
Principali risultati 

 
Il network dei servizi rivolti agli anziani 

www.seniornet.it 



 OBIETTIVO:  

 verificare il parere dei famigliari in merito alla qualità del servizio e all’assistenza 
erogata all’ospite della struttura, per poter individuare gli elementi di criticità su cui 
eventualmente intervenire per migliorare il servizio 

 PERIODO DI RILEVAZIONE:    da ottobre 2015 a aprile 2016 

 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  

 consegna del questionario a: 

◦ Tutti i famigliari degli ospiti (in ricovero non temporaneo) presenti in struttura nel 
momento in cui viene realizzata la rilevazione 

◦ Tutti i famigliari degli ospiti in ricovero temporaneo che escono dalla struttura 
nell’intero periodo della rilevazione (ottobre 2015-marzo 2016) 

 MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE UTILIZZATE: 
◦ Invio per posta 

◦ Consegnato a mano ai famigliari presso la struttura 

◦ Consegnato a mano durante le riunioni con i famigliari 

◦ Invio per posta allegato a comunicazioni economiche 

◦ Avviso cartaceo in struttura e presenza di punti di distribuzione in struttura 

◦ Altro: posizionato sui comodini 

 STRUMENTI D’INDAGINE: 

◦ Questionario di soddisfazione rivolto ai familiari 

◦ Scheda contenente le informazioni sulla rilevazione (numero di questionari distribuiti 
e compilati, modalità di somministrazione e raccolta) 

◦ Questionario per il Coordinatore di Nucleo 

 

 



 Questionario auto-somministrato rivolto ai famigliari degli ospiti della 
struttura o questionario compilato con il supporto dell’operatore 

 Realizzati due distinti modelli: 

◦ Questionario di soddisfazione per i famigliari di ospiti in ricovero non 
temporaneo 

◦ Questionario di soddisfazione per i famigliari di ospiti in ricovero 
temporaneo (a differenza del precedente, contiene quesiti inerenti la soddisfazione al momento 

dell’accoglienza e della dimissione dell’ospite) 

 Il questionario è stato elaborato nella comunità di pratica “La soddisfazione 
dei familiari” promossa da SENIORnet nel 2015, con il coinvolgimento di 15 
Enti 

 Struttura del questionario: 

◦ Giudizio di soddisfazione in merito alle componenti di qualità + frequenza 
del verificarsi di eventi sentinella 

◦ Grado di importanza delle componenti di qualità 

◦ Soddisfazione complessiva del servizio offerto dalla struttura 

◦ Aspetti positivi/negativi ed eventuali proposte di miglioramento 

◦ Dati socio-demografici 



 Servizio di ristorazione 

 Servizio di lavanderia (guardaroba, biancheria da camera, …) 

 Gestione e comfort degli spazi interni 

 Facilità di accesso e contatto con la struttura 

 Animazione della struttura 

 Processi assistenziali di cura (attività realizzate e privacy) 

 Servizi sanitari (cure mediche, infermieristiche e processi 
riabilitativi) 

 Servizi sociali 

 Personale: attenzione, disponibilità e gentilezza 

 Informazioni e coinvolgimento della famiglia 



 15 Enti hanno collaborato all’indagine per un totale 
di 18 Centri di Servizi.  

 N. posti letto complessivi delle strutture che hanno 
collaborato: 2.038 posti 

 

 Questionari raccolti: 1.014 

 Tasso di collaborazione* : 45% 
◦ Per ricoveri non temporanei: 45% (961 questionari) 

◦ Per ricoveri temporanei: 40% (50 questionari) 

* calcolato considerando solo i CdS che hanno fornito il dato sul numero di questionari 
distribuiti 
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L’informazione sul numero di questionari distribuiti non è disponibile per 2 CdS 

* 

* tasso calcolato considerando solo i questionari dei familiari degli ospiti in ricovero non temporaneo 

Tasso di risposta per dimensione del CdS: 

  piccola 

  media 

  grande 

* 



56%

49% 47%
49%

38% 38%

26%
28%

53%

37%

74%

56%

74%

49%

36%

30%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

id CdS

L’informazione sul numero di questionari distribuiti non è disponibile per 3 CdS 

* per posta allegato a comunicazioni economiche 
** tasso calcolato considerando solo i questionari dei familiari degli ospiti in ricovero non temporaneo 

Tasso di risposta per modalità di 
rilevazione: 

** 

  per posta   
  a mano ai familiari presso la struttura o durante riunioni 
  posta + a mano (struttura e/o riunioni) 
  a mano + avviso in struttura + punti distribuzione in struttura 
  a mano + riunione + avviso in struttura + punti distribuzione in struttura 
  altro: a mano sul comodino dell’ospite 

** 
* * * 
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Quanto si ritiene soddisfatto, globalmente, del 
livello del servizio fornito da questa struttura?

Secondo Lei, il servizio offerto da questa struttura 

incide positivamente sulla qualità di vita del Suo 
familiare?

Ritiene che il Suo familiare sia in buone mani?



Quanto si ritiene soddisfatto, globalmente, del livello del servizio fornito da 
questa struttura? 
(1 = per nulla; 5 = molto) 
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Livello di soddisfazione delle componenti di qualità:  
(1 = per nulla; 5 = molto) 
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Livello di soddisfazione e di importanza delle componenti di qualità 
(1 = per nulla; 5 = molto) 



media dev.std. n 

I pasti forniti al Suo familiare sono buoni (es. le pietanze sono buone, il 
cibo cucinato bene,…)? 
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media dev.std. n 

La temperatura negli ambienti in questa struttura (camera, spazi comuni, 
sala da pranzo, …) è adeguata alle diverse stagioni? 

4,4 0,9 994 

La qualità dell’aria (es. odore, areazione, …) nella struttura è adeguata? 3,8 1,2 996 

Gli ambienti sono puliti e curati (i mobili sono ben spolverati, i bagni sono 
sempre puliti, le stanze hanno pavimenti e pareti in ordine,…)? 

4,3 0,9 994 

Gli spazi dove può stare con il Suo familiare quando viene a trovarlo sono 
adeguati (riservati, accoglienti, …)? 

4,1 1,1 978 

Nel corso degli ultimi 6 mesi Le è capitato di trovare la camera del Suo 
familiare non pulita? 

si, spesso 1,5% 

si, qualche volta 14,8% 

no, mai 83,7% 



media dev.std. n 

E’ informato sulle scelte di cura previste per il Suo familiare? 4,1 1,2 974 

E’ coinvolto come vorrebbe nelle decisioni che riguardano la cura del Suo 
familiare? 

4,1 1,2 961 
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  media dev.std. n 

nucleo A 4,2       0,7  19 

nucleo B 3,6         0,8  7 

nucleo C 4,0 0,9  12 
nucleo D 4,7           0,5  7 

nucleo E 4,3 0,7  8 

Totale struttura 4,1         0,8  54 

Campione complessivo 4,2      0,8  971 

Quanto si ritiene soddisfatto, globalmente, del livello del servizio 
fornito da questa struttura? 



Confronto FRA Centri di Servizio 

 

 e  

 

Confronto DENTRO i Centri di Servizio 


