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PREMESSA 

Le indagini di Customer Satisfaction condotte periodicamente dalla U.o.s.d. Relazioni con il 

Pubblico consentono di portare avanti in maniera costante e sistematica l’analisi del gradimento 

dei servizi offerti agli Utenti. 

Affinché i risultati che emergono dalla elaborazione dei dati raccolti attraverso le indagini 

possano considerarsi validi, si rende necessario predisporre l’attività di Customer Satisfaction 

secondo standard metodologici e procedere alla interpretazione e contestualizzazione dei dati 

raccolti, in modo che questi, unitamente alle informazioni provenienti da altre fonti1, possano 

divenire informazione concreta e consentire proposte migliorative o correttive delle criticità 

evidenziate. 

Gli stessi dati raccolti, alla luce delle disposizioni contenute nel  D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, 

attuativo della legge 4 marzo 2009 n. 15 (Decreto Brunetta), possono essere utilizzati nell’ambito 

della valutazione della performance. 

                                                 
1 per quanto riguarda la nostra U.o.s.d. Relazioni con il Pubblico, tali informazioni aggiuntive provengono 
dalla gestione delle segnalazioni e degli esposti raccolti attraverso i diversi canali di comunicazione 
appositamente attivati, quali il servizio Inform@il, il Numero Verde “Informasalute in linea” e 
personalmente raccolti dagli operatori nell’ambito dell’attività del Servizio Accoglienza e Informazioni, 
svolta dalle postazioni di Front office in ogni presidio del Complesso Ospedaliero. 
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METODOLOGIA 

Le indagini vengono condotte periodicamente a cura della U.o.s.d. Relazioni con il Pubblico, 

utilizzando questionari appositamente ideati in base agli item a suo tempo forniti con DPCM 

19.5.1995 “Schema generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari”. Le interviste 

vengono effettuate su un campione prestabilito di pazienti ricoverati presso Unità operative 

precedentemente selezionate. 

 

1 STRUTTURA DEI QUESTIONARI  

1.1 AREA DI DEGENZA, DEL D.E.A. , DELLA PREOSPEDALIZZAZIONE  

Nel DPCM 19.5.1995 “Schema generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari” il 

modello dell’analisi partecipata della qualità APQ è stato indicato come strumento per la verifica 

del rispetto degli standard promossa periodicamente dalle ASL e Aziende Ospedaliere e realizzata 

in collaborazione dei cittadini e delle loro organizzazioni. In base a quanto previsto, quindi, le 

indagini di Customer Satisfaction attuate dall’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata si 

avvalgono del sistema APQ (analisi partecipata della qualità).  

Si tratta di una procedura di valutazione dei servizi pubblici e sociali, in particolare di quelli 

sanitari, caratterizzata dalla sua impostazione partecipativa, che prevede il coinvolgimento di 

cittadini ed operatori non solo come fonte di informazione, ma anche come soggetti attivi nella 

realizzazione dell’indagine e come utilizzatori dei risultati.  

Il metodo di valutazione, messo a punto dal Laboratorio di Scienze della Cittadinanza, riguarda 

essenzialmente la qualità percepita, con specifico riferimento alle dimensioni della qualità tecnica, 

della qualità della dimensione interpersonale e del comfort dell’ambiente. 

Il questionario utilizzato nell’ambito della Customer Satisfaction dell’Azienda Ospedaliera San 

Giovanni Addolorata, denominato “Conoscere per migliorare”, prevede, quindi, item finalizzati 

all’analisi delle tre dimensioni citate, estrapolati dall’elenco degli item individuati dallo stesso 

Laboratorio di Scienze della Cittadinanza (Allegato A).  

Il questionario è stato redatto con un linguaggio semplice e diretto e prevede tre parti distinte, 

due a risposte chiuse ed esclusive e una parte finale a risposte aperte:  
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1. La prima parte presenta domande finalizzate alla raccolta di informazioni generali (ad esempio: 

reparto di degenza, giorni di ricovero nel caso dei reparti di degenza) e socio-demografiche 

(età, sesso, livello di studio). 

2. La seconda parte indaga gli item (cfr. tabella 1 – area di degenza, del DEA e della 

Preospedalizzazione) ritenuti significativi del livello di soddisfazione in merito alla degenza. 

