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Conclusioni Operative/Decisioni finali  

I. Ogni Referente locale (incluso chi afferisce a un’Azienda Ospedaliera) 
ha il compito di compilare al più presto la tabella per il monitoraggio 
della compilazione dei questionari per operatori. In ogni cella vanno 
inseriti i denominatori – ovvero i totali degli operatori nei diversi 
contesti. 

II. Come scadenza per la rilevazione sugli operatori si mantiene la data 
del 31 Marzo: tuttavia, per consentire l’inserimento eventuale di dati 
già raccolti in cartaceo a questa data, il database online resterà aperto 
fino a fine Aprile. Nel caso di numerosi questionari cartacei senza la 
disponibilità di figure per l’inserimento, il Coordinamento rinnova la 
propria disponibilità a farsi carico dell’operazione. 

III. Come richiesto durante l’incontro, nel questionario online per 
operatori ospedalieri è stata inserita una domanda-filtro iniziale che 
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permette di distinguere gli operatori delle Ausl da quelli delle Aziende 
Ospedaliere. 

IV. Si ricorda ai Referenti l’importanza di concludere quanto prima i 
progetti di formazione sul campo: senza questa operazione sarà 
impossibile attribuire i crediti ECM a coloro che hanno preso parte ai 
lavori. In più entro breve il Coordinamento reggiano invierà una Bozza 
per l’avvio del Progetto Formativo 2009 – da adattare alle singole 
realtà locali. 

V. Si prevede di tenere il prossimo incontro (cui prenderanno parte i 
referenti Ausl e Aosp) a inizio Maggio: all’ODG la proposta di un piano 
di elaborazione del questionario Operatori e la discussione 
sull’indagine di prevalenza del dolore. 
 

1. Discussione sull’avanzamento compilazione questionari operatori.  

a. Il Coordinatore Scientifico del Progetto introduce brevemente MACONDO per i 
colleghi afferenti alle Aziende Ospedaliere - che non avevano mai preso parte ad 
una riunione del Gruppo di Coordinamento. 

Viene presentata la tabella per il monitoraggio della compilazione dei questionari 
per Operatori: in questo documento sono stati elencati i Servizi/Reparti inseriti 
nella rilevazione sull’Organizzazione; per ognuno, poi, è indicato il numero di 
operatori che hanno risposto all’indagine a loro dedicata e il numero totale di quelli 
impiegati nel Servizio/Reparto. 

Il compito dei referenti (aziendali e ospedalieri) sarà di fornire al Coordinamento i 
denominatori da inserire in ogni cella (ovvero il numero di Operatori afferenti ad 
ogni singolo Servizio/Reparto) per consentire di monitorare l’avanzamento della 
compilazione – sollecitando in maniera mirata le realtà da cui non sono arrivate 
risposte in numero sufficiente. 

b. Segue una panoramica dell’avanzamento della compilazione nelle 11 Aziende 
locali: 

• Bologna Sant’Orsola: tutti i circa 200 operatori (Medici + Infermieri) sono già 
stati contattati  e sono a conoscenza dell’esigenza di compilare il questionario. 
La totalità degli Infermieri compilerà in formato cartaceo; almeno il 50% dei 
Medici dovrebbe sfruttare la modalità online. 

• Bologna Rizzoli: la realtà è piccola, e sarà coinvolta la sola U.O. di 
chemioterapia, in cui i professionisti compileranno online. 

• Bologna Ausl: già inseriti molti questionari degli Infermieri territoriali 
(cartaceo); alcuni MMG hanno già iniziato a compilare online, specie dopo una 
riunione coi Direttori di Distretto volta a incentivare questo tipo di risposta. 

• Forlì Ausl: terminata la distribuzione e la raccolta dei questionari a tutti gli 
operatori da raggiungere nei 3 setting. Alcune categorie hanno mostrato tassi 
di risposta più alti, ad esempio in Hospice (circa il 100% di risposte); in 
generale hanno risposto comunque più del 50% dei professionisti. 



• Cesena Ausl: la compilazione sta procedendo, tendenzialmente in formato 
cartaceo. Sostanzialmente terminata la rilevazione e l’inserimento dei dati 
dell’Hospice, in altri setting si procede più lentamente. Si pensa di raggiungere 
molti operatori delle Medicine durante un incontro formativo programmato a 
breve (formato cartaceo). 

• Ravenna Ausl: al momento non sono stati raccolti dati in nessuna forma. Si 
pensa di raggiungere i MMG con questionari cartacei sfruttando iniziative 
formative. Per gli altri professionisti si tenterà la compilazione on-line. 

• Ferrara Ausl & Aosp: è già stata raggiunta (formato cartaceo) la quasi totalità 
degli operatori da coinvolgere in tutti i tre setting; è stata anche individuata 
una figura preposta all’inserimento dei questionari nel data-base online. Al 
momento mancano solo i dati della radioterapia ospedaliera, reparto in cui 
andranno coinvolti i Medici e gli Infermieri – non i Tecnici di Radiologia. 

• Reggio Emilia Aosp: sono state condotte varie riunioni di presentazione sia del 
Progetto che dell’indagine; la rilevazione è partita, con l’obiettivo di 
coinvolgere il 100% degli operatori. Si prevede che almeno il 70% delle 
risposte saranno in formato cartaceo – specialmente quelle degli Infermieri, 
mentre i Medici dovrebbero preferire la versione online. 

• Reggio Emilia Ausl: raggiunta la quasi totalità degli operatori infermieristici sia 
territoriali che di Hospice (setting in cui hanno risposto anche i Medici); sui 
MMG ci sono alcune disparità tra i distretti (sollecitare le realtà più pigre). 
Resta da attuare il coinvolgimento dei reparti afferenti ai Presidi Ospedalieri 
nelle diverse realtà distrettuali. 

• Rimini Ausl: sono stati già raccolti i circa 300 questionari complessivi 
dell’Azienda, tutti in formato cartaceo; è stata individuata una figura preposta 
all’inserimento dei dati online. Per quanto riguarda i MMG, si pensa di 
terminare la rilevazione in occasione di un evento formativo prossimo. 

• Parma Ausl: sono stati raggiunti gli operatori distrettuali e ci dovrebbe essere 
un alta percentuale di risposta mediante la compilazione online. Per il 
personale medico dell’Hospice di Fidenza permane un problema di 
identificabilità, dato che gli operatori ruotano (in un anno oltre 60 medici 
prestano servizio in Hospice). 

• Parma Aosp: il referente ha preso atto di quanto emerso e riferirà quanto 
prima sulle modalità scelte nella realtà di riferimento.   

• Modena Aosp: il referente ha preso atto di quanto emerso e riferirà quanto 
prima sulle modalità scelte nella realtà di riferimento.   

• Modena, Imola e Piacenza Ausl: il referente locale non era presente 
all’incontro e si è ottenuto un aggiornamento per via telefonica. Modena: a 
livello distrettuale sono stati coinvolti MMG in buona percentuale; per gli altri 
operatori e setting bisogna ancora lavorare. Piacenza: discreti tassi di risposta 
dall’hospice e da alcuni reparti ospedalieri; poche risposte dai distretti. Imola: 
una buona percentuale dei questionarti provenienti dai diversi setting è già 
stata raccolta – a breve avrà inizio l’inserimento delle risposte online. 



c. In conclusione si ragiona sui dati forniti dalle Aziende in merito ai servizi di 
Supporto al Lutto: come intuito dal Coordinamento, i dati sui deceduti sono 
riferiti agli Hospice, che attualmente sono il solo nodo della RCP in cui viene 
attuato il Servizio. 


