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Stella Polare s.p.a.  

I dati del 2016 relativi alla Struttura Residenziale 
Nell’anno 2016 gli Ospiti della Struttura Residenziale sono stati 111, di cui 85 presenti al 1/1/16, n. 26 nuovi ingressi, n. 6 dimissioni e n. 20 decessi.  Alla data del 31.12.16 gli Ospiti 

residenziali erano n. 85, di cui 63 femmine e 22 maschi.  Per quanto riguarda l’età degli Ospiti, la maggioranza avevano età compresa tra i 86 e i 95 anni, seguiti da quelli tra i 76 e i 85 anni. 

Erano inoltre presenti 3 persone di età inferiore a 65 anni e 5 persone di età maggiore di 96 anni. 

 

ETA’ <65 65-70 71-75 76-85 86-95 >96 TOTALE 

Uomini 2 2 1 11 5 1 22 

Donne 1 3 4 20 31 4 63 

Totale 3 5 5 31 36 5 85 

    

Con riferimento al parametro del  grado di autosufficienza, nel mese di dicembre 2016 in Struttura erano presenti n. 85 Ospiti di cui n. 22 sono stati valutati Non 

Autosufficenti Parziali (26%) e 63 sono stati valutati Non Autosufficienti Totali (74%), come evidenziato nei grafici seguenti: 

 

  

  UOMINI DONNE TOTALE 

NAT 16 47 63 

NAP 6 16 22 

TOTALE 22 63 85 
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Stella Polare s.p.a.  

 

       I dati del 2016 relativi al Centro Diurno 
Nell’anno 2016 gli utenti che hanno usufruito del servizio sono stati in totale n. 35 di cui 21 frequentavano già al 1/1/16, n. 14 nuovi ingressi, n.  13 dimissioni.  Alla data del 

31.12.16 gli Utenti del Centro Diurno erano n. 22, di cui 17 femmine e 5 maschi.  Delle n. 13 dimissioni, n. 2 sono dovute ad ingresso nella Struttura Residenziale, n. 3 a decesso, n. 8 è 
stata sospesa la frequenza per altri motivi (di cui una sospensione solo temporanea). 

 

       
 

Il Centro Diurno ha una notevole flessibilità nella frequenza (alcuni utenti frequentano tutti i giorni dal lunedì alla domenica ma ce ne sono altri che frequentano anche solo una 
volta alla settimana). Nell’anno 2016 la media giornaliera è stata di circa 11 persone al giorno.  

 
mese gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre TOTALI 

giorni di presenza 246 226 274 329 364 348 357 399 357 367 382 384 4033 

media giornaliera 7,94 7,79 8,84 10,97 11,74 11,60 11,52 12,87 11,90 11,84 12,73 12,39 11,01 

 

Per quanto riguarda l’età degli Utenti, la maggioranza ha età compresa tra gli 86-95 anni. Di seguito il dettaglio della situazione al 31/12/16. 

Età <65 65-70 71-75 76-85 86-95 >96 Totale 

Uomini   1 1 2 1   5 

Donne 1   1 5 10   17 

Totale 1 1 2 7 11 0 22 
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Stella Polare s.p.a.  

I QUESTIONARI 

I questionari sono stati somministrati agli Ospiti residenti in Struttura, agli Ospiti del Centro Diurno ed ai loro parenti nel periodo febbraio/aprile 2017.  

Abbiamo ritenuto di suddividere l’esame delle risposte a seconda dei soggetti compilatori, come segue: 

 Ospiti Residenziali: n. 19 questionari compilati 

 Parenti degli Ospiti Residenziali: n. 43 questionari compilati 

 Ospiti del Centro Diurno e loro parenti: n. 8 questionari compilati 

 

I questionari somministrati  agli Ospiti Residenti  

Su un totale di n. 85 Ospiti Residenti, in totale ci sono stati restituiti n. 19  questionari compilati (in forma anonima).  Tra gli Ospiti intervistati n. 14 sono 
donne e n. 5 sono uomini.   La maggior parte dei compilatori vive in residenza da più di due anni (37%) e da più di quattro anni (21%), mentre il 16% vive in 
Struttura da meno di sei mesi e da sei mesi a due anni.  L’età prevalente dei compilatori è tra gli 81-85 anni. 

 
 
 

Età Uomini Donne Totali % 

<65     0 0% 

65-70 1 1 2 11% 

71-75 1 
 

1 5% 

76-80 1 2 3 16% 

81-85 1 7 8 42% 

86-90 
 

1 1 5% 

91-95 1 1 2 11% 

>95 
 

2 2 11% 

  5 14 19 100% 
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Stella Polare s.p.a.  

