
Questionario  

sull’utilizzo di strumenti "on line" 

da parte di cittadini con 65 o più anni

Caratteristiche dell’intervistato 

età tra 65 e 74 anni tra 75 e 84 anni oltre 84 anni

genere femmina maschio

scolarità licenza elementare  licenza media    diploma     laurea

occupazione (prima di andare in pensione)

imprenditore  impiegato  libero professionista

artigiano/commerciante  operaio  casalinga  altro

provincia di residenza  Gorizia      Pordenone      Trieste      Udine

LE  DOMANDE sono  inerenti  all'uso  di  strumenti  (personal  computer  -
smartphone - tablet) per la  comunicazione "on line", cioè con collegamento ad
una rete che consenta uno scambio di informazioni digitali, per l'utilizzo di servizi
compresi i servizi sanitari sanitari 
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domanda 1 – possiede o comunque ha accesso ad uno strumento informatico ?

NO e non mi interessa

NO ma mi piacerebbe potervi accedere

SI (personal computer, smartphone, tablet)   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
domanda 2 - usa questi strumenti per comunicare  ON LINE ?

NO, non mi interessa

NO, ma mi piacerebbe saperli usare

SI ma raramente o con l'aiuto di qualcuno 

SI autonomamente e di frequente

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
domanda 3 - nella sua casa vi è un collegamento digitale ?

 NO

 SI 

.  Non so

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

domanda 4 - cosa sa fare ON LINE con il computer/tablet/smartphone ?

niente 

solo telefonare 

inviare messaggi  - sms  

collegarsi a Internet

mettersi in relazione con social network  
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domanda 5 - quanto tempo in media usa il computer/tablet/smartphone ?

 mai o raramente (meno di 1 ora al mese)

 poco (meno di 1 ora a settimana)     

 di frequente (più di 1 ora a settimana) 

 spesso (tutti i giorni) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

domanda 6 - dove usa prevalentemente il computer/tablet/smartphone ?

 mai o poco e dove capita 

 presso altri (parenti, amici, centri sociali) 

 a casa 

 anche in mobilità

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

domanda 7 -   è a  conoscenza di  poter utilizzare servizi  commerciali,  sanitari,
pubblici  ON  LINE  con  computer/tablet/smartphone  ?  (ad  esempio:  servizi  di
acquisto, servizi dell'Agenzia delle entrate, servizi regionali, servizi sanitari)

 NO

 SI
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domanda 8 - attualmente ritiene possibile per lei un uso dei servizi sanitari ON 
LINE con strumenti informatici ? Ad esempio: per prenotare visite mediche ed 
esami, per avere referti, per pagare il ticket, per avere informazioni da personale 
sanitario 

 NO

 NO ma potrei riuscire se formato e informato adeguatamente

 SI ma solo per aspetti limitati (es. sms , calendario, appuntamenti)

 SI, ma con aiuto

 SI, anche da solo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

domanda 9 - ha utilizzato servizi ON LINE negli ultimi 3/4 mesi ?

 NO

 SI ma con risultati scarsi o negativi

 SI con risultati soddisfacenti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

domanda 10 - sta utilizzando la tessera per i servizi sanitari ?

 NO

 SI ma solo come promemoria 

 SI e ho fatto l'accreditamento per renderla utilizzabile on line

 SI e l'ho usata già una o più volte on line
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domanda 11 - quale aiuto ritiene più utile per poter meglio usare i servizi di 
informazione o di utilità per la salute ON LINE ?

 nessuno, non mi interessa

 nessuno, sono in grado autonomamente

 corsi di formazione o informazione adeguata

 un parente o amico per aiutarmi a gestire computer/tablet/smartphone

 la farmacia come interlocutore per i servizi

 il medico di famiglia e il suo studio 

 la sede del servizio sanitario (ambulatorio, distretto, CUP)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

domanda 12 – Come valuta la possibilità di accedere a internet point pubblici
(punti di accesso) presso sedi istituzionali (es. Comune) o di associazioni ?

 NO, non mi interessa

 SI, ma decentrati e facilmente raggiungibili 

 SI, in modo ampio e per tutti i servizi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

domanda  13  - Come  valuta  la  possibilità  di  corsi  (gratuiti)  di  formazione  e
informazione all'uso degli strumenti informatici ?

 NO, non mi interessa

 SI, con la garanzia di assistenza e supporto adeguato

 SI, con interesse, anche con modalità virtuale 

 SI, ho già partecipato e continuerei
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domanda 14 -  vi sono problemi che la preoccupano nell'uso ON LINE di servizi
sanitari ? (si possono dare più risposte)

 la  privacy  -  temo che le  informazioni  che mi  riguardano vengano usate  da
persone/organizzazioni senza il mio consenso

 la possibilità di errori involontari che mi possono danneggiare

 la complessità nell'uso di questi strumenti 

 la perdita del rapporto umano diretto con le persone di assistenza

 la disorganizzazione o la scarsa qualità dei servizi

 altro

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

domanda 15 - quali opportunità e aspetti utili ritiene vi possano essere nell'uso
ON LINE  di servizi sanitari ? (si possono dare più risposte)

 accedere a siti internet dei servizi sanitari accessibili e di facile uso

 poter prenotare visite ed esami, ricevere a casa gli avvisi e le risposte

 gestire pagamenti e avere rendiconto spese sanitarie

 avere una mia Cartella sanitaria da poter  condividere (su mia scelta) anche con
medici o personale di assistenza

 poter comunicare ON LINE con il medico, il farmacista, l'infermiere 

 avere servizi di teleassistenza e telemedicina - con controlli anche a casa

 altro

SALVATE IL QUESTIONARIO QUANDO AVETE TERMINATO !
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