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L’esperienza con Fisde



gli obiettivi
dell’indagine
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INDAGARE LA PERCEZIONE 

DELL’ASSISTENZA FISDE

VALUTARE LA SODDISFAZIONE SU 

OFFERTA, GESTIONE DELLE 

PRESTAZIONI E COMUNICAZIONE

ANALIZZARE LE COMPONENTI  

PIÙ IMPORTANTI NELLA 

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA

INDIRIZZARE INTERVENTI E 

INIZIATIVE FISDE

Il questionario è stato pensato e realizzato

per conoscere la vostra  esperienza Fisde

dei 12 mesi precedenti



GRAZIE!
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Siete oltre 16.000 
ad aver accolto il nostro invito partecipando all’indagine

abbiamo inviato il questionario 

ai 60.000 Soci

dal 23 luglio al 22 settembre 2020

più del 25% 
della popolazione Fisde
ha collaborato a raggiungere 
il significativo campione 
d’indagine

per il risultato importante



I livelli di 
indagine della 
soddisfazione 
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dal 23 luglio al 22 settembre 2020

l’esperienza Fisde

offerta delle 
prestazioni

gestione delle 
prestazioni

comunicazione

sulle modalità di 
erogazione 

delle prestazioni

sull’uso dei 
canali di 

comunicazione

Analizziamo insieme il vostro giudizio su FISDE

1 – al livello più generale

2 – sulle tre componenti fondamentali della vostra esperienza

3 – con un focus sui singoli elementi



La vostra soddisfazione nell’esperienza Fisde

oltre l’85% di chi ha 

risposto è nel complesso 

abbastanza o molto 

soddisfatto dell’esperienza 

con Fisde
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2,79%

9,73%

1,53%

53,16%

32,79%

Per nulla Poco Indifferente Abbastanza Molto

Considerando nel complesso la tua 

esperienza con FISDE, quanto ti ritieni 

soddisfatto?
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1° - il livello generale



su offerta, gestione e comunicazione

2,0%
9,8%

1,4%

57,6%

29,2%

Considerando in generale le 

prestazioni offerte, a prescindere che 

tu ne abbia usufruito o meno, quanto 

ti ritieni soddisfatto?

Per nulla Poco Indifferente Abbastanza Molto
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Le prestazioni offerte La gestione delle prestazioni I canali di comunicazione

2° livello – la soddisfazione espressa sulle tre componenti fondamentali della vostra esperienza FISDE

La vostra soddisfazione si conferma elevata su ciascuno dei tre aspetti, tuttavia  questo focus indica la 

comunicazione come area di maggiore attenzione

86,8% 85,3%

69,9%



sulle modalità di erogazione delle prestazioni

il gradimento dei Soci per la 

forma diretta arriva all’88,4% 

(di cui molto soddisfatto il 

35,9%) ed è più alto di quello 

espresso da  chi ha ricevuto 

solo rimborsi (85,1% - di cui 

molto soddisfatto 22,7%)  
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modalità di erogazione delle prestazioni

4036

12413

i l  25% dei Soci usa

prestazioni in forma diretta 

Soci che usano la diretta presso le

strutture convenzionate

Soci che hanno ricevuto solo

rimborsi in forma indiretta

3° livello – focus sulle modalità di erogazione

Chi fruisce delle prestazioni in forma diretta è maggiormente soddisfatto

in forma indiretta



sull’uso dei canali di comunicazione

• La maggior parte dei Soci ha 

espresso soddisfazione sui singoli 
canali di comunicazione ma il 

27,6%  si dichiara per nulla o poco 

soddisfatto

• Il focus sulla comunicazione ci 

dice che in moltissimi siete attivi 

nel web direttamente, attraverso 

www.fisde.it e Fisdeweb.  Circa un 

terzo ci chiama  al numero verde 

e ci scrive a  info.fisde@fisde.it 

• Il 30% vorrebbe poter utilizzare 

maggiormente lo  smartphone 

(sms e app) per gestire la 

relazione con Fisde  
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3
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5
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%

Fisdeweb contatti 

telefonici

canale email sito pubblico

Totale

Uso dei canali di contatto
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3° livello – focus sulla comunicazione

27,6%

www.fisde.it



L’impegno di 
FISDE

per migliorare la vostra esperienza
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❑ Vogliamo offrirvi una rete di strutture sanitarie più 

omogenea e capillare sul territorio, per estendere l’uso 

della diretta: siamo costantemente impegnati a 

convenzionare nuove strutture 

❑ Vi informiamo con email quando nella vostra area una 

nuova struttura entra nella rete a vostra disposizione 

❑ Monitoriamo la qualità del servizio offerto anche grazie 

alle vostre segnalazioni

❑ Presto vi notificheremo direttamente l’autorizzazione alla 

prestazione presso la struttura prescelta per  semplificare 

ancora di più la vostra esperienza
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potenziamo la diretta

Chi usa prestazioni in forma 

diretta è più soddisfatto
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• Oltre l’87% ha espresso soddisfazione per le prestazioni 
offerte

• Le indicazioni sull’importanza delle prestazioni e i 
suggerimenti di indirizzo raccolti non sono omogenei, 
com’era prevedibile considerato l’elevato tratto 
soggettivo della percezione di utilità delle prestazioni

• I dati disponibili comunque ci spingono a proseguire  nella 
direzione intrapresa rivolta a: 

❑ aggiornare e modernizzare i  piani sanitari, anche 
alla luce delle innovazioni che stanno interessando il 
sistema sanitario del Paese

❑ riqualificare livelli e standard di copertura soprattutto 
negli ambiti dove il sistema pubblico è più carente 
(prevenzione, cronicità, non autosufficienza) 
assicurando  «appropriatezza» sanitaria ed efficacia 
degli interventi e delle prestazioni
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la nostra attenzione alle 

prestazioni

La soddisfazione sulle prestazioni 

offerte è elevata: i vostri bisogni 

sono una priorità che interpretiamo 

costantemente con equilibrio per 

garantire la sostenibilità del Fondo 
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❑ Ci stiamo impegnando molto nella comunicazione per 

garantirvi trasparenza e maggiore coinvolgimento: questo 

primo questionario di soddisfazione nasce proprio dalla 

volontà di costruire una relazione più attiva

❑ Abbiamo intensificato l’uso di email per aggiornarvi  su 

comunicati e novità, e per informarvi rapidamente di step 

importanti dell’iter dei vostri rimborsi (richieste sospese)

❑ Svilupperemo nuovi strumenti (sms e app) per una maggiore 

accessibilità

❑ Abbiamo avviato il rinnovo di Fisdeweb, la vostra area 

personale, e del sito www.fisde.it con l’intento di integrare  

contenuti informativi  per un’esperienza più completa dei 

percorsi di prevenzione e salute 
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potenziamo e diversifichiamo i canali 

informativi e di contatto

In molti avete espresso interesse ad 

una comunicazione più diffusa, 

multicanale e facilmente disponibile
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http://www.fisde.it/
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l’assistenza FISDE

è un valore  importante