Questionari  Ospiti residenti 
Domanda 

molto abbastanza poco 
molto 
poco 

nessuna 
risposta 

totale schede 

1) E’ soddisfatto dell’accoglienza e delle informazioni ricevute in residenza 1 16     2 19 

Carta dei servizi (indicazioni in merito ai servizi disponibili e alle modalità per usufruirne) 1 16     2 19 

Orari di apertura al pubblico degli uffici amministrativi e accessibilità alle informazioni 3 14     2 19 

2) E’ soddisfatto dell’ambiente  e delle Strutture presenti in Residenza?             

Ambienti comuni: aspetto, comodità, temperatura, ventilazione, luminosità 12 6     1 19 

Camera personale: comodità, dimensione, arredo, temperatura, luminosità  12 6     1 19 

3) E’ soddisfatto della cura dedicata ad igiene personale e pulizia ambienti?             

Cura dedicata all’igiene personale 9 8     2 19 

Pulizia dei servizi igienici e degli ambienti 9 8     2 19 

4) E’ soddisfatto del servizio di ristorazione?             

Qualità dei pasti 8 7 2 2 0 19 

Quantità dei pasti 8 8 1   2 19 

Varietà del menu 5 10 3   1 19 

5) E’ soddisfatto del servizio di lavanderia? 4 8 3   4 19 

6) E’ soddisfatto dell’organizzazione degli orari in residenza?             

Orari apertura visite 11 6     2 19 

Orari pasti 8 8 1   2 19 

Orari sonno/veglia 7 8 3   1 19 

7) E’ soddisfatto del rispetto dell’intimità e della privacy? 6 12     1 19 

8) Come percepisce l’atmosfera ed il clima emotivo in residenza? serena malinconica      n.r.   

 Serena    /     Malinconica 16 1     2 19 

È soddisfatto del rapporto umano con gli altri Ospiti/familiari? 9 6 1 3 
 

19 

E’ soddisfatto del rapporto umano con il personale che si occupa di lei? 13 5 1 
  

19 

Percepisce cortesia, disponibilità ed umanità da parte del personale nei suoi confronti? 11 6 1  1 19 

9) E’ soddisfatto della cortesia, professionalità e sollecitudine del personale assistenziale?             
Personale medico 14 4     1 19 

Personale infermieristico 9 8 1   1 19 

Fisioterapisti 16   1   2 19 

Personale socio-assistenziale 7 10 1   1 19 

Animatori  15 3     1 19 

Personale ausiliario 7 11     1 19 

10) E’ soddisfatto delle attività di animazione? 14 4   1 19 
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Stella Polare s.p.a.  

Le è mai capitato di segnalare alla struttura problemi o disservizi particolari? SI 5 NO 14 
     

 
Se Le è capitato di segnalare problemi, che tipo di problemi erano? 

Il cassetto del comodino ma è stato subito aggiustato Rottura doccia ma è stata subito riparata 

I campanelli nelle stanze non sempre funzionano bene (sono necessari soprattutto per la notte) Sono spariti due maglioni dall'armadio e ho dovuto farmeli ricomprare 

Temperatura troppo alta in camera   

 
Quale è la cosa che apprezza di più di questa Struttura? 

L'amicizia delle persone che lavorano qua che mi trattano bene e rispettano come anziana L'animazione 

E' tutto talmente bello che non mi manca niente, per la mia situazione mi sento in paradiso La palestra 

Le feste, i compleanni quando vengono i bambini e le persone a suonare  Va bene tutto  

Le feste (ad esempio di compleanno) L'animazione         il Karaoke 

L'animazione, le visite dei bambini e la Pet-Therapy Il personale che sa scherzare La palestra 

Che sto bene qui, da Dio!        Il personale, la loro gentilezza e la capacità di scherzare Animazione   

 Animazione e palestra Mi piace tutto, sto bene dappertutto L'animazione, i canti, le feste 

Stare insieme con le altre Ospiti, farsi forza tutte insieme perché a volte è difficile e ci si rattristerebbe un po’ se si fosse soli L'animazione e la Pet-Therapy 

 
Qual è la cosa che le piace meno della Struttura? 

Mi piace tutto La cucina, la verdura  non è condita. Vorrei tornare a casa mia 

La cucina Nulla E' tutto ok. La lavanderia spesso perde gli abiti 

Mi piace tutto Nulla Fare le cose meno di corsa Il fatto che gli abiti negli armadi siano sempre un po’ in confusione. 

