
ABSTRACT 
 
INTRODUZIONE Attualmente è molto sentito a livello nazionale il tema della valutazione del 
rispetto dei diritti del bambino ospedalizzato. Numerose carte sono state pubblicate per promuovere 
i diritti della persona in età evolutiva in ospedale, con l’obiettivo comune di formalizzare standard 
di qualità dell'assistenza da assicurare al minore e di proporsi come "manifesto" di ciò che i bambini 
e i propri genitori possono e devono attendersi da qualsiasi operatore sanitario. In risposta  
all’esigenza di rendere queste carte concrete ed efficaci nelle realtà ospedaliere, alcune Associazioni 
di Volontariato e Società Scientifiche Italiane hanno elaborato diversi sistemi di valutazione. 
Anche a livello Aziendale si è formato un gruppo di lavoro con l’obiettivo di approfondire e 
valutare, all’interno delle strutture del Regina Margherita e del Sant’Anna, il rispetto della Carta dei 
diritti del bambino e adolescente in ospedale. Un sistema di valutazione rappresenta infatti uno 
strumento indispensabile per migliorare la qualità delle cure e garantire un’assistenza più sicura, 
efficace e centrata sulla persona del bambino e della sua famiglia. In questo percorso di qualità, la 
capacità di raccogliere ed elaborare l'ascolto dei pazienti e delle loro famiglie e monitorare la loro 
percezione del servizio diventa un elemento importante per l'organizzazione sanitaria. 
Questo permette di evidenziare le criticità di ogni realtà ospedaliera al fine di progettare interventi 
di miglioramento e avviare un processo di cambiamento continuo fortemente orientato al rispetto e 
al soddisfacimento dei bisogni dei bambini, degli adolescenti e delle proprie famiglie. 
 
OBIETTIVO Valutare il rispetto dei diritti dei bambini in ospedale attraverso un’indagine di 
soddisfazione che confronti le attese e le percezioni di qualità dei genitori dei bambini ospedalizzati 
all’interno degli Ospedali Regina Margherita e Sant’Anna. 
 
MATERIALI E METODI L’obiettivo prefissato è stato realizzato secondo i seguenti passi: 
- Pianificazione del percorso di valutazione del rispetto dei diritti dei bambini in ospedale rivolto ai 
genitori 
- Individuazione, da parte delle Direzioni Sanitarie e del Servizio Assistenza e PTS dei requisiti 
prioritari all’interno del manuale da sottoporre ad indagine presso i genitori e dei reparti sedi di 
somministrazione del questionario 
- Costruzione del questionario, strutturato secondo il modello ServQual di Parasuraman, e 
adattamento in base ai reparti  
- Esposizione del progetto e validazione della metodologia di lavoro da parte del gruppo aziendale 
- Analisi di comprensione del contenuto dei questionari svolta da alcuni volontari ABIO 
(Associazione Bambini in Ospedale) e AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) estranei al 
gruppo di lavoro 
- Somministrazione dei questionari, con la collaborazione dei volontari 
- Analisi ed elaborazione dei dati 
RISULTATI Sono state elaborate tre tipologie di questionari, adattati alle strutture di Chirurgia ad 
alta complessità, Pediatria I, Oncologia degenza, Terapia Intensiva Neonatale, Rianimazione e 
Rianimazione Cardiochirurgia. 
L’elaborazione dei dati ha evidenziato che i genitori intervistati presentano un buon livello di 
soddisfazione circa il rispetto dei diritti dei bambini ospedalizzati nei reparti indagati. 


