenna (12.2%)= 79 

AUSL RIMINI 3250 (11.2%) Rimini (11.2%)= 73 

AOSP S.ORSOLA BOLOGNA 3.492 (12.1%) 

AUSL BOLOGNA 4.241 (14.7%) 
Bologna (26.8%)= 174 

 

• ELEMENTI DI ATTENZIONE - PER TUTTI I TIPI DI CAMPIONAMENTO 

 
• Statistica inferenziale – Permette di estendere a tutta la popolazione le conclusioni che si traggono dall’analisi delle 

informazioni relative al campione; perché ciò sia possibile, occorre sia che il processo di costruzione del campione 
(campionamento) rispetti determinate procedure sia che il campione presenti caratteristiche il più possibile simili a 
quelle della popolazione. 

• Casualità - Un campione si può dire casuale quando tutti i membri della popolazione da cui viene estratto hanno la 
stessa probabilità di essere estratti e quindi di entrare a far parte del campione. La casualità è una caratteristica del 
procedimento di estrazione, non del campione. 

• Rappresentatività - Un campione è rappresentativo se riproduce in scala ridotta le caratteristiche dell’intera 
popolazione oggetto di studio. La rappresentatività è una caratteristica del campione, che non viene garantita 
automaticamente e necessariamente dal procedimento di estrazione.  Paradossalmente si possono avere campioni 
estratti casualmente che però non sono rappresentativi di alcune caratteristiche della popolazione. La 
rappresentatività si valuta confrontando le distribuzioni di determinate proprietà nel campione e nella popolazione. 

• Campione probabilistico – quando tutti i membri della popolazione da cui viene estratto hanno la stessa probabilità 
di essere estratti, ovvero di entrare a fare parte del campione. 

• Campione non probabilistico - quando non vi è per tutte le unità della popolazione la stessa possibilità di essere 
scelte a far parte del campione, ovvero la scelta dei soggetti non è effettuata in base alla casualità, ma ad altri criteri 
(logici, di opportunità, di disponibilità, di obiettivi di ricerca …). 

 

I UTILI CONSIGLI - PER TUTTI I TIPI DI CAMPIONAMENTO 
 

• Verificare la disponibilità di risorse e di tempo da dedicare all’indagine; 
• Stabilire e verificare i tassi di adesione all’indagine e di validità delle risposte; 
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• Stabilire quali caratteristiche della popolazione (ad es. età, sesso, nazionalità…) devono essere riprodotte dal 
campione; 

• Verificare ex-post che le caratteristiche dei rispondenti (es.: età, sesso e nazionalità) non si discostino in modo 
significativo da quelle della popolazione di riferimento. 

 

2D Periodo della rilevazione 
 
A ogni Azienda viene richiesto di programmare e svolgere l’indagine in un arco temporale di un anno, a partire da 
Giugno 2012. 
Le modalità di coinvolgimento delle diverse strutture (Servizi territoriali ed ospedalieri coinvolti nel percorso 
nascita) e la scansione temporale possono essere programmate a livello locale. 
 

2E Immissione, trattamento ed elaborazione dei dati 
 
Le modalità di input dati saranno sia di tipo manuale (questionario 1) sia di tipo elettronico (SISTEMA CATI – 
questionario 2). 
 
L’immissione dei dati, solo per il questionario 1, è a carico delle Aziende. 
 
L’Agenzia sanitaria e sociale regionale – Area Comunità, Equità e Partecipazione si rende disponibile a fornire: 

- il data-base per l’input dati nel formato elettronico più opportuno per la struttura (Excel, SPSS; Epinfo); 

- un piano di elaborazione regionale; 

- l’elaborazione dei dati per un report di ricerca regionale; 

- indicazioni sull’interpretazione dei dati e stesura del report di ricerca regionale e aziendale in 

collaborazione e confronto continui con i referenti delle indagini di qualità percepita e con i referenti degli 

Uffici Qualità delle Aziende coinvolte nell’indagine. 

 

La scelta delle diverse tipologie di elaborazione risponderà all’esigenza di verificare gli obiettivi della ricerca: 

• descrizione caratteristiche socio-anagrafiche delle donne (rispondenti e non); 

• descrizione dei giudizi forniti su tutti gli item e dei giudizi complessivi delle donne – eventualmente 

evidenziando differenze in base alle variabili socio-demografiche o ad altre variabili ritenute attinenti al 

piano di ricerca; 

• verifica delle variabili di moderazione (aspettative, impatto psicologico, autoefficacia, sostegno sociale 

percepito) sui giudizi forniti dalle donne. 

 
Le elaborazioni necessarie per la verifica delle suddette ipotesi sono: 

• Analisi descrittive (mono e bivariate) 
• Analisi multivariate 
• Definizione dei valori soglia (soddisfatti/insoddisfatti) e delle mappe (priorità d’intervento/positività) 
• Costruzione di indicatori di sintesi (indice di soddisfazione complessiva) 
• Eventuale ricodifica delle variabili in base al senso delle scale 

 

I UTILI CONSIGLI - IMMISSIONE, TRATTAMENTO ED ELABORAZIONE DEI DATI 
 

Prevedere un momento formativo rivolto a coloro che si occuperanno dell’input dati sulle accortezze e i criteri da rispettare 

in fase di codifica, immissione dati, archiviazione dei cartacei e dei file informatici; 

Definire un piano di elaborazione dei dati per un report di ricerca aziendale. 
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2F Restituzione dati e comunicazione 
 
La comunicazione dei dati costituisce una fase importante, uno strumento per creare o rafforzare la relazione fra 
l’organizzazione sanitaria e il sistema sociale in cui essa offre le proprie prestazioni. I dati costituiscono un 
elemento utile alle Direzioni per la valutazione dei servizi, ma rappresentano soprattutto la prova tangibile 
dell’impegno nei confronti degli utenti e degli operatori coinvolti nel percorso di indagine. 
I feedback esterni ed interni creano le basi per una partecipazione attiva e continuativa nel sistema di 
monitoraggio. Allora occorre chiedersi continuamente a chi si comunica (Direzione aziendale, singole UU.OO., 
singoli professionisti, utenti, Associazioni di volontariato) e soprattutto quali sono le modalità più adatte ad ogni 
target di ascolto (sulla base delle quali ipotizzare differenti tipologie di reportistica). 
 