Per quanto concerne l’area di degenza, il questionario prevede 3 domande riferite a 

D.E.A/Preospedalizzazione e 11 domande, tutte a risposta chiusa ed esclusiva, specifiche per 

ogni reparto, ad esclusione di uno per il quale le domande sono solo quelle attinenti al 

contesto. Tutte le risposte sono riconducibili a quattro possibilità: 

- molto soddisfatto 

- soddisfatto 

- insoddisfatto 

- molto insoddisfatto. 

La risposta intermedia, indicante una media soddisfazione, è stata volutamente evitata, 

inducendo in tal modo il paziente ad orientarsi in modo preciso, al fine di definire nel migliore 

dei modi l’ambito della soddisfazione/insoddisfazione. 

3. La terza parte consiste in 3 domande a risposta aperta, volte a sottolineare gli aspetti positivi e 

negativi riscontrati durante la degenza e ad ottenere suggerimenti per migliorare 

l’organizzazione. 
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Tabella 1: Item indicativi del livello di soddisfazione – Area di Degenza, del DEA e della 
Preospedalizzazione 

 Item 

Area di degenza  
REPARTI 
Domande a risposta 
chiusa a scelta  esclusiva 

1. La cortesia del personale di reparto. 

2. La sollecitudine dei medici di reparto a rispondere alle Sue 
richieste. 

3. La sollecitudine degli infermieri a rispondere alle Sue esigenze. 

4. La completezza delle informazioni sul Suo stato di salute, sulle 
cure, sugli esami e sugli interventi. 

5. Il rapporto con il medico che la segue direttamente. 

6. L’accuratezza nella spiegazione delle abitudini e regole di reparto. 

7. L’igiene e la pulizia del reparto. 

8. L’igiene e la pulizia dei bagni. 

9. Il rispetto del silenzio nelle ore di riposo. 

10. Il rispetto della riservatezza. 

11. Il giudizio complessivo sull’ospitalità della nostra struttura. 

Domande a risposta 
aperta 

12. Quale aspetto ha reputato più positivo durante la degenza? 

13. Cosa ci può segnalare di negativo? 

14. quale servizio, attualmente non presente in azienda, Le sarebbe 
stato utile durante la degenza? 

Area del D.E.A. 
Domande a risposta 
chiusa a scelta  esclusiva 

1. La sollecitudine con cui è stato visitato dal DEA. 

2. La cortesia del personale del DEA. 

3. La sollecitudine con cui è stato trasferito. 

Area della 
Preospedalizzazione 
(alternativa al DEA) 
Domande a risposta 
chiusa a scelta esclusiva 

1. Le informazioni ricevute quando è stato convocato per la 
Preospedalizzazione. 

2. La disponibilità del personale della Preospedalizzazione. 

3. L’organizzazione del Servizio di Preospedalizzazione (modalità, 
tempi di attesa per effettuare le prestazioni). 
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1.2  VITTO 

Nel tentativo di ottenere dati maggiormente e specificatamente indicativi circa il gradimento 

da parte dei pazienti nei confronti del vitto loro proposto, a partire dall’anno 2009 è stato ideato, 

condiviso con il Direttore della U.o.c. Scienza dell’Alimentazione e Dietetica e somministrato 

dall’URP, un questionario ad hoc che analizza in modo più esaustivo l’argomento. 

Anche in questo caso si tratta di un questionario redatto con un linguaggio semplice e diretto, 

che prevede la possibilità di dare risposte chiuse e a scelta esclusiva nel caso degli item ritenuti 

maggiormente significativi e risposte aperte, con possibilità di commenti ed osservazioni da parte 

del paziente (tabella 2). 

I dati che ne scaturiscono vengono poi elaborati ed espressi in indici percentuali, con 

l’eccezione del dato relativo al grado di soddisfazione (la domanda “Complessivamente si 

ritiene…”), dal quale scaturisce un Indice di Gradimento Medio (IGM). 

