


Convenzionamento
Processo di selezione delle strutture sanitarie



1 gennaio 2016 
Avvio della ges,one dire/a del rapporto 
Fasi - Stru/ure sanitarie convenzionate



IL PROCESSO

Compilazione 
da- richiesta

Acquisizione
da- generali

Compilazione 
da- valutazione

Valutazione qualita-va 
Controproposta/Approvazione

Compilazione 
tariffe proposte

Valutazione qualita-va 
Controproposta/Approvazione

RICHIESTA VALUTAZIONE NEGOZIAZIONE CONTRATTUALIZZAZIONE



1
Numerosità contra/ ges11, a/ di 
convenzionamento del Fasi nell’ambito 
dei rinnovi

2 Rinnovi effe<ua1 telema1camente

3
Massima a<enzione nel comunicare 
tempes1vamente le variazioni per le stru<ure.
Ad esempio Cambi ragione sociale

4 Tracciabilità di tu<e le azioni compiute sia 
dall’ufficio convenzioni che dalle stru<ure

5 Possibilità di incrementare in corso d’anno 
l’offerta delle prestazioni in forma dire<a

6
Il processo di convenzionamento telema1co 
perme<e l’aggiornamento quo1diano delle 
guide: nuove stru<ure e/o nuove branche 
offerte in forma dire<a.



VOLUMI DI PRESTAZIONI 
IN FORMA DIRETTA 2017



INDAGINE CAMPIONARIE
EXECUTIVE SUMMARY 

DESIDERATA, ARCHITETTURA DI RETE 
E CUSTOMER EXPERIENCE ASSISTITI FASI 



I PRINCIPALI RISULTATI

(con valori più al. nel Nord Ovest, in par.colare per Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia 
Romana e con valori più bassi, anche se posi.vi, per il Sud/Isole con 6,1) 

LA CAPILLARITÀ DI RETE 
DI STRUTTURE CONVENZIONATE FASI

LIVELLO DI SODDISFAZIONE

7,7 / 10 

(anche in questo caso, con valori più al. nel Nord Ovest, in par.colare per Liguria, Emilia 
Romana e Piemonte e con valori più bassi, anche in questo caso comunque posi.vi, per il 

Sud/Isole con 7,5) 

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI 
DELLE STRUTTURE

LIVELLO DI SODDISFAZIONE

8,1 / 10 

i giudizi del campione (gli assis11 Fasi) di intervista. risultano 
estremamente posi1vi 

STRUTTURE SANITARIE PRESENTI 
NELLE ZONE DI RESIDENZA

LIVELLO DI SODDISFAZIONE

8,0 / 10 
ORARI DELLE VISITE 8,5 / 10

ACCESSIBILITÀ ALL’INGRESSO 8,5 / 10

FACILITÀ NEL CONTATTARE LE 
STRUTTURE 8,5 / 10

FACILITÀ DI PARCHEGGIO 7,1 / 10

INFO ALL’INTERNO DI MATERIALI 
PROMOZIONALI 7,1 / 10

NARRAZIONE E VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA E ANALISI 
DELLE ASIMMETRIE FOCUS NAZIONALE 



I PRINCIPALI RISULTATI CUSTOMER EXPERIENCE 
FOCUS AREE METROPOLITANE ROMA E MILANO 

i giudizi del campione (gli assis11 Fasi) di intervista+, residen+ nelle aree metropolitane 
di Roma e Milano, risultano estremamente posi1vi 

