
“Priorità e qualità percepita nei servizi per la salute nella provincia di Bergamo” 

La ricerca è nata dalla collaborazione tra la Cisl di Bergamo e il dipartimento di scienze della 

persona dell’università degli studi di Bergamo. 

Ha preso origine da un bisogno espresso dall’organizzazione sindacale di dotarsi di strumenti per 

rilevare nei propri tesserati: 

- una scala di priorità nei bisogni sanitari percepiti come più rilevanti 

- una valutazione circa il grado di corrispondenza tra bisogni sanitari e servizi erogati  

Le ricerche presenti in letteratura (Cicognani, Mancini e Nicoli, 2005) indicano che i cittadini 

tendono ad utilizzare una varietà di criteri non sempre coincidenti con quelli che gli esperti 

utilizzano per la definizione dei LEA. 

Nelle scelte sanitarie, infatti, ci si basa prevalentemente su criteri di efficacia ed efficienza, mentre 

viene trascurato il ruolo della partecipazione attiva della cittadinanza. La necessità di coinvolgere i 

cittadini nella definizione delle politiche sanitarie è stata affermata da tutte le commissioni 

nazionali incaricate di razionalizzare i servizi alla salute (Taroni, 2000). Anche nell’ambito della 

letteratura scientifica (Cookson e Dolan, 200; Bowling, 1993; 1996; 2002) vi è consenso sul fatto 

che in un contesto di risorse scarse, per far fronte alla crescente domanda di salute da parte della 

popolazione, la scelta delle priorità sanitarie non può essere compito solo degli esperti di settore, 

ma  anche degli utenti, per ragioni sia di tipo economico che etico. La partecipazione degli utenti 

permette di migliorare i servizi, rendendoli maggiormente aderenti ai bisogni reali dei cittadini 

stessi; inoltre riposiziona il soggetto da richiedente passivo ad attore protagonista, realizzando una 

nuova modalità di prendersi cura, che consente un controllo più appropriato e consapevole sulla 

propria salute 

Per tali ragioni la ricerca ha perseguito i seguenti obiettivi: 

- raccogliere l’espressione diretta di bisogni e tensioni personali e collettivi della 

cittadinanza, riguardo alla rappresentazione dei servizi sanitari e alla percezione di salute e 

malattia 

- rilevare le priorità percepite e la valutazione dei LEA 

- prendere in esame alcune variabili socio-economiche e territoriali che si rivelano influenti 

sulle rappresentazioni della salute, dei LEA e dei servizi  

- attivare, mediante forme di dialogo partecipativo, il coinvolgimento dei cittadini sulle scelte 

di politica sanitaria.  

L’intero progetto ha preso in esame un campione molto numeroso, composto da diverse tipologie 

di soggetti: 



200 studenti della facoltà di scienze della formazione dell’università di Bergamo, che hanno 

permesso di: 

- testare e modificare il questionario che è stato successivamente utilizzato con gli altri 

soggetti  

-  esplorare la visione dei giovani studenti in merito ai servizi per la salute  

917 soggetti che seguono i corsi organizzati da 16 università per anziani 1del territorio bergamasco 

182 operatori sindacali afferenti a 6 categorie di settore
2 della cisl di Bergamo  

La metodologia utilizzata nella fase di esplorazione e raccolta delle informazioni è stata la 

seguente: 

un incontro con gli studenti, 16 incontri con le università per gli anziani e 6 incontri con le 

categorie di settore. Ciascun incontro è stato strutturato in tre fasi: 

- breve presentazione della ricerca a cui è seguita la descrizione dell’evoluzione del sistema 

sanitario nazionale e la spiegazione del concetto di LEA (oggetto dell’indagine).  

- somministrazione in forma guidata di un questionario che conteneva:  

una scheda anagrafica per raccogliere le caratteristiche del campione;   

l’elenco dei 35 LEA rispetto al quale è stato chiesto di redigere una scala di importanza;  

una batteria di domande a risposta chiusa sul tema della qualità dei servizi, che indagava il 

rapporto tra la priorità assegnata e il grado di soddisfazione in termini di professionalità, 

accessibilità ed efficacia della prestazione ricevuta. 

- Conduzione di un focus group, con una parte del gruppo presente all’incontro3, per 

approfondire i temi legati al rapporto con i servizi, attraverso il racconto e la condivisione 

di esperienze personali.   

