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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DEGLI OSPITI E DEI FAMILIARI

Il questionario di soddisfazione degli ospiti e dei familiari è stato studiato con le
caratteristiche seguenti:


Periodicità: con cadenza annuale, per consentire la comparazione dei dati nel tempo
consentendo così la verifica sull’eventuale aumento o diminuzione del gradimento dei servizi
erogati;



Consegnato: di norma nel mese di Dicembre viene consegnato all’ospite e/o alla famiglia, che
lo restituisce compilato in ogni sua parte;



Semplice: gli Item considerati sono esposti in modo chiaro, in considerazione della fascia di
“utenza debole” alla quale il questionario è destinato;



Anonimo: l’ospite in questo modo si sente più libero di esprimere il proprio giudizio, non
sentendosi impegnato dal punto di vista di una individuazione personale. I questionari
vengono raccolti in una cassetta messa a disposizione in reception;



Oggetto di un’elaborazione: i dati raccolti attraverso i questionari si traducono in stimoli

utili alla programmazione ed alla gestione delle attività, in modo da poter essere utilizzati
come risorse per l’innovazione ed il miglioramento dei servizi erogati;


Divulgazione dei risultati: al termine dell’elaborazione dei questionari, tramite apposite
riunioni organizzate con la partecipazione degli ospiti e dei parenti delegati, vengono
presentati i dati ottenuti.

L’ACCOGLIENZA
1.

Il personale all’accoglienza ha dimostrato di
Assolutamente
NO

Non del tutto

Sì, abbastanza

Assolutamente
SÌ

Essere preparato
professionalmente









Saper ascoltare









Essere preciso nel fornire
le informazioni necessarie









Essere gradevole









Saper curare il proprio
modo di relazionarsi con
l’ospite e i familiari









1.

Tra le maggiori e più frequenti cause di insoddisfazione legate al momento dell’accoglienza in
struttura trovate alcune voci sotto elencate. In base alla Sua esperienza, può indicare per ognuna il
Suo giudizio ?
Si è sempre
verificato

Talvolta si è
verificato

Si è verificato
raramente

Non si è mai
verificato

Sensazione di
“spersonalizzazione”









Percezione di approccio
diagnostico superficiale









Frettolosità, mancanza di
tempo del personale
medico ed infermieristico
nell’ascoltare l’anziano









Brevità e superficialità
della visita









Poca sensibilità del
personale









Attese eccessivamente
lunghe









Mancanza di pulizia e
condizioni igieniche
precarie









Comfort alberghiero
scadente









Mancanza di privacy









2.

Come giudica la qualità delle informazioni ricevute al momento dell’accoglienza in struttura:
Relative a:

Pessima ed
insoddisfacente

Scarsa e non
esaustiva

Discreta ed
accettabile

Ottima e
pienamente
soddisfacente

Procedure di inserimento in
struttura









Interventi sanitari

























Regole della struttura
(orari visite, pasti)

Attività all’interno della
struttura
(Fisioterapia, Animazione)

IL PERSONALE DELLA STRUTTURA
3.

Rispetto alle diverse figure professionali che si prendono cura del Suo Caro, ci può indicare il livello
di qualità per ognuna delle voci che trova di seguito descritte ?
Molto
deludente

Scarso e non
sempre
adeguato

Adeguato ed
esaustivo

Ottimo e
perfettamente
soddisfacente

Staff medico









Staff infermieristico









Assistenti (Asa-Oss)









Fisioterapisti









Animatori









Staff medico









Staff infermieristico









Assistenti (Asa-Oss)









Fisioterapisti









Animatori









Modalità di comunicazione

Sensibilità nei confronti dell’ospite

(segue)

(continua)
Molto
deludente

Scarso e non
sempre
adeguato

Adeguato ed
esaustivo

Ottimo e
perfettamente
soddisfacente

Capacità di individuare i bisogni dell’ospite
Staff medico









Staff infermieristico









Assistenti (Asa-Oss)









Fisioterapisti









Animatori









Staff medico









Staff infermieristico









Assistenti (Asa-Oss)









Fisioterapisti









Animatori









Dimostrare rispetto

Saper identificare le priorità e le urgenze
Staff medico









Staff infermieristico









Assistenti (Asa-Oss)









Fisioterapisti









Animatori









Staff medico









Staff infermieristico









Assistenti (Asa-Oss)









Fisioterapisti









Animatori









Sostegno emotivo

(segue)

(continua)
Molto
deludente

Scarso e non
sempre
adeguato

Adeguato ed
esaustivo

Ottimo e
perfettamente
soddisfacente

Facilità ad ottenere informazioni da
Staff medico









Staff infermieristico









Assistenti (Asa-Oss)









Fisioterapisti









Animatori









Qualità delle informazioni ricevute da

4.