ESPERIENZA DIRETTA PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE
CONVENZIONATE FASI

LIVELLO DI SODDISFAZIONE

8,4 / 10 
SERIE E AFFIDABILI 8,7 / 10

ISPIRANTI FIDUCIA 8,6 / 10

TRASMETTONO UN SENSO 
DI SICUREZZA 8,5 / 10

IMPRONTA INNOVATIVA 
A LIVELLO MEDICO-SANITARIO 8,0 / 10

COSTUMER EXPERIENCE E LIVELLO DI SODDISFAZIONE
DELLE STRUTTURE SANITARIE

PRESTAZIONI/SERVIZI SANITARI 8,6/ 10

CONFORT/ACCOGLIENZA 8,5 / 10

PERSONALE PARAMEDICO 8,5 / 10

ITER BUROCRATICO 8,2 / 10



I PRINCIPALI RISULTATI CUSTOMER EXPERIENCE STRUTTURE SANITARIE 
CONVENZIONATE FASI | VALUTAZIONE

Pensi alla sua esperienza dire-a presso le stru-ure sanitarie convenzionate Fasi avvenuta
nell’ul5mo anno, esprima il suo grado di accordo rela5vo alle seguen5 affermazioni…
Voto medio | Scala 1-10, dove 1 vuol dire “per nulla” e 10 “mol9ssimo”

“



I PRINCIPALI RISULTATI CUSTOMER EXPERIENCE 
STRUTTURE CONVENZIONATE E QUALITÀ

Secondo Lei, quali sono i principali aspe2 rendono una stru4ura sanitaria 
convenzionata una stru4ura di qualità? 
Domanda a risposta libera

“

TAG CLOUD: rappresentazione visuale di una lista di forme grafiche (parole) presen: in un testo (corpus). Ogni parola compare nella nuvola in 
grandezza proporzionale al numero di volte (occorrenze) in cui ricorre all’interno del testo. 



I PRINCIPALI RISULTATI MODALITÀ DI ACCESSO, FRUIZIONE E PROCEDURE RICHIESTA DI 
PRESTAZIONI PRESSO STRUTTURE/MEDICI NON CONVENZIONATE 

Nell’ul&mo anno, Le è capitato - pur potendo usufruire di prestazioni convenzionate -
di rivolgersi presso altre stru;ure e/o medici non convenzionate - an&cipando quindi 
l’intera spesa medica? 

“



I PRINCIPALI RISULTATI MODALITÀ DI ACCESSO, FRUIZIONE 
RICHIESTA DI PRESTAZIONI PRESSO STRUTTURE/MEDICI 
NON CONVENZIONATE

Posso chiederle per quale mo1vo ha deciso di rivolgersi a stru5ure sanitarie non 
convenzionate, an1cipando interamente le spese mediche?
Domanda a risposta libera

“

TAG CLOUD: rappresentazione visuale di una lista di forme grafiche (parole) presen: in un testo (corpus). Ogni parola compare nella nuvola in 
grandezza proporzionale al numero di volte (occorrenze) in cui ricorre all’interno del testo. 



I PRINCIPALI RISULTATI
La scelta delle stru+ure sanitarie | I principali fa+ori di scelta, riguardano la competenza/professionalità dei medici, la qualità dei servizi e la vicinanza delle
stru+ure sanitarie. Quest’ul7mo aspe+o èmaggiormente considerato all’interno delle areemetropolitane di Roma eMilano.

L’ITER DI RICERCA 
DELLE STRUTTURE CONVENZIONATE

Canali di informazione per la ricerca
delle stru+ure sanitarie

La domanda rela7va ai canali di informazione
u9lizza9 per la ricerca delle stru+ure sanitarie
conferma e rafforza il fa+ore della conoscenza
personale quale criterio privilegiato di accesso
alle stru+ure.
Al riguardo, il 34,7% degli intervista7 per l’indagine
nazionale e il 34,4%per l’indagine suRomaeMilano
dichiaradicercare“informazionidire+amentesul sito
della stru+ura sanitaria” e “sul personale medico”
(nazionale 32,0% e 34,0% per Roma/Milano) in
seguitoallasceltadellastru+urasanitaria.

