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Obiettivo di outcome
Migliorare e innovare i servizi offerti all’utenza

Obiettivo di output:
Rilevare il grado di soddisfazione dei familiari 
degli utenti rispetto alla qualità del servizio 
erogato dal Centro di servizi

Periodo di rilevazione
Gennaio 2018-Aprile 2018*

Modalità di rilevazione
Questionario auto-somministrato



Destinatari
• Tutti i familiari degli ospiti (in ricovero non temporaneo) presenti in 

struttura al momento della rilevazione

• Tutti i familiari degli ospiti in ricovero temporaneo in uscita dalla struttura
nel periodo della rilevazione

Modalità di distribuzione del questionario
• Invio per posta o e-mail
• Consegnato a mano ai familiari presso la struttura
• Consegnato a mano durante le riunioni con i familiari
• Avviso cartaceo in struttura con coinvolgimento da parte del personale
• Punti di distribuzione in struttura
• Altre modalità



Struttura del questionario:
◦ Giudizio di soddisfazione in merito alle componenti di qualità e rilevazione

verificarsi di eventi «critici»

◦ Giudizio sull’importanza delle componenti di qualità

◦ Soddisfazione complessiva per il servizio offerto dalla struttura

◦ Aspetti positivi/negativi ed eventuali proposte di miglioramento

◦ Dati socio-demografici

Tipologie di quesiti:
◦ Rating: scala di valutazione da 1= per nulla a 5 = molto

◦ Reporting: rilevazione eventi «critici»

«Nel corso degli ultimi 6 mesi Le è capitato che i capi di abbigliamento del Suo 
familiare siano stati smarriti, danneggiati o non ben lavati dal servizio lavanderia?»

 si, spesso  si, qualche volta  no, mai



Componenti di qualità indagate

 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



 23 Enti hanno collaborato all’indagine (34 Centri di Servizi, ovvero
strutture che aggregano una o più unità di offerta di cui alla DGR
84/2007)

 N. posti letto complessivi delle strutture che hanno collaborato: 3.554

 Questionari raccolti complessivamente: 1.518

 Tasso di collaborazione*: 40% (min 19% - max 65%)

◦ Per ricoveri non temporanei: 40% (1.451 questionari)

◦ Per ricoveri temporanei: 34% (67 questionari)

 16 Enti hanno partecipato alla rilevazione anche nel 2017

 43 questionari di utenti del servizio di Centro Diurno (non inclusi nelle analisi complessive)

* calcolato considerando solo i CdS che hanno fornito il dato 
complessivo sul numero di questionari distribuiti

anno 2016 anno 2017 anno 2018

n. Enti 15 16 23

n. CdS 18 22 34

n. questionari 1.014 1.160 1.518

Tasso di collaborazione 45% 53% 40%



CdS per dimensione:

n. CdS %

Pubblica 23 68%

Privata 11 32%

n. CdS %

Piccola (< 60 PL) 8 24%

Media (60 – 199 PL) 11 32%

Grande (> 120 PL) 15 44%

CdS per modalità di gestione:



Età del rispondente

Da quanto tempo il familiare è 
ricoverato in struttura?

meno di 50 anni

7%

da 51 a 65 anni
31%

da 66 a 75 anni

15%

oltre i 75 anni
47%

meno di 6 mesi
14%

da 6 mesi a 2 
anni
35%

più di 2 anni
51%



Quante volte si reca a far visita al Suo familiare?

tutti i giorni o 
quasi
49%

1/2 v. a settimana
40%

almeno 2 v. al 
mese

6%

1 v.al mese
3%

meno di 1 v. al 
mese

2%
mai
0%



Soddisfazione complessiva



Per nulla Del tutto

4,2 (0,8)

4,3 (0,9)

4,4 (0,8)

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Quanto si ritiene soddisfatto globalmente
del livello del servizio fornito da questa

struttura?

Secondo Lei, il servizio offerto da questa
struttura indice positivamente sulla qualità

della vita del Suo familiare?

Ritiene che il Suo familiare sia in buone
mani?



Non si rilevano particolari diversità negli anni

Per nulla Del tutto

4,23

4,28

4,46

4,28

4,35

4,52

4,19

4,27

4,43

1 5

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

Secondo Lei, il servizio offerto da questa struttura indice
positivamente sulla qualità della vita del Suo familiare?

