Ordine dei
Medici Chirurghi
e Odontoiatri
PROVINCIA DI TRENTO

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE
INDAGINE SULLE PERCEZIONI, ATTESE E ORIENTAMENTI DEI MEDICI CIRCA
LA PROFESSIONE, IL RUOLO DELL’ORDINE, L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
SANITARIO PROVINCIALE E LE ESIGENZE FORMATIVE
Gentile collega,
di seguito sottoponiamo alla tua attenzione il questionario di rilevazione delle percezioni, attese e orientamenti dei medici circa
la professione, il ruolo dell’ordine, l’organizzazione del sistema sanitario provinciale e le esigenze formative. Il questionario si
compone di una sezione iniziale che richiede i tuoi dati anagrafici e di 15 domande distribuite in 4 sezioni, alle quali ti preghiamo
di rispondere seguendo le indicazioni riportate in ciascuna di esse. Nel ribadire l’importanza della compilazione, ti ringraziamo in
anticipo per il tempo che ci dedicherai e il prezioso contributo.

Trasmissione
Il questionario potrà essere compilato e recapitato direttamente all’Ordine tramite posta (via Zambra
16 - 38121 Trento) o trasmesso on line (preferibile perché permette rapide elaborazioni) entrando
sul sito dell’Ordine (www.ordinemedicitn.org) e cliccando l’apposito link oppure utilizzando lo smartphone accedendo tramite scansione del QR code riportato a fianco (se non si dispone di un’applicazione apposita sullo smartphone è possibile scaricarne una dal Play Store/Apple Store)

SEZIONE ANAGRAFICA
A.

B.

Genere

C.

Posizione professionale

1. Femmina

1. Dipendente Pubblico

2. Maschio

2. Dipendente Privato

Genere
1. Data di nascita
2. Anno conseguimento laurea
3. Anno conseguimento specializzazione
4. Anno inizio attività professionale

3. Medicina Convenzionata
4. Libero professionista
5. In via di inserimento professionale
6. Pensionato
7. Altro

SEZIONE 1: PROFESSIONE MEDICA
1.

Quali dei seguenti aspetti ti preoccupa maggiormente nello svolgimento del tuo lavoro?
(Selezionare 2 opzioni)
1. Il sistema di attribuzione delle risorse
2. Organizzazione e normative che regolano l’attività medico-sanitaria
3. Conseguenze della responsabilità civile e penale
4. Integrazione tra le componenti del sistema sanitario
5. Informazione non corretta al cittadino che genera aspettative inappropriate

2.

Quale dei seguenti problemi ritieni prioritari nel rapporto medico - paziente? (Selezionare 2 opzioni)
1. Gestione delle aspettative del paziente
2. Tempo insufficiente da dedicare al paziente
3. Ridotta autonomia decisionale del medico
4. Conflitto tra Indicazioni Istituzionali e le attese del paziente
5. Mancanza di informazione sul paziente

3.

Quali dei seguenti impatti ritieni che comporterà l’utilizzo crescente delle nuove tecnologie sulla
professione del medico? (Selezionare 2 opzioni)
1. Un miglioramento della professione medica
2. L’allontanamento del paziente dal medico
3. Un vantaggio per il paziente
4. La sostituzione del medico con le macchine
5. Non so

4.

Indica la percentuale stimata di tempo dedicate alle seguenti attività tipiche del tuo lavoro
(Selezionare una sola alternativa per riga)
0-10%

11-30%

31-50%

51-70%

71-90%

1. Attività medica (diagnosi, Cura, Riabilitazione)
2. Attività amministrativo- Burocratico
3. Formazione e Aggiornamento

5.

Ritieni che l’ampliamento delle competenze ad altre professioni sanitarie possa essere? (Selezionare 2 opzioni)
1. Motivo di conflitto con esiti negativi sul paziente
2. Motivo di conflitto con opportunità di miglioramento
3. Motivo di ricadute negative sulle responsabilità professionali
4. Opportunità di crescita reciproca se gestita correttamente
5. Non influisce sul mio modo di lavorare

6.

Se tornassi indietro rifaresti il medico?
1. SI
2. NO

SEZIONE 2: APPARTENENZA ALL’ORDINE DEI MEDICI
7.