ANALISI QUANTITATIVA DEI DATI 

Dall’analisi quantitativa dei questionari raccolti negli incontri con le università per gli anziani 

emerge che i LEA considerati più rilevanti sono il servizio di pronto soccorso, l’assistenza sanitaria 

di base, il ricovero ospedaliero e l’assistenza specialistica di base; al contrario quelli ritenuti meno 

                                                           
1
  Le sedi delle università per anziani prese in considerazione sono: Bergamo, Bonate sopra, Brembate sopra, 

Brusaporto, Dalmine, Filago, Gandellino, Gazzaniga, Grassobbio, Nembro, Ponte S.Pietro, Romano, S.Pellegrino, 

Sarnico, Treviglio, Villa D’almè  

2
  Le 6 categorie prese in esame sono state: filca (edili ed affini), fistel (grafici, cartai, comunicazioni ecc.), 

fisascat (commercio e terziario in genere), fit (trasporti), femca (tessili e chimici) e fai (alimentaristi e agricoli) 

3
  Per motivi metodologici il focus group richiede un numero massimo di 12 persone 



prioritari sono: l’assistenza termale, al salute animale e igiene urbana veterinaria, la sorveglianza e 

prevenzione nutrizionale, la tutela della salute e della sicurezza degli spazi aperti e confinati. 

Confrontando le 4 aree nelle quali vengono raggruppati i LEA, emerge che la prevenzione collettiva 

e sanità pubblica e l’assistenza distrettuale hanno ottenuto un punteggio medio negativo, mentre 

le prestazioni afferenti all’area dell’assistenza sociosanitaria e dell’assistenza ospedaliera sono 

considerate prioritarie. Tutte le prestazioni offerte all’interno delle strutture ospedaliere hanno 

ottenuto alti punteggi, ad eccezione del servizio di day surgery, che forse è il meno conosciuto. 

In riferimento ai giudizi di qualità relativi al servizio ritenuto prioritario, è emerso che non sempre 

è presente una relazione direttamente proporzionale tra elevata priorità e valutazioni positive in 

merito a: facilità d’accesso alla prestazione, grado di professionalità del personale ed efficacia 

dell’intervento. 

Mediante l’analisi statistica sono state osservate le diverse variabili che possono influenzare le 

scelte di priorità. In particolare le variabili che appaiono significative per l’attribuzione di priorità 

all’area della prevenzione collettiva e sanità pubblica sono: lo stato civile, la distanza del centro 

della struttura ospedaliera più vicina dotata di pronto soccorso, l’indice di invecchiamento del 

distretto di appartenenza e il numero di associazioni sociosanitarie presenti nel territorio. Il sesso, 

la distanza del pronto soccorso e il vivere soli oppure no, influenzano significativamente le scelte 

di priorità relative all’assistenza distrettuale. Le scelte inerenti alle prestazioni legate all’assistenza 

sociosanitaria appaiono modulate da sesso, stato civile, titolo di studio e indice di invecchiamento. 

Quelle relative all’area dell’assistenza ospedaliera da età, stato civile, titolo di studio, convivenza, 

distanza dal pronto soccorso più vicino e indice di invecchiamento. 

Confronto tra università per anziani e Categorie di settore 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Si sono evidenziate differenze significative nelle priorità percepite tra gli anziani e i componenti 

delle categorie. Viene indicata la significatività statistica delle differenze riscontrate. In particolare 

gli anziani privilegiano, rispetto alle categorie, i servizi socio – sanitari, mentre le categorie 

mostrano punteggi relativamente più alti per la sanità pubblica e per i servizi distrettuali, pur 

assegnando loro una bassa priorità. Anziani e categorie, comunque, attribuiscono allo stesso modo 

i punteggi di priorità largamente maggiori ai servizi ospedalieri. Non si registrano differenze 

significative tra i due campioni nella valutazione dei servizi in termini di accessibilità, efficacia e 

professionalità.  

ANALISI QUALITATIVA DEI DATI 

Analisi dei testi raccolti attraverso i focus group con le persone iscritte alle università per gli 

anziani 

Dall’analisi qualitativa (tratta dal racconto delle esperienze personali di approccio ai servizi) 

emerge la tensione tra le dimensioni organizzative dei servizi per la salute e il bisogno del cittadino 

di non sentirsi frammentato, perso tra i meandri della burocrazia e delle liste d’attesa.  



 

 



Asse 1: cultura di servizio. Prevede, come estremi opposti, la (dis)organizzazione burocratica, 

caratterizzata in particolare dal CLUSTER 3, e la valorizzazione della professionalità, considerata 

critica ma fondamentale sia in ambito pubblico che privato.  

L’asse 2: dell’attenzione ai bisogni personali. Ai poli opposti si hanno l’anomia del paziente, che si 
sente come un oggetto perso nelle liste d’attesa e a causa della mancanza di professionalità, e la 
presenza di figure di riferimento come l’assistente sociale, attente alla persona. 

