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Aspetti metodologici dell’indagine 2021

 Nel corso dell’anno sono stati raccolti e processati 214 questionari, un numero 
statisticamente sufficiente per dare una fotografia realistica dell’opinione che i nostri 
clienti (utenti e parenti) hanno delle prestazioni ricevute da Fondazione. Sarà ovviamente 
nostro impegno fare in modo che nel 2022 il livello di partecipazione a questa indagine si 
consolidi ed addirittura aumenti

 Attraverso le domande del questionario, si sono indagati i livelli di soddisfazione generali 
per singolo servizio, ma anche livelli di soddisfazione per specifici aspetti (cortesia e 
professionalità operatori; qualità dei pasti; chiarezza e completezza delle informazioni 
ricevute; soddisfazione per i servizi amministrativi e di portineria; etc.). Nel far questo, si è 
utilizzata una scala di valutazione 1-5: 1 = Pessimo; 2 = Insufficiente;  3 = sufficiente; 4 = 
buono; 5 = ottimo 

 Sempre attraverso i questionari si sono raccolte anche informazioni di natura qualitativa 
(quali opinioni e/o osservazioni/suggerimenti) che possono esserci utili per il miglioramento 
del nostro lavoro quotidiano 

 Nel corso del 2022 data la rilevanza delle attività poste in essere per gestire le relazioni tra 
ospiti RSA e loro parenti/amici (visite in presenza; visite al vetro; stanza degli abbracci; 
video-chiamate), si procederà alla somministrazione di un questionario ad hoc con 
cadenza trimestrale, al fine di presidiare monitorare questa importante attività   



Livello di soddisfazione generale per i servizi offerti 
da Fondazione (scala di valutazione 1-5) 
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 Tutti i servizi raccolgono un livello di 
soddisfazione generale molto 
positivo, in quanto mediamente 
superiore al valore «4» (buono) 

 Il 90% degli utenti RSA (ospiti e 
parenti) esprime una soddisfazione 
più che buona per quanto ricevuto, 
tra cui un 30% addirittura ottima

 Il 100% degli utenti CDI esprime un 
giudizio tra il «buono» e «ottimo» 

 Nei servizi aperti al territorio si 
raggiungono medie di soddisfazione 
molto elevate: 

 ambulatori di fisioterapia = 4,9 su 5  
 ADI = 4,9 su 5 
 RSA Aperta = 4,7 su 5



Qualità percepita RSA – Residenza Sanitaria 
Assistenziale 
Ingresso/presa in carico in RSA 

Accoglienza 4,6
Informazioni ricevute 4,2

Giudizio sulle specifiche dimensioni del servizio
Relazioni con operatori 4,3
Area socio-assistenziale 4,3

Area alberghiera 4,0
Area amm.vo/generale 4,6

Qualità delle informazioni 
Chiarezza informazioni 4,2

Completezza informazioni 4,3
Frequenza informazioni 4,1

Forme alternativa di incontro/comunicazione
Video-chiamate 4,2

Stanza degli abbracci 4,1
Visite al vetro o in presenza 4,2



Qualità percepita CDI - Centro Diurno Integrato

Ingresso/presa in carico in CDI 

Accoglienza 4,4

Informazioni ricevute 4,4

Giudizio sulle specifiche dimensioni del servizio

Relazioni operatori 4,6

Area socio-assistenziale 4,4

Area alberghiera 4,6

Servizio trasporto 4,6

Consiglierebbe il nostro CDI? 

Certamente sì 100%

Non so, ci devo pensare 0%

Certamente no 0%



Qualità percepita ADI - Assistenza Domiciliare 
Integrata
Aspetti che maggiormente hanno determinato il giudizio sul servizio 
ricevuto

Adeguatezza delle cure ricevute 90%
Disponibilità e cortesia degli operatori 90%

Competenza e professionalità degli operatori 88%
Coinvolgimento nella definizione del programma di assistenza/cura 70%

Rapidità nell'avvio dell'assistenza 70%

Chiarezza delle informazioni ricevute 
Molta 82%

Abbastanza 18%
Poca 0%

Per nulla 0%

Rispetto a quanto atteso, nel piano di assistenza è stato effettuato
Qualcosa in più 44%

Quello che era previsto 56%
Qualcosa in meno 0%



Qualità percepita RSA Aperta

Giudizio sulle specifiche dimensioni del servizio

Adeguatezza dell'assistenza e delle cure ricevute 4,7

Rapidità nell'avvio dell'assistenza 4,7

Coinvolgimento nella definizione del programma di assistenza/cura 4,6

Competenza e professionalità degli operatori 4,9

Disponibilità e cortesia degli operatori 4,9

Chiarezza delle informazioni ricevute 

Molta 74%

Abbastanza 26%

Poca 0%

Per nulla 0%



Qualità percepita Ambulatori di Fisioterapia 

Giudizio sulle specifiche dimensioni del servizio

Servizio prenotazione 4,9

Accessibilità, confort e pulizia locali 4,8

Professionalità e cortesia operatori 4,9

Informazioni ricevute 4,9

Rapporto qualità/prezzo 4,8

Consiglierebbe i nostri servizi ambulatoriali?

Certamente sì 100%

Non so, ci devo pensare 0%

Certamente no 0%



Suggerimenti e osservazioni 

 Tramite il questionari sono stati raccolti 50 «Suggerimenti ed Osservazioni» di natura 
qualitativa (domande aperte), di cui il 72% compilati da parenti/familiari di nostri ospiti in 
RSA 

 Le informazioni raccolte sono state analizzate e riaggregate in «aree tematiche», così 
riassumibili: 

 un 34% delle osservazioni rientrano nella categoria «ringraziamenti ed encomi» («Nessun 
suggerimento! Struttura da consigliare ad altre persone»; «Nulla da eccepire. Anzi 
gratitudine»)

 un 14% delle osservazioni sono riferibili a disagi generati dal perdurare della crisi 
pandemica non imputabili a Fondazione («Desidero la fine della pandemia per 
riabbracciare mamma»; «Non posso esprimere osservazioni, perché non posso entrare in 
struttura»)     

 ancora strettamente legate alle restrizioni pandemiche (limitazioni all’accesso in struttura 
e nei reparti) vi sono le segnalazioni riguardanti la richiesta di miglioramento delle 
comunicazioni personale sanitario-familiari (10%) e potenziamento/miglioramento delle 
visite protette ospiti-familiari (8%) 

 infine, alcune richieste si focalizzato sul potenziamento dell’organizzazione/dei servizi, in 
termini generali (10%) o rispetto alle specifiche attività educative, di socializzazione e 
riabilitative (8%) 