Si propone qui il risultato di un importante lavoro di analisi condotto dai responsabili degli Uffici Relazioni col 
Pubblico aziendali, pur nella consapevolezza che esso meriti ulteriori approfondimenti: 
 

I UTILI CONSIGLI – RESTITUZIONE DATI E COMUNICAZIONE 
 
COME CONDIVIDERE I RISULTATI EMERSI 
I risultati delle indagini possono essere diffusi e comunicati con varie modalità. E’ anche molto importante elaborare strategie 
di comunicazione a livello regionale e aziendale, mirate e differenziate in modo da raggiungere tutti gli stakeholder. 
 

1. PREPARARE CON CURA 
• predisporre un gruppo di coordinamento regionale (composto dai referenti Assr e dai referenti aziendali 

dell’indagine) che predisponga un piano di comunicazione dei risultati, tarato sui diversi stakehoder; 
• individuare in ogni Azienda una persona con la responsabilità di diffondere i risultati all’interno delle Unità 

Operative interessate dall’indagine. 
 

2. DIFFONDERE  
• condurre presentazioni dei report alla propria dirigenza e ai professionisti, assicurandosi di predisporre gli 

incontri in modo appropriato a seconda dei diversi uditori; 
• assicurarsi che il CCM aziendale abbia i risultati; 
• organizzare un evento aziendale per pubblicizzare i risultati e invitare professionisti e cittadini a contribuire 

ai piani di miglioramento; 
• sensibilizzare i professionisti dei servizi interessati dall’indagine a contribuire con le loro idee per il 

miglioramento dell’esperienza degli utenti; 
• informare i professionisti della disponibilità dei risultati del monitoraggio e delle proposte per il 

miglioramento. 
 

3. PUBBLICIZZARE 
• pubblicare i Report sul proprio sito web e dare ai lettori l’opportunità di rispondere con le loro idee; 
• condividere l’informazione con altre organizzazioni (Associazioni di categoria, sindacati, Terzo Settore) sul 

proprio territorio incluse le autorità locali (Conferenza Territoriale sociale e sanitaria); 
• fornire i risultati alle organizzazioni dei cittadini (Associazioni di volontariato e Associazioni di consumatori), 

e chiedere loro consigli e valutazioni; 
• pubblicizzare i risultati tramite i mass media; 
• inserire informazioni sui risultati sugli strumenti di comunicazione aziendale (ad es. Carta dei servizi, 

Bilancio di Missione); 
• pubblicare i risultati possibilmente corredati di particolari sui piani di miglioramento sulla propria intranet 

aziendale. 
 

4. FARSI CAPIRE 
• assicurarsi che i Report siano presentati in una forma facilmente comprensibile (ricorda che non tutti sono 

esperti nel leggere grafici e nel comprendere i dati); 
• i disegni esprimono in modo più immediato dei testi, quindi comunicare le informazioni in forma grafica, 

eventualmente in forma di poster, depliant o video che possono essere diffusi all’interno 
dell’organizzazione; 
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• focalizzarsi sui temi chiave che emergono dai risultati ed evidenziare sia le valutazioni positive che quelle 
negative; 

• illustrare i temi con valutazioni di pazienti tratte dalle singole interviste o da altre fonti (per esempio i 
report annuali degli Uffici per le relazioni col pubblico) al fine di inquadrare i risultati nel contesto. 

 
CON CHI CONDIVIDERE I RISULTATI EMERSI 
Per utilizzare in modo significativo i risultati emersi è importante condividerli con gli stakeholder cioè con coloro che a vario 
titolo sono coinvolti in processi decisionali che riguardano i servizi sanitari: 

• Donne coinvolte nell’indagine 
• Direzioni aziendali 
• Professionisti/UU.OO. 
• Comitati Consultivi Misti aziendali (CCM) 

 
Le donne hanno impiegato del tempo per raccontare la loro esperienza per cui è importante che essi siano informati sui 
risultati (ad esempio tramite incontri locali, newsletter ed articoli sulla stampa locale). Nel restituire i risultati può essere utile 
invitare le persone a contribuire con le loro idee su come i servizi possono essere migliorati e suggerire dei modi nei quali 
possono essere coinvolti se lo desiderano. 
 
E’ importante che anche le Direzioni aziendali siano informate sulle risultanze dell’indagine e che siano coinvolte nel trovare 
aree di priorità ed elaborare piani delle azioni. Il loro supporto è cruciale per realizzare i cambiamenti. 
 
I professionisti dell’azienda dovrebbero essere coinvolti nel processo di sviluppo di nuove idee dato che saranno responsabili 
nel trovare soluzioni ai problemi evidenziati dai pazienti. 
 
I risultati devono anche essere resi disponibili ai componenti dei CCM aziendali che giocano un ruolo chiave nei momenti di 
confronto con la dirigenza nel fornire pareri sulle priorità. 
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“La qualità dei SERVIZI DEDICATI ALLA NASCITA” 
Questionario 1 
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LOGO AZIENDA  

 

 
 
 

La qualità deI SERVIZI DEDICATI ALLA NASCITA 
Questionario 1 

 
Gentile Signora/e, 
 
Il presente questionario ha lo scopo di raccogliere le opinioni delle donne sulla qualità dei servizi dedicati alla 
nascita di questa Azienda.  
Al fine di migliorare la qualità di assistenza fornita dall’Azienda, Le chiediamo cortesemente di collaborare alla 
presente indagine esprimendo la sua personale opinione sui diversi servizi di cui ha usufruito. Le ricordiamo che 
non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma siamo interessati unicamente al suo punto di vista. Le garantiamo 
inoltre la riservatezza e l’anonimato delle sue risposte: saranno elaborate in modo che nessuno potrà collegarle a 
lei che ce le ha fornite.  
  
Risponda alle domande che seguono annerendo il quadratino ÿ corrispondente al giudizio che più si avvicina al 
suo punto di vista, tenendo conto che i termini “adeguato, “inadeguato” si riferiscono a ciò che lei si aspettava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ringraziamo della sua preziosa collaborazione 
 

La Direzione 

 

 

Esempio di come si compila il questionario:  

• Come valuta le informazioni ricevute sul suo stato di salute? 
 

Del tutto 
inadeguate 

Molto 
inadeguate 

Inadeguate Adeguate Molto 
adeguate 

Del tutto 
adeguate 

 Non so 

ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ  ÿ 

 

L’annerimento del quadratino corrispondente al “molto inadeguate” indica che, rispetto a ciò che lei si aspettava, le 
informazioni che ha ricevuto sul proprio stato di salute sono “molto inadeguate”. Invece l’annerimento del quadratino 
corrispondente a “molto adeguate” indicherebbe che, rispetto a ciò che lei si aspettava, le informazioni che ha ricevuto 
sul proprio stato di salute sono state “molto adeguate”. 

