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La “Customer satisfaction” rappresenta uno degli elementi portanti della qualità 

percepita e della qualità complessiva dei servizi offerti da un Ente. In quest’ottica si è 

inserita la rilevazione del grado di soddisfazione dei famigliari degli ospiti e degli ospiti 

stessi della nostra RSA relativamente alle visite in presenza, le visite attraverso la 

porta a vetri chiusa, le videochiamate e la programmazione nel suo complesso. 

Il questionario è stato strutturato   attraverso domande che prevedevano una sola 

risposta chiusa su una scala di tre valori di giudizio: ADEGUATO, SUFFICIENTE, 

INSUFFICIENTE.  

Ogni domanda ha per oggetto aspetti che si ritengono modificabili e che 

presuppongono la possibilità di interventi mirati in merito. In questo senso, nella 

parte conclusiva del questionario è presente uno spazio dedicato a proposte e 

suggerimenti, al fine di favorire la partecipazione costruttiva degli utenti stessi al 

miglioramento delle condizioni dei servizi offerti. 

I questionari sono stati consegnati ai famigliari degli Ospiti dall’educatrice o da un 

ragazzo del servizio civile universale durante gli incontri al vetro.  

Alla consegna si è cercato di spiegare il questionario, descrivendolo nella sua forma e 

nei suoi contenuti, evidenziando le modalità di risposta alle domande presenti. 

 Il questionario è stato poi restituito dai parenti nel corso dell’incontro successivo. 

Dal 26 Gennaio al 2 Febbraio  2022 sono stati consegnati ai parenti  71 questionari 

pari al 57% e pervenuti al 17 Febbraio 22 questionari pari al 16% del totale di quelli 

consegnati. 

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e tuttora in corso, e delle relative misure 

di contenimento del contagio, tra cui alcune ristrettezze come le visite al vetro si 

evidenzia come le risposte dei famigliari degli ospiti ad alcune domande abbiano 

risentito della delicata situazione sanitaria attualmente in essere. 

Le risposte ai questionari hanno messo in luce quanto segue. 



La prima area indagata ha riguardato le procedure di ingresso dei famigliari o dei 

visitatori adottate dalla struttura su appuntamento sia nei giorni feriali sia nei giorni 

festivi per 45 minuti anche più volte alla settimana. 

Dall’analisi emerge un più che ADEGUATO grado di soddisfazione pari al 68%, un 

SUFFICIENTE grado di soddisfazione pari al 27% e un INSUFFICIENTE grado di 

soddisfazione pari al 5%.  

La seconda area indagata ha riguardato gli incontri al vetro per 45 minuti anche più 

volte alla settimana.  

Dall’analisi emerge un ADEGUATO grado di soddisfazione pari al 41%, un SUFFICIENTE 

grado di soddisfazione pari al 45% e un INSUFFICIENTE grado di soddisfazione pari al 

5%.  

La terza area indagata ha riguardato le videochiamate ai famigliari degli ospiti 

chiedendo loro come ritengono il servizio erogato. 

Dall’analisi emerge un ADEGUATO grado di soddisfazione pari al 41%, un SUFFICIENTE 

grado di soddisfazione pari al 41% un INSUFFICIENTE grado di soddisfazione pari al 

9%, NON RISPONDE il 9%. 

La quarta area indagata ha riguardato le uscite programmate dagli ospiti in famiglia 

autorizzate dal Medico Responsabile valutando l’andamento epidemiologico 

pandemico. 

Dall’analisi emerge che nessun ospite ha effettuato le uscite programmate in famiglia. 

La quinta area indagata ha riguardato gli appuntamenti per gli accessi dei visitatori e 

famigliari e le videochiamate conciliando eventuali esigenze da parte del parente. 

Dall’analisi emerge che il servizio erogato è risultato ADEGUATO per il 68%, 

SUFFICIENTE per il 18%, INSUFFICIENTE per il 5%, NON RISPONDE il 9%. 

 

SUGGERIMENTI E PROPOSTE da parte dei visitatori e famigliari. 