LA MODALITÀ DI SCELTA
DELLE STRUTTURE SANITARIE

CONOSCENZA 
PERSONALE 87,2%

AREE METROPOLITANE

73,3%

NAZIONALE

MEDICI 
DI FAMIGLIA 58,3%

AREE METROPOLITANE

58,8%

NAZIONALE



I PRINCIPALI RISULTATI BISOGNI DI SALUTE E ASPETTATIVE 
BISOGNI DI SALUTE E ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE

Pensi ora alle prestazioni previste dal tariffario e piano prevenzione FASI, come ne 
valuta l’adeguatezza rispe;o alle Sue esigenze di salute?
Voto medio | Scala 1-10, “per nulla adeguate” e 10 “molto adeguate” 

“

7,0 VOTO MEDIO



I PRINCIPALI RISULTATI BISOGNI DI SALUTE E ASPETTATIVE 
BISOGNI DI SALUTE E ATTIVITÀ IN TEMA DI SALUTE

Pensi ai Suoi bisogni di salute, a Suo parere quali a4vità o inizia8ve informa8ve in 
tema di salute andrebbero maggiormente sensibilizzate? 
Mul$risposta

“



IL NUOVO NOMECLATORE FASI
Le principali novità

§ Percorso nascita in convenzione 
dire/a (presa in carico, corso 
preparto, esami prenatali e parto)

§ Raggruppamento degli esami già presen: nel 
Tariffario in un paragrafo denominato Biologia 
Molecolare (Citogene:ca, Markers tumorali, 
Gene:ca molecolare)ù

§ Esami di farmacogene:ca an:blas:co mirato (per 
individuare la terapia an:tumorale più efficace)

§ Rimborso Ticket 
Vaccini

§ PaccheI per gli 
interven: più richies: 
(catara/a, anca, 
ginocchio, ecc.)

4.
Chirurgia

1. 
Pediatria

2.
Ostetricia e 
ginecologia

3.
Biologia 

molecolare



Novità portale convenzioni

La scheda della struttura



Il Fasi è lieta di comunicare l'aggiunta 
di una nuova funzionalità al Portale 
del Convenzionamento: 
la Scheda della Stru,ura.

La Scheda della Stru>ura rappresenta 
una vetrina virtuale messa a 
disposizione degli assis@@, ges@ta 
dalla Stru>ura tramite il Portale e 
personalizzata con i propri contenu@ 
digitali.

LA NUOVA SCHEDA DELLA STRUTTURA!



La Scheda della Stru-ura è una 
vetrina virtuale consultabile dagli 
assis66 Fasi sul sito 
h"p://convenzioni.fasi.it/ 
e ges6ta interamente dalla Stru-ura.

Può essere arricchita aggiungendo 
propri contenu6 come ad esempio 
una breve presentazione, immagini e 
foto, informazioni su campagne o 
even6 organizza6.

I contenu6 personalizza6 sono 
soggeA ad autorizzazione da parte 
del Fondo; in caso di validazione, le 
informazioni saranno pubblicate nella 
Scheda e consultabili quindi da tuA 
gli assis66.

DEDICATA A VOI



Comunicazione dire.a con gli assis22 Fasi
Dall'area riservata è possibile pubblicare no3zie e 

comunicazioni. Comunicare con gli assis33 Fasi vuol dire 

offrire un servizio migliore e dare maggiore visibilità alle 

inizia3ve della Stru>ura.

Maggiore visibilità online
La Scheda della Stru>ura sul Portale del 

Convenzionamento è indicizzata dai motori di ricerca e 

viene consultata da migliaia di uten3 ogni giorno. TuC i 

contenu3 sono pub-blici e possono essere frui3 da 

chiunque online, pur essendo un servizio rivolto princi-

palmente agli assis33 Fasi. Scheda Stru>ura – Manuale 

utente

Me.ere in mostra la propria Stru.ura
Caricare foto, aggiornare informazioni su even3 e 

campagne in corso non farà altro che me>ere in risalto la 

propria Stru>ura.