Ritiene che il Suo familiare sia in buone mani?

anno 2018 anno 2017 anno 2016



Quanto si ritiene soddisfatto, globalmente, del livello del servizio fornito da 
questa struttura?
(1 = per nulla; 5 = molto)
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Per tempo di ricovero in struttura:

Per frequenza di visita:

Differenze statisticamente significative

4,4

4,3

4,1

meno di 6 mesi

da 6 mesi a 2 anni

più di 2 anni

4,1

4,3

4,6

4,4

4,3

tutti i giorni o quasi

1/2 vv a settimana

almeno 2 vv al mese

1 volta al mese

meno di una volta al mese

* 1 solo soggetto ha indicato «mai»



Per dimensione del Centro:

Differenze statisticamente significative

Per modalità di gestione:
4,1

4,4

4,4

grande (n=862)

media (n=409)

piccola (n=141)

4,1

4,4

pubblica (n=1011)

privata (n=401)



Le componenti di qualità



Livello di soddisfazione per le componenti di qualità: 
(1 = per nulla; 5 = del tutto)

Per nulla Del tutto

3,91 (1,0)

4,11 (1,0)

4,13 (0,8)

4,21 (0,8)

4,29 (0,9)

4,30 (0,8)

4,36 (0,8)

4,36 (0,9)

4,41 (0,9)

4,42 (0,8)

1 5

ristorazione

informazione e coinvolgimento della famiglia

gestione e comfort degli spazi interni

servizi sanitari

animazione della struttura

processi assistenziali di cura

personale: attenzione, disponibilità e gentilezza

lavanderia

servizi sociali

facilità di accesso e contatto con la struttura



Livello di soddisfazione e di importanza delle componenti di qualità
(1 = per nulla; 5 = molto)
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con la struttura
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Livello di soddisfazione per le componenti di qualità: 
(1 = per nulla; 5 = del tutto)
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anno 2018

anno 2017

anno 2016

Leggero calo della soddisfazione per 
alcune componenti rispetto al 2017
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Livello di importanza delle componenti di qualità
(1 = per nulla; 5 = molto)



Reporting
Esperienze «critiche»



si, spesso
9%

si, qualche 
volta
38%

no, mai
53%

si, spesso
2%

si, qualche 
volta
14%

no, mai
84%

Nel corso degli ultimi 6 mesi Le è capitato 
di trovare le posate e/o le stoviglie del 
Suo familiare sporche?

Nel corso degli ultimi 6 mesi Le è capitato 
che i capi di abbigliamento del Suo 
familiare siano stati smarriti, danneggiati 
o non ben lavati dal servizio lavanderia?



si, spesso
3% si, qualche 

volta
22%

no, mai
75%

si, spesso
2%

si, qualche 
volta
14%

no, mai
84%

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

Nel corso degli ultimi 6 mesi Le è capitato 
di trovare il Suo familiare vestito in modo 
poco dignitoso?



Negli ultimi 6 mesi Le è capitato che 
qualcuno del personale dicesse una cosa 
e un altro una diversa? si, spesso

3%
si, qualche 

volta
26%

no, mai
71%



n. %

nessuna esperienza negativa 565 38%

1 esperienza negativa 433 29%

2 esperienze negative 243 16%

3 esperienze negative 160 11%

4 esperienze negative 58 4%

5 esperienze negative 32 2%

33% dei 
rispondenti

Esperienza negativa calcolata considerando coloro che hanno risposto «si 
spesso» e «si qualche volta» alle singole domande esperienziali



2,7

3,0

3,6

3,9

4,3

4,6

1 5

5 esperienze negative (n=31)

4 esperienze negative (n=53)

3 esperienze negative (n=153)

2 esperienze negative (n=228)

1 esperienza negativa (n=410)

nessuna esperienza negativa (n=535)

Per nulla Del tutto



Ritorno ai singoli CdS



Esempio:





Esempio:



Esempio:



Esempio:



Esempio:



dal benchmarking … al benchlearning

«Qualsiasi processo di benchmarking non può, infatti, 
considerarsi realmente compiuto se non si arrivano ad 

identificare le soluzioni e le azioni da introdurre per migliorare i 
processi oggetto di valutazione e confronto, adoperandosi di 

conseguenza per implementare i cambiamenti emersi come utili 
o necessari» 

(Astolfo e Sebastiano, «Care&Management 1/2018)