I risultati che emergono dalla elaborazione dei dati raccolti attraverso tale indagine mirata 

vengono periodicamente inviati al Direttore della U.o.c. Scienza dell’alimentazione e dietetica e al 

Direttore Amministrativo di Polo Ospedaliero per le valutazioni specifiche e le eventuali ricadute a 

livello organizzativo del servizio erogato. 
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Tabella 2: Questionario sulla qualità del vitto: Item indicativi del livello di soddisfazione 

 

Item 

Risposta 
(chiusa, a scelta 

esclusiva) 

Segue una dieta speciale? 
� Si 
� No 

Se si, ritiene che sia rispettata? 
� Si 
� No 

Se no, perche? Risposta aperta 

I PASTI SONO SERVITI…  

Colazione 
� Ad un giusto orario 
� Troppo presto 
� Troppo tardi 

Pranzo 
� Ad un giusto orario 
� Troppo presto 
� Troppo tardi 

Cena 
� Ad un giusto orario 
� Troppo presto 
� Troppo tardi 

VITTO: UN GIUDIZIO GENERALE  

Colazione: 
Quantità 
Temperatura 
Varietà 

� Adeguata 
� Eccessiva 
� Insufficiente 

Pranzo: 
Quantità 
Cottura 
Temperatura 
Condimento 
Varietà 

� Adeguata 
� Eccessiva 
� Insufficiente 

Cena: 
Quantità 
Cottura 
Temperatura 
Condimento 
Varietà 

� Adeguata 
� Eccessiva 
� Insufficiente 

 



Customer Satisfaction – Nota metodologica 
8 

 
PANE  

La quantità è sufficiente? 
� Si 
� No 

Il pane è fresco? 
� Si 
� No 

Non è previsto nella dieta �  

FRUTTA �  

La quantità è sufficiente? 
� Si 
� No 

La frutta è fresca? 
� Si 
� No 

C’è varietà nel tipo di frutta? 
� Si 
� No 

Non è prevista nella dieta �  

Ritiene che la qualità dei cibi sia 

� Ottima 
� Buona  
� Discreta  
� Scadente 
� Pessima 

A pranzo le viene consegnata una bottiglietta d’acqua insieme al cibo? 
� Si 
� No 

A cena le viene consegnata una bottiglietta d’acqua insieme al cibo? 
� Si 
� No 

Si è verificato durante il Suo ricovero che si sia fatto portare da 
mangiare dai suoi familiari? 

� Si 
� No 

Quale pietanza Le è piaciuta di più? Risposta aperta 

Quale pietanza Le è piaciuta di meno? Risposta aperta 

Complessivamente si ritiene… 

� Molto soddisfatto 
� Soddisfatto 
� Insoddisfatto 
� Molto insoddisfatto 

Suggerimenti ed osservazioni Risposta aperta 
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2 CRITERI DI VALIDITÀ DEI QUESTIONARI, REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DI DATI 

Vengono considerati validi i questionari completi, che presentino una sola risposta per ogni 

domanda. I dati vengono inseriti in un apposito programma informatico. Su ogni questionario 

validato viene apposto il numero progressivo di inserimento generato dal programma.  

Il programma elabora un indice sintetico, denominato IGM (Indice di Gradimento Medio), sulla 

base del quale è possibile rilevare la “qualità percepita” in termini di soddisfazione e 

insoddisfazione degli Utenti – paziente - clienti.  

L’IGM, calcolato ed elaborato in modo distinto per le prime tre domande relative al 

D.E.A./Preospedalizzazione e separatamente per le singole Unità Operative, sia come media 

generale del grado di soddisfazione sia relativamente ai singoli item presenti nel questionario, 

presenta valori che variano da 0 a 10, con 7 considerato come valore medio di sufficienza. 
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3 UNITÀ OPERATIVE COMPLESSE (U.O.C.) E UNITÀ OPERATIVE SEMPLICI 

DIPARTIMENTALI (U.O.S.D.) COINVOLTE 

 