NQ. |__|__|__|__| 
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LE DOMANDE CHE LE FAREMO RIGUARDANO IL PERIODO DELLA GRAVIDANZA 

Le domande seguenti fanno riferimento alla Prima Visita 
 

1. Prima della gravidanza era a conoscenza che l’Azienda di __________offre dei servizi di sostegno alla 
maternità? 

 ̈Sì                       ¨No 
 

2. Dove ha effettuato la prima visita per la gravidanza? Dia una sola risposta 
  consultorio di (specificare quale:_____________________) 
  ambulatorio Ospedale di (specificare quale:_____________________) 
  ginecologo privato 
  ginecologo a pagamento presso Ospedale di (specificare quale:_____________________) 
  altro (specificare_________________________) 
 

3. Qual è il motivo prevalente per cui ha fatto questa scelta? Dia una sola risposta 
  consiglio di un medico  
  consiglio di amici / parenti 
  competenza dei professionisti 
  gratuità 
  per mia scelta 
  vicinanza 
  maggiore garanzia di essere seguita sempre dallo stesso professionista 
  altro(specificare___________________________) 
 
4. Dove ha prenotato la prima visita di gravidanza? Dia una sola risposta 
  al CUP 
  in farmacia 
  direttamente in consultorio 
  direttamente dal ginecologo privato  
  altro (specificare_____________________________) 
 
5. Quando ha prenotato la prima visita, dopo quanto tempo Le hanno fissato l’appuntamento?  

  entro il terzo mese 
  oltre il terzo mese 
  non ricordo 

 

6. Se non l’ha effettuata entro il terzo mese, per quale motivo? Dia una sola risposta 
  era il primo appuntamento disponibile 
  per mia scelta 
  difficoltà a contattare la struttura 
  non sapevo a chi rivolgermi 
  altro (specificare_______________________) 
 

7. Come valuta il tempo di attesa per ottenere la prima visita? 
 

Del tutto 
inadeguato 

Molto 
inadeguato 

Inadeguato Adeguato Molto 
adeguato 

Del tutto 
adeguato 

Non so 

1 2 3 4 5 6 |_| 

 
8. Quanto tempo è trascorso tra l’orario dell’appuntamento e l’ora effettiva della prima visita?  
  non ho atteso 
  meno di 15 minuti 
  tra 15 e 30 minuti  
  tra 31 e 60 minuti 
  più di 60 minuti 
  non ricordo 
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9. In generale come valuta tale tempo di attesa? 
 

Del tutto 
inadeguato 

Molto 
inadeguato 

Inadeguato Adeguato Molto 
adeguato 

Del tutto 
adeguato 

Non so 

1 2 3 4 5 6 |_| 

 

Al momento della prima visita ha ricevuto informazioni sui seguenti esami per monitorare lo stato di salute del 
bambino durante la gravidanza? Dia una risposta per ciascuna riga 
10. ecografia I trimestre    si         no         non ricordo 
11. translucenza nucale    si         no         non ricordo 
12. bi-test (o test-combinato)    si         no         non ricordo 
13. villocentesi    si         no         non ricordo 
14. amniocentesi    si         no         non ricordo 
15. consulenza genetica    si         no         non ricordo 
 

Se ha effettuato uno o più dei precedenti esami ha avuto difficoltà nella prenotazione? 
Dia una risposta per ciascuna riga 
16. ecografia I trimestre    si         no         non ricordo 
17. translucenza nucale    si         no         non ricordo 
18. bi-test (o test-combinato)    si         no         non ricordo 
19. villocentesi    si         no         non ricordo 
20. amniocentesi    si         no         non ricordo 
21. consulenza genetica    si         no         non ricordo 
 
22. Quali difficoltà ha incontrato? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Le domande seguenti fanno riferimento alle Visite periodiche 
 

23. Presso quale servizio ha effettuato principalmente le visite periodiche durante questa gravidanza? 
Dia una sola risposta 
 consultorio di_____________________ 
 ambulatorio divisionale Ospedale di _______ 
 ginecologo privato 
 altro (specificare_________________________) 
 
24. Quale figura professionale l'ha seguita principalmente durante questa gravidanza? Dia una sola risposta 
 ginecologo del Consultorio 
 ostetrica del Consultorio 
 ginecologo dell’ospedale 
 nessuno 
 altro (specificare_______________________________________________________________) 
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In base alla sua esperienza esprima un giudizio sulla qualità dell'assistenza offertale dal professionista che l’ha 
principalmente assistita in gravidanza, rispetto a ciascuno dei seguenti aspetti: 
 
 Del tutto 

inadeguato 
Molto 

inadeguato 
Inadeguato Adeguato Molto 

adeguato 
Del tutto 
adeguato 

Non so 

25. informazioni ricevute sull'igiene della gravidanza, 
abitudini e stili di vita 1 2 3 4 5 6 |_| 

26. Prenotazione visite e richiesta esami di laboratorio e 
strumentali 1 2 3 4 5 6 |_| 

27. Informazioni ricevute sull'evoluzione della 
gravidanza 1 2 3 4 5 6 |_| 

28. Informazioni sui metodi per il controllo del dolore in 
travaglio di parto 1 2 3 4 5 6 |_| 

29. Informazioni su travaglio e parto 
1 2 3 4 5 6 |_| 

30. Informazioni su punti nascita disponibili 
1 2 3 4 5 6 |_| 

31. Informazioni sulle leggi di tutela della gravidanza 
1 2 3 4 5 6 |_| 

32. Informazioni sull’allattamento 
1 2 3 4 5 6 |_| 

33. Gentilezza e cortesia 
1 2 3 4 5 6 |_| 

34. Disponibilità ad ascoltare  
1 2 3 4 5 6 |_| 

35. Disponibilità a dare chiarimenti  
1 2 3 4 5 6 |_| 

36. Il tempo che le ha dedicato 
1 2 3 4 5 6 |_| 

 

Le domande seguenti fanno riferimento alle Ecografie in gravidanza 
 
Dove ha effettuato le seguenti ecografie? Dia una sola risposta rispetto a ciascuna ecografia 
 

37. Ecografia Primo Trimestre 38. Ecografia Secondo Trimestre 39. Ecografia Terzo Trimestre 

 consultorio di__________________ 

 ambulatorio Ospedale di___________ 

 ambulatorio Centro privato 

 ginecologo privato 

 altro (specificare______________) 

 consultorio di__________________ 

 ambulatorio Ospedale di___________ 

 ambulatorio Centro privato 

 ginecologo privato 

 altro (specificare_______________) 

 consultorio di__________________ 

 ambulatorio Ospedale di _________ 

 ambulatorio Centro privato 

 ginecologo privato 

 altro (specificare_______________) 

 
Quanto tempo è trascorso tra l’orario dell’appuntamento e l’ora effettiva della prestazione?  
 