Ti ritieni complessivamente soddisfatto dell’appartenenza all’Ordine? (Spuntare una sola risposta)
5 Moltissimo
4 Molto
3 Abbastanza
2 Poco
1 Per niente

8.

Quanto ritieni importante essere maggiormente coinvolto nelle attività dell’Ordine? (Spuntare una sola risposta)
5 Moltissimo
4 Molto
3 Abbastanza
2 Poco
1 Per niente

9.

In quali aree vorresti che l’Ordine si impegnasse maggiormente? (per ogni voce esprimere un punteggio da 1 a 5)
1. organizzare eventi formativi
2. tutelare e sostenere il ruolo del medico nella società
3. facilitare i rapporti tra gli iscritti
4. assicurare rapporti istituzionali (organi politici, aziendali e di informazione)
5. fare da garante degli aspetti deontologici della professione rispetto alle problematiche etiche emergenti
ed esercitare un ruolo di vigilanza (eutanasia, ambiente, testamento biologico …)

SEZIONE 3: PROPOSTE MIGLIORATIVE DELLA PROFESSIONE
NEL SISTEMA SANITARIO PROVINCIALE
10.

Quali attività integreresti / potenzieresti per migliorare la tua professione? (Selezionare 2 opzioni)
1. Partecipazione alle scelte strategiche del Sistema Sanitario provinciale
2. Maggiore focalizzazione sul rapporto con il paziente
3. Partecipazione alla pianificazione e controllo delle risorse economiche-finanziarie
4. Maggiore integrazione nella ricerca e sperimentazione
5. Nessuna integrazione/potenziamento

11.

Scegli due tra le possibili priorità di riforma del Sistema Sanitario Trentino (Selezionare 2 opzioni)
1. Valorizzazione risorse umane e sviluppo delle carriere
2. Ridefinizione della rete ospedaliera trentina
3. Valorizzazione dei servizi territoriali
4. Ridefinizione degli apparati amministrativi
5. Riorganizzazione della medicina del territorio

12.

Quanto ritieni importante ognuno dei seguenti aspetti nel miglioramento
della qualità del lavoro del medico? (per ogni voce esprimere un punteggio da 1 a 5)
1. Miglioramento del sistema delle carriere focalizzandolo sulle reali competenze e sui risultati conseguiti
2. Garanzia di tempi e spazi necessari alla crescita professionale attraverso momenti di aggiornamento, ricerca clinica,
confronto tra colleghi
3. riduzione dei carichi di lavoro e valutazione degli esiti degli interventi
4. riduzione della burocrazia amministrativa
5. maggiori tutele sulle responsabilità civili e legale

13.

Quanto ritieni efficace ognuna delle seguenti azioni per migliorare l’attrattività del Sistema Sanitario
Trentino? (per ogni voce esprimere un punteggio da 1 a 5)
1. Istituire una facoltà di Medicina in Trentino
2. Migliorare il trattamento economico dei medici
3. Aumentare e potenziare le opportunità di formazione e sviluppo per i medici
4. Creare condizioni per una migliore qualità della vita di lavoro del medico
5. Sviluppare sinergie e progetti con centri di ricerca ed eccellenza in Trentino e/o in altre regioni

SEZIONE 4: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
14.

Quale sistema ritieni più appropriato per gestire la formazione continua del medico? (spuntare una sola risposta)
1. Il sistema ECM attuale
2. Un sistema ECM che tenga conto anche delle esperienze maturate sul lavoro
3. Un sistema di crediti non ECM integrato tra formazione continua ed esperienze maturate gestito dall’Ordine dei Medici
4. Un sistema di crediti formativi gestito a livello locale sotto la responsabilità del professionista
5. Autocertificazione da parte del professionista

15.

Quali argomenti di formazione/aggiornamento ritieni più importanti per il tuo sviluppo
professionale? (per ogni voce esprimere un punteggio da 1 a 5)
1. Comunicazione e relazione interpersonale
2. Aspetti deontologici, normativi e medico legali della professione
3. Pianificazione e gestione del piano di cura
4. Gestione delle risorse
5. Contenuti tecnico-scientifici

Altro (Eventuali note e/o commenti aggiuntivi)

