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Incontro con gli operatori aziendali 
P.A.S.S.I. della Ausl Rieti per la 

conduzione del Sistema di Sorveglianza e 
l’attuazione del Progetto 2.9.1. del Piano 

Regionale di Prevenzione 
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Ausl Rieti 

Il Questionario P.A.S.S.I. 2014 

Avanzamento del Progetto 2.9.1. 
Privacy 

Modalità dell’intervista 

Metodi della Ricerca Sociali 
Comportamento etico-

deontologico dell’Intervistatore 

 

Rieti, 11 Febbraio 2014 



 

Alcune semplici regole 

1) Le interviste vanno consegnate improrogabilmen-

te entro il decimo giorno del mese successivo a 

quello cui il questionario si riferisce. 

2) Se non si trova un numero e, dopo i tentativi previ-

sti dalla metodologia dell’intervista, si ha necessi-
tà di un sostituto questo deve essere manifestato 

immediatamente e non all’atto della riconsegna 
delle interviste. 

3) L’adesione al Progetto è stata volontaria e ad 
essa è  conseguita Deliberazione Aziendale della 

Direzione Generale Aziendale per la costituzione 

del Team di lavoro. 

4) Eventuali dimissioni dal Progetto vanno inviate via 

mail al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, 

al Referente Aziendale del  P.R.P., Dottor Angelo 

Toni, al Referente Aziendale del Progetto P.A.S.S.I. 

5) Il rispetto degli impegni e del lavoro altrui è alla 

base di ogni rapporto umano e professionale. 

6) Non si accetteranno le interviste riconsegnate in 

bianco o fuori tempo. Esse verranno a tutti gli ef-

fetti considerate nulle. 

7) Le interviste vanno personalizzate avanti di essere 

somministrate in maniera da cancellare anzitem-

po parti del questionario eventualmente non perti-

nenti al sesso e/o all’età dell’utente da intervista-
re . Ciò renderà l’intervista più snella, economizze-
rà del tempo, sarà maggiormente accettata dall’u-
tente intervistato. 

8) Il diario non è opzionale. Va compilato necessaria-

mente facendo attenzione ai tentativi svolti (date e 

orari), alla data e all’orario di svolgimento dell’in-
tervista così come a lla fine della stessa è obbliga-

torio scrivere la data di termine di intervista. 

9) La sostituzione di un titolare comporta una valuta-

zione del tasso di sostituzione per ciascun intervi-

statore prevista e calcolato ad personam dal lo 

stesso software di elaborazione. Un elevato tasso 

di sostituzione inficia la qualità del lavoro dell’in-
tervistatore e dell’équipe tutta. 

10) Il Coordinamento Aziendale è sempre a disposizio-

ne per ogni suggerimento, consiglio, risoluzione di 

eventuali problemi. 

Novità Introdotte nel Nuovo Questionario P.A.S.S.I. 