40. Ecografia Primo Trimestre 41. Ecografia Secondo Trimestre 42. Ecografia Terzo Trimestre 

  non ho atteso 
 meno di 15 minuti 
  tra 15 e 30 minuti 
  tra 30 e 60 minuti 
  più di 60 minuti 
  non ricordo 

  non ho atteso 
  meno di 15 minuti 
  tra 15 e 30 minuti 
  tra 30 e 60 minuti 
  più di 60 minuti 
  non ricordo 

  non ho atteso 
  meno di 15 minuti 
  tra 15 e 30 minuti 
  tra 30 e 60 minuti 
  più di 60 minuti 
  non ricordo 
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Come valuta il tempo di attesa per ottenere le ecografie? Dia una valutazione per ciascuna ecografia 
 

 Del tutto 
inadeguato 

Molto 
inadeguato 

Inadeguato Adeguato Molto 
adeguato 

Del tutto 
adeguato 

Non so 

43. Ecografia Primo Trimestre 1 2 3 4 5 6 |_| 

44. Ecografia Secondo Trimestre 1 2 3 4 5 6 |_| 

45. Ecografia Terzo Trimestre 1 2 3 4 5 6 |_| 

 

Come valuta il personale medico durante la prestazione per ciascuno degli aspetti sotto elencati? 
 

 Del tutto 
inadeguato 

Molto 
inadeguato 

Inadeguato Adeguato Molto 
adeguato 

Del tutto 
adeguato 

Non so 

46. Gentilezza e cortesia 
1 2 3 4 5 6 |_| 

47. Disponibilità ad ascoltare  
1 2 3 4 5 6 |_| 

48. Informazioni ricevute sulle modalità 
di svolgimento delle ecografie 1 2 3 4 5 6 |_| 

49. Disponibilità a dare chiarimenti  
1 2 3 4 5 6 |_| 

 

Le domande seguenti fanno riferimento al Corso di accompagnamento alla nascita 
 
50. Durante questa gravidanza ha partecipato ad un corso di accompagnamento alla nascita? 

 ̈  Sì        ̈   No 
 
51. Se sì dove? Dia una sola risposta 

 ̈presso il consultorio familiare di ………………………………………………..………………………….. 
 ̈presso struttura ospedaliera di ………………………………………………………………………………. 
 ̈presso struttura privata 

 
52. Se non ha partecipato ad un corso di accompagnamento alla nascita durante questa gravidanza, perché? 
Può dare più di una risposta 

 ̈ già frequentato in una precedente gravidanza 
 ̈ non ne ero a conoscenza 
¨ non avevo tempo 
¨ era in giorni/orari non compatibili con i miei impegni 
¨ era in una sede per me non raggiungibile 

 ̈ non lo ritenevo utile 
 ̈ per controindicazione medica (riposo,...)  
 ̈ per altri motivi (specificare_____________________________________________________________) 

 
53. Consiglierebbe ad una sua amica di partecipare ad un corso di accompagnamento alla nascita? 

 ̈Sì     ̈No 
 
54. Se ha frequentato un corso di accompagnamento alla nascita durante questa gravidanza qual è il suo 
giudizio complessivo? 
 

Del tutto 
inadeguato 

Molto 
inadeguato 

Inadeguato Adeguato Molto 
adeguato 

Del tutto 
adeguato 

Non so 

1 2 3 4 5 6 |_| 

 
55.Quali suggerimenti darebbe per migliorare la qualità del corso di accompagnamento alla nascita? 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
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ORA LE FAREMO ALCUNE DOMANDE SUI SUOI SENTIMENTI/STATO D’ANIMO IN 
QUESTO PARTICOLARE MOMENTO DELLA SUA VITA 

 
In quali delle seguenti affermazioni si identifica? Metta una crocetta tra lo 0 che indica il minimo grado della 
caratteristica descritta e il 10 che indica il massimo grado della caratteristica descritta; gli altri numeri esprimono 
posizioni intermedie. 
 
 
56. Mi sento nervosa 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

57. Ho paura 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
58. Mi sento giù di morale 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

59. Mi sento serena 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
60. Penso che riuscirò a risolvere i problemi che si potrebbero presentare 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

61. Ho fiducia di poter affrontare al meglio questo evento 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
62. Sono demoralizzata per le energie che mi saranno ancora richieste nei prossimi mesi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

63. Sono preoccupata per i cambiamenti del mio stile di vita 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
64. Ho paura che questo evento possa modificare la mia autonomia 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ORA LE FAREMO ALCUNE DOMANDE SU DI LEI IN GENERALE E SU COLORO CHE LE SONO 
VICINI 

 
Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni su una scala da 1 a 4, dove 1= per niente d’accordo e 4= del 
tutto d’accordo. 
 
65. Riesco sempre a risolvere problemi difficili se ci provo abbastanza seriamente 

 
66. Se qualcuno mi contrasta, posso trovare il modo o il sistema di ottenere ciò che voglio 
 

 
67. Per me è facile attenermi alle mie intenzioni e raggiungere i miei obiettivi 

 
68. Ho fiducia di poter affrontare efficacemente eventi inattesi 

 
69. Grazie alle mie risorse, so come gestire situazioni impreviste 

 
70. Posso risolvere la maggior parte dei problemi se ci metto il necessario impegno 

 
71. Rimango calma nell'affrontare le difficoltà perché posso confidare nelle mie capacità di fronteggiarle 

 
 
72. Quando mi trovo di fronte ad un problema, di solito trovo parecchie soluzioni 

 
 
73. Se sono in "panne", posso sempre pensare a qualcosa da mettere in atto 

 
74. Non importa quello che mi può capitare, di solito sono in grado di gestirlo 

 

1  2  3  4 

1  2  3  4 

1  2  3  4 

1  2  3  4 

1  2  3  4 

1  2  3  4 

1  2  3  4 

1  2  3  4 

1  2  3  4 

1  2  3  4 
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Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni su una scala da 1 a 5, dove 1= per niente d’accordo e 5= del 
tutto d’accordo. 
 
