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I questionari sono stati inviati in busta chiusa e 
in forma anonima a tutti i familiari e/o 
amministratori di sostegno degli utenti del 
servizio e agli operatori prestanti servizio nel 
FEBBRAIO 2021, riconsegnati al coordinatore in 
forma anonima.

Modalità di somministrazione 
«Questionario Famigliari degli Utenti»



• Questionari inviati: 8

• Questionari pervenuti 
debitamente compilati: 6

• Analizzati 11 ambiti

• I questionari sono stati 
consegnati in forma 
anonima

AMBITI

- Benessere in comunità

- Indirizzo educativo

- Intervento educativo

- Beneficio a vivere in comunità

- Beneficio attività proposte

- Coinvolgimento programmazione 

- Ambienti comunità

- Menù comunità

- Cura igienico sanitaria

- Rapporti personale medico

- Comunicazione con gli operatori



Risultati
• Punteggio massimo 42
•Nella maggioranza dei 
questionari il punteggio
supera 32

•Media globale delle famiglie
intervistate 34,8

•Pari all’79% di gradimento
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Gradimento generale famiglie



• Punteggio 
massimo 30

• Nella 
maggioranza 
degli item il 
punteggio 
supera 23

• Media globale 
degli ambiti 
esplorati 25

• Pari all’ 78,1% 
di gradimento

Ambiti con minor risultato: 
«menù della comunita’, 
coinvolgimento nella 
programmazione, beneficio 
attività proposte»
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Gradimento dettagliato famiglie



La valutazione dei familiari, rispetto la qualità del Servizio, è
sostanzialmente buona. Elementi in linea con il punteggio medio.

Tali risultati del questionario offrono elementi di discussione sulla
necessità di miglioramento per ciò che riguarda il beneficio per
l’utenza tratto dalle attività proposte. Questo dato è basato sulla
percezione dei soggetti interessati dalla customer, che vivono di
riflesso tale “beneficio”. Il confronto con il medesimo dato, valutato
dagli ospiti, fruitori diretti delle attività, evidenzia gradimento e
benessere maggiori. Il miglioramento potrebbe evidenziare
l’importanza di generalizzare il beneficio dell’attività in altri
contesti, relazionale e quotidiani per ogni ospite.



Il questionario è stato somministrato agli utenti della CSS 
nel mese di febbraio 2021 dall’educatore del Servizio.

La modalità utilizzata è stata quella dell’intervista 
individuale in un ambiente tranquillo. In questa sede sono 
stati comunicati all’ospite, in maniera molto semplice, 
visto il grado di disabilità, gli obiettivi e l’intento del 
questionario: verificare il loro soddisfacimento nel 
soggiornare in CSS. 

Procedura seguita: l’educatore ha posto le domande 
evidenziando le risposte multiple (molto, abbastanza, per 
niente) rappresentate da faccine colorate. Ha aiutato 
l’ospite a esprimersi nei momenti di difficoltà e ha 
segnato sul questionario la risposta scelta.

Modalità di somministrazione 
«Questionario Utenti»



• Questionari sottoposti: 8
• Questionari pervenuti 

debitamente compilati: 8
• Analizzati 3 settori 

suddivisi in 18 ambiti
• I questionari sono stati 

compilati con l’aiuto 
dell’educatore

STRUTTURA
Comunità

Stanza
Giardino

Pulizia ambienti
Cibo

RELAZIONI
Cure

Ascolto
Comunicazioni

Rapporti compagni
Rapporti volontari

Rapporti amici
Rapporti famiglie

SERVIZIO
Attività interne 

Servizi comunitari
Attività esterne

Vacanze
Tempo libero

Salute



• Punteggio massimo 54
• Nella maggioranza dei questionari il punteggio supera 50
• Media globale degli utenti  intervistati 52,7
• Pari al 97,5% di gradimento
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Gradimento globale ospiti



• Punteggio 
massimo 24

• Nella 
maggioranza dei 
questionari il 
punteggio ha 
raggiunto 24

• Media globale 
degli item 
valutati 23,4

• Pari al 97,5% di 
gradimento
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Gradimento dettagliato ospiti



*

*I questionari sono stati consegnati agli operatori 
del servizio nel febbraio 2021.

*Gli operatori sono stati informati sulla modalità di 
compilazione del questionario.

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

*I questionari riconsegnati sono stati 6 in totale.



Risultati dettagliati 
gradimento

*CLIMA GENERALE:
Punteggio massimo:20
Media globale: 19
Pari al 79,1% di gradimento

*COORDINAMENTO:
Punteggio massimo: 20
Media globale: 16,8
Pari al 70% di gradimento
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Risultati dettagliati 
gradimento

*GESTIONE PERSONALE:
Punteggio massimo: 22
Media globale: 16
Pari al 66,6% di gradimento

*EQUIPE CON COORDINATORE/
MONITORAGGIO:
Punteggio massimo:18
Media globale: 15,8
Pari al 65,8% di gradimento
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*Risultati globali 
gradimento:

• Punteggio massimo 58

• Nella maggioranza dei 
questionari il punteggio supera 
40

• Media globale degli operatori 
intervistati:  46,8

• Pari al 68,8% di gradimento
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Tali risultati verranno comunicati agli stake-holders tramite 
invio documento riassuntivo, pubblicazione sul sito web della 
Cooperativa e discussi con gli interessati nei vari ambiti di 
competenza.

Il Coordinatore del Servizio
Erminia Silvestri

Segrate, 03 marzo 2021
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