Tabella 5 – elenco Unità operative coinvolte 

Unità operativa 

U.o.c. Cardiologia d’urgenza con unità coronarica 

U.o.c. Cardiologia e riabilitazione cardiologica 

U.o.c. Chirurgia generale 

U.o.c. Chirurgia generale ad indirizzo oncologico 

U.o.c. Chirurgia vascolare 

U.o.c. Ematologia 

U.o.c. Geriatria 

U.o.c. Ginecologia   

U.o.c. Ostetricia 

U.o.c. Malattie dell’apparato respiratorio ed endoscopia delle vie aeree 

U.o.c. Medicina e traumatologia dello sport 

U.o.c. Medicina fisica e riabilitazione 

U.o.c. Medicina d’urgenza 

U.o.c. Medicina Interna 

U.o.c. Medicina interna ad indirizzo immunologico 

U.o.c. Neurochirurgia 

U.o.c. Neurologia con unità di trattamento neuro vascolare 

U.o.c. Oncologia  

U.o.c. oftalmologia 

U.o.c. Ortopedia e traumatologia  

U.o.c. Otorinolaringoiatria  

U.o.c. Urologia  

U.o.s.d. Centro di senologia  

U.o.s.d. Chirurgia maxillo-facciale 

U.o.s.d. Medicina Interna ad indirizzo endocrino metabolico 
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Servizio di Preospedalizzazione 

DEA-Pronto Soccorso 

 

***Le rilevazioni relative alla Preospedalizzazione, così come quelle relative al DEA – Pronto 

Soccorso, vengono effettuate nel corso delle interviste all’interno dei reparti attraverso le prime 

tre domande del questionario, espressamente dedicate (cfr. tabella 1). 

 

Sono volutamente escluse dalla rilevazione le aree di terapia intensiva. 

 

Sono altresì escluse le Unità operative che svolgono la propria attività in regime di Day 

Hospital. Tale scelta è da ricondursi alla difficoltà di costituire un campione appropriato per le 

interviste di persona, data la tempistica del turn over su posto letto in questo particolare tipo di 

ricovero. 
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4 CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 

4.1 PRIVACY 

La rilevazione delle informazioni avviene seguendo norme comportamentali che rispettano 

non solo la normativa di carattere generale sulla privacy, ma, addirittura in anticipo sui tempi, 

anche le recenti indicazioni impartite dal Garante della privacy in merito alla Customer Satisfaction 

in ambito sanitario del 5 maggio 2011 (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 

2011).  

Mentre nel caso delle interviste di persona il consenso da parte del paziente viene richiesto 

prima di effettuare la rilevazione, nel caso specifico delle interviste telefoniche, già da anni 

abbiamo richiesto di inserire nel modulo della privacy consegnato ai degenti al momento del 

ricovero, la richiesta di consenso scritto ad essere ricontattati telefonicamente dopo la dimissione. 

Infatti, tale consenso viene inserito dagli operatori sanitari di reparto nel programma Areas ADT. 

Dallo stesso programma, successivamente, gli operatori URP abilitati possono ottenere gli elenchi 

da cui estrapolare il campione di pazienti da contattare per la Customer Satisfaction telefonica.   

È evidente che l’esiguità del numero di registrazioni nel programma rende esiguo il campione.  

La registrazione sulla procedura Areas ADT dell’acquisizione di tale consenso da parte del paziente 

rappresenta la condizione necessaria per il progetto di Customer Satisfaction telefonica (modalità 

CATI). 

Va evidenziato che, come previsto nelle linee guida del Garante, le modalità di 

somministrazione devono assolvere ai seguenti principi: 

1. le interviste ai pazienti effettuate per telefono o di persona riguardano esclusivamente 

informazioni sulla qualità del servizio (accoglienza, tempi di attesa, informazioni ricevute, 

comfort della struttura); 

2. la partecipazione all’intervista è sempre facoltativa; 

3. la comunicazione o la diffusione dei risultati avviene sempre in forma anonima o aggregata; 

4. poiché alcune risposte potrebbero rivelare in maniera indiretta informazioni sulla salute 

dell'utente (desumibili ad esempio dal tipo di reparto che ha erogato il servizio), viene sempre 

richiesto il consenso degli utenti coinvolti; 

5. agli utenti è assicurata l’informativa dalla quale risultano in maniera chiara  tutti gli aspetti e le 

modalità dell’intervista e del trattamento dei dati raccolti. 

Inoltre: 



Customer Satisfaction – Nota metodologica 
13 

1. tutte le interviste sono condotte solo dopo aver acquisito il consenso da parte dei Pazienti – 

Utenti; 

2. i dati raccolti sono trattati in anonimato. Pur richiedendo informazioni su sesso, titolo di studio 

ed età, necessarie ai fini statistici, tali dati non sono riconducibili a soggetti specifici;  

3. tutti i dati  raccolti vengono divulgati sotto forma di dati aggregati o di sintesi, per cui, anche in 

questo caso, non sono riconducibili ai singoli soggetti. 