75. C’è una particolare persona che mi è vicina quando ho bisogno 

 
76. C’è una particolare persona con cui posso condividere le mie gioie e i miei dispiaceri 

 
77. La mia famiglia cerca davvero di aiutarmi 

 
78. Ricevo dalla mia famiglia l’aiuto e morale e il sostegno di cui ho bisogno 

 
79. Ho una particolare persona che è un’autentica fonte di conforto per me 

 
80. I miei amici cercano veramente di aiutarmi 

 
81. Posso contare sui miei amici quando le cose vanno male 

 
82. Posso parlare dei miei problemi alla mia famiglia 

 
83. Ho amici con i quali posso condividere le mie gioie e i miei dispiaceri 

 
84. C’è una particolare persona nella mia vita che si interessa dei miei sentimenti 

 
85. La mia famiglia è disponibile ad aiutarmi quando devo prendere delle decisioni 

 
86. Posso parlare dei miei problemi con i miei amici 

 

1  2  3  4 5 

1  2  3  4 5 

1  2  3  4 5 

1  2  3  4 5 

1  2  3  4 5 

1  2  3  4 5 

1  2  3  4 5 

1  2  3  4 5 

1  2  3  4 5 

1  2  3  4 5 

1  2  3  4 5 

1  2  3  4 5 
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“La qualità dei SERVIZI DEDICATI ALLA NASCITA” 
Questionario 2 
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LOGO AZIENDA  

 

 
 

 

La qualità dei SERVIZI DEDICATI ALLA NASCITA 
Questionario 2 

 
INSERIRE LETTERA PER INTERVISTATORI [a cura di ASSR] 
Gentile Signora/e, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NQ. |__|__|__|__| 
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LE DOMANDE CHE LE FAREMO RIGUARDANO IL PERIODO DEL PARTO 
 

RISPONDA ALLE SEGUENTI DOMANDE FACENDO RIFERIMENTO ALL’OSPEDALE IN CUI HA PARTORITO 
 
1. Se ha frequentato un corso di preparazione al parto, come valuta le informazioni che le sono state fornite 
circa l'organizzazione del reparto di Ostetricia di questo ospedale? 
 

Del tutto 
inadeguate 

Molto 
inadeguate 

Inadeguate Adeguate Molto 
adeguate 

Del tutto 
adeguate 

Non so Non ho 
ricevuto 

informazioni 
1 2 3 4 5 6 |_| |_| 

 
2.Le informazioni e i suggerimenti ricevuti durante il corso di preparazione alla nascita le sono stati utili durante 
il parto? 
 

  si   no, perché ___________________________________________   non so 

 
3. Se si è rivolta al Servizio Ambulatoriale Gravidanza a termine, è stato rispettato l'orario di prenotazione per 
la visita? 
 

  si (passare alla domanda 5)   no   non ricordo (passare alla domanda 5) 
 
4. Se non è stato rispettato quanto tempo ha atteso?  

1. meno di 15 minuti 
2. tra 15 e 30 minuti 
3. tra 30 e 60 minuti 
4. più di 60 minuti 
5. non ricodo 

 
5. In questa gravidanza ha avuto necessità di accedere ai servizi dedicati alla “gravidanza a rischio”? 
 

  si   no   non ricordo  
 

RISPONDA ALLE SEGUENTI DOMANDE FACENDO RIFERIMENTO AL GIORNO DEL PARTO E AL PERIODO 
SUCCESSIVO 

 
6. Come è avvenuto il suo ricovero? Dia una sola risposta 

 ̈  In modo programmato 

 ̈  Dal Pronto Soccorso  

 ̈  Altro (specificare come …………………………………………………)  
 

7. Come valuta il tempo che è trascorso tra l’arrivo in reparto e il momento in cui è entrata nella camere che le 
è stata assegnata? 

 

Del tutto 
inadeguato 

Molto 
inadeguato 

Inadeguato Adeguato Molto 
adeguato 

Del tutto 
adeguato 

 Non so 

1 2 3 4 5 6  |_| 

 
8. Che tipo di parto ha avuto? 
  Parto naturale   Parto Cesareo 
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9. Durante il parto ha ricevuto una terapia per il dolore? 

¨  Sì  ¨  No (passi direttamente alla domanda 11) 
 

10. Se sì, come valuta la terapia antidolorifica che ha ricevuto? 
 

Del tutto 
inadeguata 

Molto 
inadeguata 

Inadeguata Adeguata Molto 
adeguata 

Del tutto 
adeguata 

 Non so 

1 2 3 4 5 6  |_| 

 
 

Come valuta il PERSONALE MEDICO per ciascuno degli aspetti sotto elencati? Dia una risposta per ciascun aspetto 

 
 Del tutto 

inadeguato 
Molto 

inadeguato 
Inadeguato Adeguato Molto 

adeguato 
Del tutto 
adeguato 

 Non so 

11. Gentilezza e cortesia 1 2 3 4 5 6  |_| 

12. Disponibilità ad ascoltare le 
richieste dei pazienti  

1 2 3 4 5 6  |_| 

13. Informazioni ricevute sulle 
condizioni di salute 

1 2 3 4 5 6  |_| 

14. Informazioni ricevute sui rischi 
legati alle cure  

1 2 3 4 5 6  |_| 

15. Il tempo che il personale medico 
le ha dedicato 

1 2 3 4 5 6  |_| 

 
 
Come valuta il PERSONALE OSTETRICO (divisa di colore…………) per ciascuno degli aspetti sotto elencati? 
Dia una risposta per ciascun aspetto 
 

 Del tutto 
inadeguato 

Molto 
inadeguato 

Inadeguato Adeguato Molto 
adeguato 

Del tutto 
adeguato 

 Non so 

16. Gentilezza e cortesia 1 2 3 4 5 6  |_| 

17. Disponibilità ad ascoltare le 
richieste dei pazienti  

1 2 3 4 5 6  |_| 

18. Capacità di mettere a proprio 
agio 

1 2 3 4 5 6  |_| 

19. Disponibilità a dare chiarimenti  1 2 3 4 5 6  |_| 

20. Aiuto nell’accudire il neonato 1 2 3 4 5 6  |_| 

 
 

21. Come valuta l’aiuto ricevuto dal personale dell’ospedale per la sua igiene personale? 
 

Del tutto 
inadeguato 

Molto 
inadeguato 

Inadeguato Adeguato Molto 
adeguato 

Del tutto 
adeguato 

 Non so 

1 2 3 4 5 6  |_| 
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LE DOMANDE CHE SEGUONO RIGUARDANO ALTRI ASPETTI RELATIVI AL REPARTO IN CUI È STATA 
RICOVERATA.  
 