Staff medico









Staff infermieristico









Assistenti (Asa-Oss)









Fisioterapisti









Animatori









Molto
deludente

Scarso e non
sempre
adeguato

Adeguato ed
esaustivo

Ottimo e
perfettamente
soddisfacente

Il personale, inoltre:

Sa dare all’ospite risposte chiare e comprensibili
Staff medico









Staff infermieristico









Assistenti (Asa-Oss)









Fisioterapisti









Animatori









Sa garantire la dignità, la riservatezza e il segreto delle informazioni dell’ospite
Staff medico









Staff infermieristico









Assistenti (Asa-Oss)









Fisioterapisti









Animatori









5. Gli interventi dello staff socio-sanitario che si occupa del Suo Caro sono:
Assolutamente
Mai

Solo
raramente

Abbastanza
spesso

SI’
Spesso

Staff medico









Staff infermieristico









Assistenti (Asa-Oss)









Fisioterapisti









Animatori









Staff medico









Staff infermieristico









Assistenti (Asa-Oss)









Fisioterapisti









Animatori









Tempestivi

Mirati

6.

Attualmente ritiene che il piano di assistenza e cura approntato dall’équipe socio-sanitaria nei
confronti del Suo Caro sia:
Del tutto
inadeguato e
improvvisato

Poco efficace

Efficace e
pianificato

Mirato e
pianificato nei
dettagli

Staff medico









Staff infermieristico









Assistenti (Asa-Oss)









Fisioterapisti









Animatori









7.

Attualmente l’intesa tra l’équipe socio-sanitaria e i familiari dell’ospite, rispetto alle voci sotto
elencate, è:
Del tutto
inesistente

Poco
soddisfacente

Abbastanza
soddisfacente

Del tutto
soddisfacente
e costruttiva

Staff medico









Staff infermieristico









Assistenti (Asa-Oss)









Fisioterapisti









Animatori









Staff medico









Staff infermieristico









Assistenti (Asa-Oss)









Fisioterapisti









Animatori









Staff medico









Staff infermieristico









Assistenti (Asa-Oss)









Fisioterapisti









Animatori









Comunicazione

Fiducia reciproca

Disponibilità

CONSIDERAZIONI GENERALI
8.

Valutando la situazione attuale del Suo Caro, esprima un giudizio riguardo alle voci sotto elencate:
Pessimo

Basso

Buono

Ottimo

Stato di benessere generale









Livello di autosufficienza









Livello di stabilità



psico-fisica
Percezione della qualità della



vita
9. Secondo il Suo personale giudizio, il Suo Caro attualmente in struttura si sente:




Per nulla

Poco

Abbastanza

Molto

Dallo Staff medico









Dallo Staff infermieristico









Dagli Assistenti (Asa-Oss)









Dai Fisioterapisti









Dagli Animatori









Dallo Staff medico









Dallo Staff infermieristico









Dagli Assistenti (Asa-Oss)









Dai Fisioterapisti









Dagli Animatori









Dallo Staff medico









Dallo Staff infermieristico









Dagli Assistenti (Asa-Oss)









Dai Fisioterapisti









Dagli Animatori









Dallo Staff medico









Dallo Staff infermieristico









Dagli Assistenti (Asa-Oss)









Dai Fisioterapisti









Dagli Animatori









Accettato

Compreso

Rasserenato e confortato

Curato

ASPETTI ALBERGHIERI
10. Quale è il Suo giudizio riguardo le caratteristiche della ristorazione all’interno della struttura ?
Pessimo

Scarso

Buono

Ottimo

qualità









digeribilità









masticabilità









varietà









Qualità del servizio di
ristorazione









Gradimento degli orari dei
pasti









Dieta personalizzata









Cibo

11. Quale è il Suo giudizio riguardo alla pulizia all’interno della struttura
pessimo

basso

buono

Ottimo

Nelle stanze degli ospiti









Nei servizi igienici









Negli ambulatori

























Nel
salone
ristorazione

adibito

Nei luoghi di svago comune

a

CONFRONTO ASPETTATIVE / SODDISFAZIONE
12. Prima dell’ingresso in struttura, quali erano le aspettative del Suo Caro riguardo:
Bassissime

Scarse

Buone

Elevatissime

All’accoglienza riservata
all’ingresso









All’efficienza e alla
preparazione del personale









Agli aspetti alberghieri della
struttura









13. Attualmente, quanto sono state soddisfatte le aspettative del Suo caro riguardo:
Bassissime

Scarse

Buone

Elevatissime

All’accoglienza riservata
all’ingresso









All’efficienza e alla
preparazione del personale









Agli aspetti alberghieri della
struttura









Data di compilazione

________________

Firma dell’ospite

_______________________________________

Firma del parente

_______________________________________