 

4.2  INTERVISTE DI PERSONA: CAMPIONAMENTO E RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI 

I questionari vengono somministrati ad una quota campione di utenti secondo un criterio 

randomizzato. Nel caso dei pazienti ricoverati la percentuale minima degli intervistati è pari al 50% 

dei posti letto. Gli intervistati sono invitati a compilare il questionario durante il periodo di 

ricovero.  

Per la somministrazione dei questionari si è proceduto alla opportuna formazione degli 

intervistatori circa: 

- la corretta modalità di rilevazione, anche in termini di comportamento; 

- la capacità di comunicare ed illustrare le finalità della rilevazione; 

- la modalità di garantire l’anonimato e, quindi, la massima riservatezza sull’intervista; 

- la possibilità di supportare correttamente i pazienti che ne facciano richiesta nella 

compilazione del questionario. 

Gli intervistatori sono facilmente identificabili mediante cartellino di riconoscimento, per 

garantire all’Utente – Paziente la provenienza del proprio interlocutore e, quindi, dare il giusto 

valore all’intervista.  

Vengono, inoltre, stabiliti i periodi di somministrazione dei questionari, di solito ogni tre mesi, 

attraverso un passaggio a trimestre. 

Va, infine, sottolineato che, per motivi organizzativi e di salute legati alla specifica natura dei 

reparti, non sempre gli intervistatori sono stati autorizzati ad entrare nel reparto e quindi non è 

stato possibile condurre l’indagine. 
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4.3 INTERVISTE TELEFONICHE: CAMPIONAMENTO E RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI 

La Customer Satisfaction viene attuata anche attraverso interviste condotte in modalità CATI 

(Computer Assisted Telephone Interviewing), svolte utilizzando i questionari già esistenti, rivolte a 

pazienti dimessi nel mese precedente a quello in cui vengono effettuate le telefonate. 

Le interviste telefoniche presuppongono una preventiva autorizzazione da parte del paziente 

(cfr. § 4.1) ad essere ricontattato in seguito alla dimissione. Purtroppo, quest’ultimo passaggio non 

sempre viene attuato, motivo per cui gli elenchi di cui si dispone risultano spesso incompleti o del 

tutto assenti per quanto riguarda alcune U.o.c. / U.o.s.d.. 

Dove, invece, vengono registrate sul programma Areas  ADT le autorizzazioni rilasciate dal 

paziente, rendendo così possibile procedere alle interviste telefoniche, i questionari vengono 

somministrati ad una quota campione di utenti, pari almeno al 50% dei posti letto e secondo un 

criterio randomizzato.  

Per quanto riguarda il periodo di rilevazione, le interviste vengono condotte ogni mese, 

facendo riferimento all’elenco di pazienti dimessi nel corso del mese precedente a quello della 

rilevazione. I dati vengono poi analizzati trimestralmente.  

Allo stato attuale, le interviste telefoniche riguardano i Pazienti delle aree di ricovero, del DEA 

e della Preospedalizzazione, unitamente al vitto, ma non coinvolgono i pazienti ambulatoriali. 

 

CRITICITA’ 

In alcune Unità operative non sempre è stato possibile ottenere un elenco di pazienti dimessi 

da intervistare ai fini della Customer Satisfaction. Tale “difficoltà” è da ricondurre principalmente 

da una parte al possibile mancato consenso da parte del paziente ad essere ricontattato dopo le 

dimissioni, dall’altra, molto più frequentemente, al mancato inserimento delle autorizzazioni 

nell’apposito programma informatico (Areas ADT). Ne deriva che, in alcuni casi, le interviste 

telefoniche, ed il relativo IGM da queste derivante, vengono a mancare del tutto. 
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4.4 FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 

Come visto in precedenza, gli operatori che effettuano le interviste vengono adeguatamente 

formati, affinché i dati raccolti non siano suscettibili di errore e possano, quindi, produrre risultati 

validi allo scopo per cui l’indagine viene attuata. 