Come valuta gli AMBIENTI per quanto riguarda gli aspetti sotto elencati? Dia una risposta per ciascun aspetto 
 

 Del tutto 
inadeguato 

Molto 
inadeguato 

Inadeguato Adeguato Molto 
adeguato 

Del tutto 
adeguato 

 Non so 

22. Manutenzione delle strutture e dei 
locali del reparto 

1 2 3 4 5 6  |_| 

23. Pulizia delle stanze e dei corridoi 1 2 3 4 5 6  |_| 

24 Pulizia dei bagni 1 2 3 4 5 6  |_| 

25. Temperatura delle stanze 1 2 3 4 5 6  |_| 

26. Tranquillità nel reparto 1 2 3 4 5 6  |_| 

27. Disponibilità di spazio nelle camere 1 2 3 4 5 6  |_| 

28. Orari di visita (familiari, conoscenti) 1 2 3 4 5 6  |_| 

 
 
Come valuta i SERVIZI ALBERGHIERI (cibi, servizi in camera, comfort) per gli aspetti sotto elencati? 
Dia una risposta per ciascun aspetto 
 

 Del tutto 
inadeguato 

Molto 
inadeguato 

Inadeguato Adeguato Molto 
adeguato 

Del tutto 
adeguato 

 Non 
so 

29. Qualità del cibo 1 2 3 4 5 6  |_| 

30. Possibilità di scelta del menù 
(compatibilmente con le indicazioni mediche) 

1 2 3 4 5 6  |_| 

31. Orari dei pasti 1 2 3 4 5 6  |_| 

32. Igiene della biancheria dei letti 1 2 3 4 5 6  |_| 

33. Comodità dei letti 1 2 3 4 5 6  |_| 

 
 
Come valuta le seguenti informazioni fornite durante la Sua permanenza in reparto? 
Dia una risposta per ciascun aspetto 
 

 Del tutto 
inadeguato 

Molto 
inadeguato 

Inadeguato Adeguato Molto 
adeguato 

Del tutto 
adeguato 

 Non 
so 

Non ho 
ricevuto 

informazioni 
34. Informazioni sull’allattamento al 

seno 
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨  ¨ 

 

35. Informazioni sulla cura del suo 
bambino 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨  ¨ 
 

36. Informazioni sui servizi presenti 
sul territorio relativi all'assistenza 
dopo il parto 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨  ¨ 
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CONSIDERI ORA COMPLESSIVAMENTE L’ESPERIENZA DI RICOVERO E RISPONDA ALLE DOMANDE CHE 
SEGUONO. 
 
Alla luce della sua esperienza di ricovero ordini ciascuno dei seguenti aspetti dell’assistenza e della cura 
ospedaliera secondo l’importanza che hanno per lei.  
Inizi dall’aspetto che considera PIU importante indicandolo con 1 e continui fino all’aspetto che lei considera’ 
MENO importante indicandolo con 6. 
 

 
37. L’ACCOGLIENZA (informazioni ricevute nel momento del ricovero e tempi di attesa) 

 
|__|^ 

 
38. RELAZIONE CON IL PERSONALE MEDICO (gentilezza, ascolto richieste, informazioni ……)  

|__|^ 

 
39. RELAZIONE CON IL PERSONALE OSTETRICO (gentilezza, disponibilità, spiegazioni ….) 

|__|^ 

 
40. GLI AMBIENTI (qualità di stanze, corridoi, bagni e altri locali)  

|__|^ 

 
41. I SERVIZI ALBERGHIERI (cibo, confort dei letti) 

|__|^ 

 
42. LE INFORMAZIONI RICEVUTE DOPO IL PARTO (sull’allatamento, la cura del bambino, e servizi a cui rivolgersi) 

|__|^ 

 
43. Come valuta complessivamente la qualità dei servizi che ha ricevuto nel reparto di Ostetricia? 
 

Del tutto 
inadeguata 

Molto 
inadeguata 

Inadeguata Adeguata Molto 
adeguata 

Del tutto 
adeguata 

 Non so 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨  ¨ 

 
 

44. Il servizio che ha ricevuto è stato (dia una sola risposta): 

¨ peggiore di come se lo aspettava 

¨ come se lo aspettava 

¨ migliore di come se lo aspettava 
 
 

45. Quali suggerimenti darebbe per migliorare la qualità dei servizi di ricovero e cura? 
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LE DOMANDE CHE LE FAREMO RIGUARDANO IL MESE SUCCESSIVO AL SUO 
RITORNO A CASA CON IL BAMBINO 

 
46. Nel mese successivo al suo ritorno a casa a quale dei seguenti servizi si è prevalentemente rivolta? 
Dia una sola risposta 
¨ Consultorio (Specificare quale:________________________________________) 
¨ Ambulatorio dell’Ospedale (Specificare quale:________________________________________) 
 
Come valuta il supporto (informazioni, aiuto) fornito dal servizio al quale si è prevalentemente rivolta nei 
seguenti aspetti? Dia una risposta per ciascun aspetto 

 
51. Nel mese successivo al suo ritorno a casa ha avuto bisogno di rivolgersi a qualcun’altro dei seguenti servizi? 
Può dare più di una risposta 
¨ nessun servizio     ¨ pediatra di libera scelta 
¨ medico di medicina generale   ¨ ginecologo privato 
¨ pediatria di comunità    ¨ ginecologo pubblico 
¨ altro (specificare______________________ 
 
 
52. COMPLETI LA SEGUENTE FRASE: PERCORSO NASCITA E’…… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Del tutto 
inadeguato 

Molto 
inadeguato 

Inadeguato Adeguato Molto 
adeguato 

Del tutto 
adeguato 

 Non so Non ho 
richiesto 
supporto 

47. Allattamento al seno ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨  ¨ ¨ 

48. Informazioni per la cura del 
suo bambino 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨  ¨ ¨ 

49. Informazioni sui servizi 
presenti sul territorio (centri 
famiglie, spazi gioco, ecc…) 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨  ¨ ¨ 

50. Supporto psicologico ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨  ¨ ¨ 
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Ripensando complessivamente al percorso che lei ha condotto nei servizi dedicati alla 
nascita 

 
Ci indichi quanta importanza attribuisce personalmente ad ognuno di questi aspetti in una scala da 0 a 10, dove 
0 = per niente importante e 10 = assolutamente importante e gli altri numeri esprimono posizioni intermedie. 
 