Asse 3:  fattori che influenzano le  pratiche  di cura. A un estremo si hanno i fattori relazionali, 

caratterizzati dalla presenza di una rete di supporto non istituzionale e dall’esigenza di far 

diventare la relazione umana il perno della professioanlità dei medici; sul polo opposto, invece, 

compaiono i fattori tecnici, legati alla professionalità e all’organizzazione delle istituzioni. 

Asse 4: supporto sociale alle persone, che da un lato evidenzia il supporto informale e familiare e 

dall’altro il supporto istituzionale. 

L’organizzazione incoerente e difficilmente decifrabile costituisce un fattore che deteriora e 

disincentiva la professionalità.  

La commistione tra esercizio pubblico e privato dell’attività professionale è malvista, perché  

comporta un conflitto di interessi ed un aumento delle liste d’attesa. Proprio perché nelle 

strutture pubbliche prevalgono la burocrazia e una frequente disattenzione per il cittadino, 

quest’ultimo finisce per favorire le strutture private, che nonostante non siano garanzia di 

maggiore qualificazione del personale medico, assicurano interventi più tempestivi ed accurati. 

Viene sottolineata l’importanza della figura dell’assistente sociale come coordinatore e attivatore 

dei servizi, a supporto di un utente che faticosamente cerca di trovare una risposta ai propri 

bisogni di salute e a quelli dei propri cari. 

 

Analisi dei testi raccolti attraverso i focus group con i direttivi delle 6 categorie coinvolte 



 



 

Asse1: Prevalenza dei compiti  organizzativi 

L’istituzione sanitaria fa prevalere i compiti organizzativi ad una piena valorizzazione 
delle competenze professionali 
 
Asse2: Le culture istituzionali 

Le componenti istituzionali e le culture implicite (o condivise) oscillano tra l’eccessiva 
burocratizzazione del servizio pubblico e l’eccessiva centratura sul profitto del privato 
 
Asse3: De-personalizzazione 

Ai bisogni fondamentali della persona, quali attenzione, accoglienza, cura globale, corrispondono 
spesso pratiche de-personalizzanti dominate dalla prevalente burocrazia 
 

L’elemento più volte rimarcato è la richiesta di servizi in cui venga data la priorità alla dimensione 

relazionale, che contempli l’ascolto delle problematiche e la cura dell’altro. I cittadini aspirano a 

servizi maggiormente snelli, tempestivi ed accoglienti, nei quali la persona possa sentirsi presa in 

considerazione e il peso della malattia possa essere alleggerito dalla costruzione di relazioni di 

fiducia e rispetto. 

Viene quindi richiesto un intervento che sposti l’offerta di servizi in direzione di una maggiore 

capillarità sul territorio, una diminuzione delle liste d’attesa ed una vicinanza ai cittadini e ai loro 

bisogni. Per poter raggiungere questi obiettivi, i cittadini sottolineano la necessità di un 

investimento sulle risorse professionali, che si ponga come obiettivo una formazione relazionale e 

umana del personale medico, oltre che tecnico-scientifica. 

 

 



Conclusioni 

• Tensione tra le dimensioni organizzative dei servizi per la salute e il bisogno del cittadino di 

non sentirsi frammentato. 

• L’organizzazione incoerente e difficilmente decifrabile costituisce un fattore che deteriora 

e disincentiva la professionalità. 

• La commistione tra pubblico e privato è percepita in modo critico, perché comporta un 

conflitto di interessi e un aumento dei tempi di attesa.  

• Ciò che può aiutare a qualificare il servizio assistenziale è la dimensione relazionale. 

• L’assenza di queste attenzioni porta la famiglia a dover sopportare un carico di fatica e 

sofferenza ulteriore, per sopperire all’inefficienza delle istituzioni.  

• È  necessario che il sostegno sia istituzionalizzato.  

• L’assistente sociale come coordinatore e attivatore di servizi. 

• Necessità di istituire e rafforzare l’assistenza psicologica di base 

Non sono ricercati e reclamati servizi più sofisticati, tecnologie più avanzate, centri innovativi e 

specializzati nelle vicinanze ma viene richiesto un investimento che sposti l’offerta di servizi in 

direzione di: 

- una maggiore capillarità 

- minori liste d’attesa  

- maggiore vicinanza ai cittadini 

- attenzione all’ordinario 

-  una formazione relazionale e umana dei medici, oltre che professionale 

La ricerca evidenzia la possibilità di attivare interventi su larga scala, che coinvolgano i cittadini 

sulle scelte di politica sanitaria, nella cornice della community health e della ricerca azione 

partecipativa (Lewin, 1946), promuovendo l’empowerment delle persone e la loro partecipazione 

al controllo sulle proprie vite e sui processi della comunità. 

     

 

 

Il comitato scientifico presieduto dal Prof. Paride Braibanti,     

 docente di psicologia sociale e della salute, dell’Università degli Studi di Bergamo 