Per la realizzazione del “Progetto Customer Satisfaction”, la U.o.s.d.  Relazioni con il Pubblico si 

è avvalsa, oltre che degli operatori URP, anche  della collaborazione degli studenti del Corso di 

Laurea triennale in Assistenza Sanitaria dell’Università “Sapienza” di Roma, in base alla 

convenzione attualmente in essere tra l’Azienda Ospedaliera e l’Università “Sapienza” di Roma. 

Agli studenti sono state illustrate finalità e modalità di attuazione delle indagini di Customer 

Satisfaction nel corso di un incontro formativo, focalizzato sui seguenti temi: 

1. L’URP e la Customer Satisfaction. 

- Il sistema di qualità. 

- La Carta dei Servizi. 

- La Customer Satisfaction. 

2. Le ricadute organizzative. 

- La Customer Satisfaction come strumento per il miglioramento del servizio all’Utente. 

- La Customer Satisfaction come strumento per la valutazione della performance 

organizzativa. 

3. Il programma di Customer Satisfaction attuato nell’Azienda Ospedaliera San Giovanni 

Addolorata. 

- Nota metodologica. 

- Struttura dei questionari. 

- Aree di intervento. 

- Campionamento e modalità di somministrazione. 

- Criteri di validità dei questionari, registrazione ed elaborazione dei dati. 

- Aspetti relazionali della Customer Satisfaction. 
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OSSERVAZIONI  

Come relazionato, appare evidente che le interviste condotte dalla U.o.s.d. Relazioni con il 

Pubblico vengono effettuate utilizzando metodiche di raccolta ed analisi dei dati validate e 

consolidate, coinvolgendo un campione di pazienti, il cui valore, come visto, corrisponde almeno al 

50% dei posti letti nel caso delle Unità operative di ricovero. 

Eventuali “parallele” indagini di Customer Satisfaction, in cui item, campione di riferimento, 

raccolta ed analisi dei dati potrebbero essere definiti autonomamente dalle Unita operative di 

diagnosi e cura, comporterebbe l’impossibilità di attuare confronti tra i risultati che ne potrebbero 

emergere e i risultati che scaturiscono dalla Customer Satisfaction dell’URP, poiché, come noto, 

serie di dati non omogenee non sono tra loro comparabili. 

Le indagini di Customer Satisfaction condotte dall’URP utilizzando gli item proposti dal sistema 

APQ (cfr. Allegato A) sono dirette a valutare la qualità dei servizi. 

Qualora si volessero indirizzare le indagini verso la misurazione dell’efficienza e 

dell’appropriatezza, piuttosto che altre caratteristiche, si renderebbe necessario definire 

preventivamente indicatori ad hoc, così come modalità di elaborazione dei dati e di analisi 

necessarie per giungere agli indici sintetici.  

Tutto ciò comporta, ovviamente, un lavoro di definizione e verifica operativa che non può 

essere improvvisato, ma progettato ed approvato dalla Direzione in anticipo, per essere condotto 

per un congruo periodo di tempo, almeno annuale. 

In particolare devono essere definiti: 

- l’ambito e l’obiettivo dell’indagine; 

- l’eventuale esistenza di dati già disponibili presso l’amministrazione o fornitori esterni (ISTAT, 

associazioni di categoria, etc,), da utilizzare quale base per la ricerca; 

- la qualità dei dati esistenti in termini di completezza, aggiornamento, grado di dettaglio, 

neutralità, etc; 

- la raccolta di informazioni (attraverso interviste, focus group, etc.) per definire meglio i fattori 

da prendere in considerazione ai fini dell’indagine e i bisogni/attese da verificare; 

- la progettazione degli strumenti di rilevazione, delle modalità di somministrazione e la scelta 

dell’ampiezza dell’eventuale campione; 

- la somministrazione degli strumenti predisposti (intervista personale, intervista telefonica, 

questionari da compilare a cura dell’utente, etc.) con modalità che favoriscano la 
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partecipazione del cittadino, nonché la comprensione delle domande e che garantiscano 

l’obiettività dell’inchiesta. 
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ALLEGATO A 

INDICATORI DI BASE UTILIZZATI NELL’APQ PER LA MEDICINA OSPEDALIERA 
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