53 Che ci sia qualcuno che spenda tempo per spiegarmi le cose 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
54. Trovare una persona che mi chiami per nome 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
55. Che ci sia una persona che ascolti i miei problemi 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
56. Che ci sia qualcuno che capisca il mio stato emotivo 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
57. Essere trattata da essere umano 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
58. Che ci sia qualcuno che mi sorrida 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
59. Che ci sia una persona che capisca la mia situazione 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
60. Che mi vengano spiegate le cose in modo a me comprensibile 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
61. Che si ricordino di me 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
62. Che ci sia qualcuno che plachi la mia ansia 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
63. Trovare dei medici che sappiano fare il loro lavoro 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
64. Essere presa in considerazione 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Le chiediamo ora alcune informazioni che ci saranno utili a scopo statistico. Le 
ricordiamo che il questionario è assolutamente anonimo e che i dati che ci fornirà 
verranno elaborati nel rispetto delle norme sulla privacy. 
 
65. Nazionalità della madre: 

¨ Italiana 

¨ Marocchina   ¨ Indiana 

¨ Albanese   ¨ Polacca 

¨ Rumena   ¨ Filippina 

¨ Tunisina   ¨ Ganese 

¨ Cinese   ¨ Macedone 

¨ Ucraina   ¨ Senegalese 

¨ Moldava   ¨ Nigeriana 

¨ Pakistana   ¨ Altro(specificare………………………………. 

 
66. Età della madre:  
 
 
67. Titolo di studio conseguito dalla madre: 

¨ nessun titolo  ¨ diploma o qualifica di scuola media superiore 

¨ licenza elementare  ¨ laurea e post-laurea 

¨ licenza di scuola media inferiore 

 

68. Attuale condizione professionale della madre: 
¨ occupato     ¨ inabile al lavoro 

¨ in cerca di occupazione  ¨ pensionato 

¨ casalinga  ¨ altro (specificare_________________ ) 

¨ studente 

 

69. Residenza della madre: 

¨ provincia di  

¨ altre province della regione 

¨ altre regioni italiane (specificare________) 

¨ altro Stato (specificare__________________ ) 

 

70. Stato civile della madre: 

¨ celibe / nubile ¨ divorziato/a 

¨ coniugato/a, convivente ¨ vedovo/a 

¨ separato legalmente 

 
71. Precedenti concepimenti della madre: 

¨ SI   ¨ NO 
 
se SI: 72. N° parti: |_|_|   73. N° aborti spontanei: |_|_|  74. N° IVG: |_|_| 
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75. Nazionalità del padre: 

¨ Italiana 

¨ Marocchina   ¨ Indiana 

¨ Albanese   ¨ Polacca 

¨ Rumena   ¨ Filippina 

¨ Tunisina   ¨ Ganese 

¨ Cinese   ¨ Macedone 

¨ Ucraina   ¨ Senegalese 

¨ Moldava   ¨ Nigeriana 

¨ Pakistana   ¨ Altro(specificare……………………………….) 

 

76. Età del padre:  
 
 
77. Titolo di studio conseguito dal padre: 

¨ nessun titolo  ¨ diploma o qualifica di scuola media superiore 

¨ licenza elementare  ¨ laurea e post-laurea 

¨ licenza di scuola media inferiore 

 
78. Attuale condizione professionale del padre: 
¨ occupato     ¨ inabile al lavoro 

¨ in cerca di occupazione  ¨ pensionato 

¨ casalinga  ¨ altro (specificare_________________ ) 

¨ studente 

 

79. Residenza del padre: 

¨ provincia di  

¨ altre province della regione 

¨ altre regioni italiane (specificare________) 

¨ altro Stato (specificare__________________ ) 

 

 
IL QUESTIONARIO È TERMINATO. 

 
 

LA RINGRAZIAMO MOLTO PER LA SUA DISPONIBILITÀ 
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ALL.3 
Fac-simile lettera di presentazione indagine 
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         LOGO AZIENDA 

 
Alle donne che aspettano un figlio 

 
Gentile signora, 
La invitiamo a partecipare a una indagine nella quale le verrà chiesto di valutare la qualità dei servizi dedicati alla 
nascita. Prima di decidere, è importante che Lei capisca perché questa ricerca è importante, perché viene fatta e 
che cosa implica. La preghiamo di dedicare un pò del Suo tempo a leggere le seguenti informazioni e, se lo 
desidera, a discuterne con altri. Se ci fossero delle parti o dei concetti poco chiari, ci ritenga a Sua completa 
disposizione per ogni chiarimento. Se lo desidera, non esiti a richiedere ulteriori informazioni.  

Grazie per il tempo che dedica a questa lettura. 
 

Il Perché dell’inchiesta 
Lo scopo dell’inchiesta è di scoprire il suo parere rispetto ad alcune caratteristiche dei servizi frequentati dalle 
donne che vivono l’esperienza della gravidanza e del parto ai fini di fornire un servizio migliore. Quest’indagine fa 
parte di un progetto regionale finalizzato all’acquisizione di informazioni da parte delle donne circa la qualità del 
trattamento ricevuto durante e dopo la gravidanza. Ci interessa sapere la sua valutazione in relazione a diversi 
aspetti della assistenza che ha ricevuto (i medici e gli infermieri del servizio, le informazioni ricevute, gli ambienti). 
 

Chi organizza e sovvenziona la ricerca? 
La ricerca viene condotta e sovvenzionata dall’Azienda di ……in collaborazione con l’Agenzia Sanitaria e Sociale 
Regionale della Regione Emilia-Romagna.  
 

Perché sono stato scelto? 
Lei è stata scelta per prender parte a quest’inchiesta perché sta vivendo l’esperienza della gravidanza ed è la 
persona più adatta a dare un parere sui servizi di cui sta usufruendo (le sue opinioni sono preziose). Per questo 
motivo, noi riteniamo, che Lei abbia coscienza delle caratteristiche salienti dei servizi dedicati alla nascita.  
 

Sono obbligato a partecipare? 
No. Spetta a lei decidere se prendere parte o no a questo studio. La Sua partecipazione è totalmente volontaria. 
Lei è libero di abbandonare la ricerca in qualsiasi momento senza fornire alcuna motivazione. La sua decisione 
riguardo al prendere parte allo studio o meno non ha alcun effetto sullo standard di cure che riceverà. 
Qualora lei decida di prendere parte a questo studio le sarà chiesto di fornire nome, cognome e numero di 
telefono e di firmare una liberatoria ad essere di nuovo contattata entro tre mesi dal parto per poter rilevare la 
sua opinione sui servizi dedicati al parto e al 1 mese di vita del bambino. 
Le assicuriamo che i dati personali da lei forniti saranno utilizzati solo ed esclusivamente per ricontattarla nella 
seconda fase della ricerca. 
 