 

Nella sezione seguente sono presentate le osservazioni, i suggerimenti, i commenti, 

nonché le proposte dei famigliari rispetto alle aree precedentemente trattate ed 

oggetto di valutazione. La maggior parte dei commenti riportati risente della distanza 

venutasi a creare tra i famigliari e i propri cari a causa dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19 tuttora in corso e delle misure di contenimento del contagio che hanno 



comportato per un periodo la chiusura della nostra RSA agli esterni, famigliari 

compresi. 

 Speriamo che incontri e uscite dalla RSA riprendano il più presto possibile 

 Regole uguali per tutti, ragazzi, operatori, volontari più tolleranti verso ospiti e 

visitatori. Ragazze, operatori e volontari sono squisite e dolci con tutti. 

 Buongiorno, scusate ma il questionario non rispecchia ciò che succede da due 

anni. Non ne capisco l’utilità. 

 Ci piacerebbe che il regolamento tenesse più in conto dei decreti e meno della 

discrezionalità del Sanitario della struttura. 

 Per le videochiamate ci dovrebbe essere più collaborazione e più sensibilità da 

parte dell’operatore per aiutare l’ospite ad interagire con il famigliare. 

 Quali uscite programmate? Anche nei periodi più favorevoli non è stato 

possibile portare fuori la mamma nemmeno una volta. 

I punteggi ottenuti risultano nel complesso più che soddisfacenti per le aree 

indagate.  

Particolarmente significativi appaiono i commenti e le riflessioni espresse dai 

famigliari rispetto alla delicata situazione sanitaria ed alla fatica nel poter 

avvicinarsi e riabbracciare il proprio caro. 

 

Anche agli ospiti della nostra Fondazione è stato somministrato da parte 

dell’educatrice lo stesso questionario consegnato ai visitatori e famigliari.  

Gli intervistati scelti in base al grado di cognitività sono risultati 26 pari al 32%. 

L’educatrice dopo averli messi a loro agio ha spiegato quanto fossero importanti 

le loro risposte per poter migliorare i servizi erogati. Il tempo impiegato per le 

interviste è stato di 390’.  

Le interviste sono iniziate il 7 Marzo e si sono concluse il 15 Marzo 2022.  

Le risposte ai questionari hanno messo in luce quanto segue. 

La prima area indagata ha riguardato le procedure di ingresso dei visitatori e 

famigliari adottati dalla struttura programmati con appuntamento sia nei giorni 

feriali che festivi con la presenza di un famigliare. 

Dall’analisi emerge che il servizio erogato è risultato ADEGUATO per il 77% degli 

intervistati e SUFFICIENTE per il 23%. 



La seconda area indagata ha riguardato gli incontri al vetro per 45’ anche più volte 

alla settimana con la presenza di due famigliari. 

Dall’analisi emerge un ADEGUATO grado di soddisfazione pari al 69%, un 

SUFFICIENTE grado di soddisfazione pari al 27%, un INSUFFICIENTE grado di 

soddisfazione pari al 4%. 

La terza area indagata ha riguardato le videochiamate con i famigliari degli ospiti  

garantite più volte alla settimana. 

Dall’analisi emerge un ADEGUATO grado di soddisfazione pari al 62%, un 

SUFFICIENTE grado di soddisfazione pari al 19%, un INSUFFICIENTE grado di 

soddisfazione pari al 19%. 

La quarta area indagata ha riguardato le uscite programmate degli ospiti in famiglia 

autorizzate dal medico Responsabile. 

Nessuno degli intervistati ha potuto rispondere a questa domanda in quanto non 

concretizzatesi. 

La quinta area indagata ha riguardato gli appuntamenti per le visite dei famigliari 

e visitatori tenendo conto di specifiche esigenze da parte loro. 

Dall’analisi emerge un ADEGUATO grado di soddisfazione pari al 77% e un 

SUFFICIENTE grado di soddisfazione pari al 23%. 

 

SUGGERIMENTI E PROPOSTE da parte degli ospiti: 

 Al vetro le mie figlie non vengono perché a loro non piace 

 Non faccio le videochiamate perché ho il mio telefonino (3 risposte) 

 Le visite per gli ingressi dei miei parenti vanno bene 

 Preferisco fare gli incontri al vetro nel nucleo blu vicino all’ascensore o in 

giardino. 

Complessivamente gli ospiti della nostra Residenza percepiscono una qualità 

soddisfacente dei servizi offerti in questo periodo di restrizioni indagati tramite 

il presente questionario.  
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