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I questionari sono stati inviati in busta chiusa o tramite mail ai

familiari, tutori o amministratori di sostegno degli utenti del 

servizio nel GENNAIO 2021 e riconsegnati al coordinatore in forma 

anonima.

Modalità di somministrazione
«Questionario famigliari degli Utenti»



SODDISFAZIONE PARENTI

QUESTIONARI INVIATI: 7

QUESTIONARI PERVENUTI: 5

ANALIZZATI 11 AMBITI

I QUESTIONARI SONO STATI 
RESTITUITI IN FORMA ANONIMA

SETTORE AMBITO

GENERALE • Le sembra che il suo familiare stia bene in comunità?
• L’indirizzo educativo della comunità
• L’intervento educativo degli operatori
• Il suo familiare trae beneficio nel vivere in comunità?
• Il suo familiare tra beneficio dalle attività proposte in 

comunità?
• Coinvolgimento dei familiari nella programmazione
• Ambienti
• Menù
• Cure igienico sanitarie
• Rapporto con il personale medico specialistico
• Rapporti e comunicazioni tra i familiari e gli operatori



RISULTATI

Punteggio massimo: 44

Media globale famiglie 
intervistate: 35

Pari al 79,5% di gradimento
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Gradimento dettagliato familiari
RISULTATI

Punteggio massimo: 20

Media globale: 15,9

Pari al 80% di gradimento



La valutazione dei familiari, rispetto la qualità del servizio, 
è sostanzialmente buona.

L’ambito dove si rileva il dato con valore maggiore è quello 
del «coinvolgimento delle famiglie nella programmazione», 
con un gradimento pari al 100%.

Mentre il settore che evidenzia i valori più bassi è quello
delle «Rapporti con il personale medico», con un indice 
di gradimento pari al 60%.

Il dato pone l’attenzione sulla possibilità di creare maggiori
opportunità di confronto tra le famiglie degli utenti in diversi
momenti dell’anno inerenti alle comunicazioni medico-sanitarie.



Modalità di somministrazione
«Questionario Utenti»

Il questionario è stato somministrato agli ospiti della comunità nel mese di gennaio
2021 dagli operatori del servizio.

La modalità utilizzata è stata quella dell’intervista indiviuale in un ambiente
tranquillo. Sono stati comunicati all’ospite, in maniera molto semplice, gli obiettivi e 
l’intento del questionario.

Procedura seguita: l’operatore ha posto le domande a risposta multipla (molto, 
abbastanza, per nulla) rappresentate da faccine colorate.
Ha aiutato l’ospite ad esprimersi nei momenti di difficoltà e ha segnato sul
questionario la risposta scelta. 
Non è stato possibilie sottoporre il questionario a tutti gli ospiti.



Soddisfazione ospiti

Questionari sottoposti: 4

Questionari non sottoposti per
Impossibilità utente: 3

Analizzati 3 settori suddivisi 
in 12 ambiti

La maggior parte dei questionari 
sono stati compilati con l’aiuto
degli operatori. (78%)

SETTORE AMBITO

AMBIENTE • Struttura
• Giardino
• Pulizia locali
• Cibo

RELAZIONI • Cure che ricevi
• Come ti ascoltano operatori
• Come ti danno comunicazioni gli 

operatori
• Rapporti con i compagni

QUALITA’ SERVIZIO • Attività interne
• Attività esterne
• Soggiorni vacanza
• Attenzione alla salute

78%

22%

Con aiuto

Senza aiuto

SOMMINISTRAZIONE 
QUESTIONARIO UTENTI



RISULTATI

Punteggio massimo: 36

Media globale utenti intervistati: 33,5

Pari al 93,05% di gradimento

Gradimento generale ospiti
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RISULTATI

Punteggio massimo: 12

Media globale utenti intervistati: 11,08

Pari al 92,3% di gradimento
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La valutazione degli ospiti della comunità, rispetto la qualità 
del servizio, è sostanzialmente buona.

L’item dove si rilevano i dati con valori maggiori è quello 
Della «struttura», delle «cure», dell’«ascolto» e delle 
«attività interne» con un gradimento pari al 100%.

Mentre l’item che evidenzia il valore più basso è quello
relativo alle «attività esterne», con un indice di gradimento 
pari al 75%, anche a causa delle chiusure covid.



Modalità di somministrazione
«Questionario operatori»

Il questionario è stato consegnato agli operatori durante un’equipe.

Gli operatori sono stati informati sulla modalità di compilazione.

I questionari sono stati compilati e riconsegnati in forma anonima al coordinatore.



Soddisfazione operatori

Questionari sottoposti: 7

Questionari pervenuti: 7

Analizzati settori suddivisi 
in 17 ambiti

SETTORE AMBITO

CLIMA GENERALE • Rapporto con il coordinatore
• Rapporto con i colleghi

COORDINAMENTO • Disponibilità al confronto
• Frequenza contatti/incontri
• Efficacia modalità di comunicazione
• Adeguatezza strumenti
• Tempestività problem solving

GESTIONE PERSONALE • Soddisfazione gestione 
amministrativa

• Soddisfazioni contrattuali
• Chiarezza procedure servizio
• Tempistica problem solving gestione 

personale
• Reperibilità coordinatore

EQUIPE CON 
COORDINATORE
MONITORAGGIO

• Miglioramento gestione servizio
• Rinforzo ruolo  lavorativo
• Gradibilità metodologia conduzione
• Condivisione/confronto con altri 

operatori
• Elaborazione vissuti lavorativi



RISULTATI

Punteggio massimo: 28

Media globale operatori intervistati: 25,5

Pari al 91,07% di gradimento

RISULTATI

Punteggio massimo: 28

Media globale operatori intervistati: 27,4 

Pari al 97,85% di gradimento

24

27

22,5

23

23,5

24

24,5

25

25,5

26

26,5

27

27,5

Rapporto altri op. Rapporto coord.

Clima generale

28

26

28

27

28

25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5

Tempestività Problem solving

Adeguatezza strumenti

Efficacia modalità comunicazione

Frequenza contatti/incontri

Disponibilità al confronto

Coordinamento



RISULTATI

Punteggio massimo: 28

Media globale operatori intervistati: 25,2

Pari al 90% di gradimento

RISULTATI

Punteggio massimo: 28

Media globale operatori intervistati: 22 

Pari al 78,57% di gradimento
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RISULTATI

Punteggio massimo: 68

Media globale operatori 
intervistati: 60,57

Pari al 89,07% di 
gradimento
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Analizzando gli ambiti esplorati nelle tre indagini riteniamo i risultati soddisfacenti e congrui con gli 

obiettivi interni (Sistema Gestione Qualità) di servizio.

Tali risultati verranno comunicati agli stake-holders tramite invio documento riassuntivo, 

pubblicazione sul sito web della Cooperativa, www.sociosfera.it , e discussi con gli interessati nei 

vari ambiti di competenza.

Il Coordinatore del Servizio

Luca Romagnolo

Segrate, aprile 2021

CONCLUSIONI