Che cosa devo fare se decido di partecipare? 
Se decide di partecipare deve innanzitutto firmare la Informativa per il trattamento dei dati personali allegata a 
questa lettera e consegnarla al personale dell’ambulatorio “Gravidanza a termine”. 
Dopo le verrà consegnato il primo questionario nel quale le verranno fatte alcune domande sui servizi dedicati 
alla gravidanza (visite, ecografie, corso di accompagnamento alla nascita, ecc..). La compilazione del questionario 
richiede un massimo di minuti _________. Marchi con un segno le caselle o scriva le risposte, ove richiesto. Siamo 
interessati alle Sue opinioni. Una volta terminata la compilazione, può rimettere il questionario all’interno 
dell’urna dedicata. 
Verrà poi contattata telefonicamente entro tre mesi dal ritorno a casa (dopo il parto) e un intervistatore che si 
qualificherà per conto dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale ma che non fa parte dei servizi dedicati alla 
nascita, le farà alcune domande (secondo questionario) sull’esperienza di ricovero in occasione del parto 
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(gentilezza degli operatori, confortevolezza degli ambienti, ecc…) e sui servizi di cui ha eventualmente usufruito 
nel primo mese di vita del bambino. 
 
La mia partecipazione a questo studio sarà tenuta riservata? 
Tutte le informazioni su di Lei raccolte nel corso nella ricerca verranno considerate strettamente riservate. Poichè 
il questionario non contiene alcun materiale identificativo, non c’è alcun modo per i ricercatori, per gli operatori 
dei servizi con i quali è entrata in contatto, di venire a conoscenza della Sua partecipazione all’inchiesta o delle 
Sue risposte a ciascuna domanda. 
 
Cosa farete con i risultati dell’inchiesta? 

• I risultati verranno usati per descrivere il gradimento delle donne rispetto ai servizi di cui usufruiscono nel 
corso della gravidanza, del parto e del primo mese di vita del bambino. 

• Le valutazioni da lei fornite verranno usate per migliorare, ove necessario i nostri servizi. 
 
Questo permetterà ai sanitari e all’Azienda di migliorare l’assistenza fornita a vantaggio dei pazienti. 
Il progetto consentirà la pubblicazione di un rapporto di ricerca, articoli su riviste mediche e non (rivolte sia ai 
pazienti che ai medici). Lei non verrà identificato in nessuna pubblicazione, ma saremo lieti, se Lo desidera, di 
spedirle un riassunto dei risultati dello studio. Per riceverlo, basta contattare (vedi sotto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti per maggiori informazioni 
Se è interessato a ricevere maggiori informazioni su questo studio contatti:  
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ALL.4 
Fac-simile informativa per il trattamento dei dati 
personali 



 - 52 - 



 - 53 - 

 

        LOGO AZIENDA 
 

  
  
  

PPRROOGGEETTTTOO  ddii  RRIICCEERRCCAA  
““VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  QQUUAALLIITTAA’’  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  DDEEDDIICCAATTII  AALLLLAA  NNAASSCCIITTAA””  

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03) 
 

Gentile signora,  

con questa informativa si intende metterla a conoscenza dell’inchiesta promossa dalla Regione Emilia Romagna (Agenzia 
sanitaria e sociale regionale) a realizzazione del progetto sopratitolato, volta ad acquisire, attraverso lo strumento del 
questionario, il suo parere rispetto ad alcune caratteristiche dei servizi dedicati alla nascita, allo scopo di migliorare l’attività 
assistenziale fornita. La nostra Azienda ha scelto di aderire al progetto regionale ritenendo che dall’indagine possano 
scaturire informazioni utili al miglioramento del servizio. 

La partecipazione a tale indagine è completamente libera e volontaria ed in ogni momento la collaborazione può essere 
interrotta senza dover fornire motivazione alcuna e senza ricadute sulle cure che potranno essere erogate. 

La compilazione del primo questionario (reso in forma anonima) si svolge in autonomia in occasione della visita presso 
l’Ambulatorio “Gravidanza a termine” del Punto Nascita. La struttura assegna un codice alfanumerico (NQ.) a ciascun 
intervistato e/o paziente. 

La compilazione del secondo questionario avverrà da casa tramite contatto telefonico entro tre mesi dal parto da parte di un 
intervistatore addestrato. Al fine di garantire una maggior sicurezza e tranquillità al soggetto intervistato, l’Azienda ha scelto 
come intervistatori personale non appartenente ai servizi interessati da questa indagine. Inoltre gli intervistatori sono stati 
debitamente formati e quindi sono qualificati a svolgere il colloquio. 

La raccolta delle informazioni tramite i questionari è finalizzata esclusivamente ad elaborazioni statistiche, effettuate anche 
con strumenti elettronici, da parte di questo organismo sanitario o della Agenzia sanitaria e sociale regionale (Area Comunità, 
Equità e partecipazione) per valutare la qualità dei servizi e/o delle prestazioni sanitarie offerte.  

Oltre alla finalità sopramenzionata i dati/risultati, acquisiti attraverso la compilazione del questionario, conservati con 
l’adozione di idonee misure di sicurezza, potranno essere utilizzati anche per fini scientifici e didattici. 

I dati da Lei forniti non saranno comunicati a terzi e verranno distrutti o resi anonimi subito dopo la raccolta e comunque non 
oltre la registrazione. I risultati delle rilevazioni potranno essere diffusi soltanto in forma anonima. 
In qualunque momento potrà conoscere le informazioni che La riguardano, verificare se sono esatte, integrarle, aggiornarle, 
rettificarle, opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ed esercitare gli altri diritti riguardanti i suoi dati personali, 
rivolgendosi a ______________ (indicare il nome di una persona fisica o di un ufficio responsabile e un recapito).  
 

CCOONNSSEENNSSOO  AALL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  
 

Il sottoscritto  (nome e cognome dell’intervistato):…………………………………………………… …………………………………………………………… 

presa visione dell’informativa 

¨ esprime il consenso ad essere contattata per una intervista telefonica entro tre mesi dal parto (indicare numero di 

telefono al quale essere contattati e fascia oraria di reperibilità)…TEL.…………………………………………………………DALLE…………….………………ALLE……………………………) 

¨ esprime il consenso al trattamento dei dati raccolti attraverso la compilazione del questionario con le modalità 
e per le finalità sopra specificate ivi compresa la comunicazione alla RER in forma anonima. 

 
Data …………………………………     Firma…………………..…………………… 

LA RINGRA ZIAMO MOLTO PER LA SUA DISPONIBITA’ 

NQ. |__|__|__|__| 


