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Egr. Signore/Gent.ma Signora 
siamo interessati a conoscere la Sua opinione rispetto al Servizio Voucher dell’ASL Monza Brianza 
rivolto a Lei (o al suo familiare) allo scopo di rilevare sia gli aspetti positivi del servizio sia quelli che 
Lei reputa debbano essere migliorati. 
Per questo motivo Le saremo grati se vorrà compilare il presente questionario, apponendo una 
crocetta sulla risposta prescelta. 
Le ricordiamo che le rilevazioni sono assolutamente anonime ed i dati raccolti saranno elaborati in 
forma statistica ed aggregata. 
Per una migliore comprensione del presente questionario Le suggeriamo, prima di rispondere alle 
singole domande, di dare una lettura generale ai quesiti posti. 
 
Informazioni generali 
 
Data di compilazione del questionario: ____/____/____ 
Sesso dell’assistito:  M □  F □   
Età dell’assistito: ______ 
 
Il questionario è stato compilato da: 
 

 Utente 
 Familiare 
 Altro (specificare) ___________________ 

 
Operatori intervenuti a domicilio 
 
□ Fisioterapista     □ Infermiere     □ ASA/OSS 
 
La preghiamo ora di dare la Sua valutazione sui seguenti aspetti del servizio.  
 

1. E’ soddisfatto/a delle informazioni date all’avvio del servizio (informazioni sul servizio, modalità 
di effettuazione, tempistica…)? 

 
 Per nulla soddisfatto/a 
 Poco soddisfatto/a 
 Abbastanza soddisfatto/a 
 Molto soddisfatto/a 

 
2. E’ soddisfatto/a delle attività svolte dal fisioterapista? 

 
 Per nulla soddisfatto/a 
 Poco soddisfatto/a 
 Abbastanza soddisfatto/a 
 Molto soddisfatto/a 
 Il voucher non comprende il trattamento fisioterapico 

 
3. E’ soddisfatto/a delle attività svolte dall’infermiere? 

 
 Per nulla soddisfatto/a 
 Poco soddisfatto/a 
 Abbastanza soddisfatto/a 
 Molto soddisfatto/a 
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 Il voucher non comprende le prestazioni infermieristiche  
 
 
 
 

4. E’ soddisfatto/a delle attività svolte dall’ ASA/OSS? 
 
 Per nulla soddisfatto/a 
 Poco soddisfatto/a 
 Abbastanza soddisfatto/a 
 Molto soddisfatto/a 
 Il voucher non comprende le prestazioni assistenziali  

 
5. Come valuta in generale la cortesia degli operatori? 

 
 Per nulla soddisfatto/a 
 Poco soddisfatto/a 
 Abbastanza soddisfatto/a 
 Molto soddisfatto/a 
 

 
6. Pertanto qual è la valutazione complessiva sulla qualità e sulla continuità delle prestazioni 

domiciliari erogate?  
 

 Per nulla soddisfatto/a 
 Poco soddisfatto/a 
 Abbastanza soddisfatto/a 
 Molto soddisfatto/a 

 
7. E’ soddisfatto/a dell’organizzazione del servizio offerto (orari, turnazione del personale, ecc.) ? 

 
 Per nulla soddisfatto/a 
 Poco soddisfatto/a 
 Abbastanza soddisfatto/a 
 Molto soddisfatto/a 

 
 
Altre osservazioni e suggerimenti  
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
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