A volte si è un po’ di corsa (i pasti) Lo stare seduta troppo tempo sulla sedia/carrozzina. Vorrei poter stare di più in attività di fisioterapia 

 
Ha dei suggerimenti per migliorare il nostro lavoro? 

Fare più momenti musicali Fare più uscite C'è troppo caldo a volte … vorrei regolare meglio la temperatura 

Pasti più caldi (a volte arrivano freddi). Quando si era al piano terra  non succedeva Vorrei un po’ più di condimento 

Aggiungerei alcuni alimenti nella varietà del menu: carne di manzo, pasta diversa dai fusilli.. Il karaoke a volte è troppo a volume alto, lo terrei un po’ più moderato 

Abbassare la temperatura dei caloriferi nella stanza (almeno per chi ne fa richiesta) No, mi accontento così  

Si perdono le cose  

Ndr: le osservazioni (che abbiamo riportato senza nessun filtro) erano scritte su 19 schede su 19 restituite
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Stella Polare s.p.a.  

I questionari somministrati ai Parenti degli Ospiti Residenti  

Su un totale di n. 85 Ospiti Residenti, in totale ci sono stati restituiti n. 43  questionari compilati (in forma anonima).  I parenti intervistati sono: n. 8 parenti di Ospiti uomini e 
n. 32 di Ospiti donne (n. 3 non hanno risposto alla domanda).   La maggior parte dei compilatori hanno un parente che vive in residenza da sei mesi a due anni ( 42 %), da più di 
quattro anni (26), da più di due anni (19%).  La tipologia di parentela dei compilatori è : n. 5 coniuge, n. 20 figlio/a, n. 5 nipote, n. 6 altro, n. 7 nessuna risposta.  

Questionari  Parenti Ospiti Residenti 
Domande 

molto abbastanza poco 
molto 
poco 

nessuna 
risposta 

totale schede 

1) E’ soddisfatto dell’accoglienza e delle informazioni ricevute in residenza? 19 21     3 43 

Carta dei servizi (indicazioni in merito ai servizi disponibili e alle modalità per usufruirne) 19 19 3   2 43 

Orari di apertura al pubblico degli uffici amministrativi e accessibilità alle informazioni 22 19 1   1 43 

2) E’ soddisfatto dell’ambiente  e delle Strutture presenti in Residenza?             

Ambienti comuni: aspetto, comodità, temperatura, ventilazione, luminosità 29 14       43 

Camera personale: comodità, dimensione, arredo, temperatura, luminosità  22 18      3 43 

3) E’ soddisfatto della cura dedicata ad igiene personale e pulizia ambienti?             

Cura dedicata all’igiene personale 22 19 2     43 

Pulizia dei servizi igienici e degli ambienti 26 15 1   1 43 

4) E’ soddisfatto del servizio di ristorazione?             

Qualità dei pasti 19 18 6     43 

Quantità dei pasti 19 19 1   4 43 

Varietà del menu 12 22 3 2 4 43 

5) E’ soddisfatto del servizio di lavanderia? 14 22 2   5 43 

6) E’ soddisfatto dell’organizzazione degli orari in residenza?       

Orari apertura visite 26 14 2 
 

1 43 

Orari pasti 20 21 1 
 

1 43 

Orari sonno/veglia 15 23 1  4 43 

7) E’ soddisfatto del rispetto dell’intimità e della privacy? 16 24 1 1 1 43 

8) Come percepisce l’atmosfera ed il clima emotivo in residenza? serena malinconica         

 Serena    /     Malinconica 32 9     2 43 

È soddisfatto del rapporto umano con gli altri Ospiti/familiari? 21 19 2 1   43 

E’ soddisfatto del rapporto umano con il personale che si occupa di lei? 22 15 3 1 2 43 

Percepisce cortesia, disponibilità ed umanità da parte del personale nei suoi confronti? 25 15 2 1   43 
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Stella Polare s.p.a.  

Questionari  Parenti Ospiti Residenti 
Domande 

molto abbastanza poco 
molto 
poco 

nessuna 
risposta 

totale schede 

9) E’ soddisfatto della cortesia, professionalità e sollecitudine del personale assistenziale?             

Personale medico 31 11 1     43 

Personale infermieristico 28 12 3     43 

Fisioterapisti 22 8   1 12 43 

Personale socio-assistenziale 19 16 5 1 2 43 

Animatori  27 10     6 43 

Personale ausiliario 20 19     4 43 

              

10) E’ soddisfatto delle attività di animazione? 20 14     9 43 

 
 

Le è mai capitato di segnalare alla struttura problemi o disservizi particolari? SI 13 NO 23 
 

 
Se Le è capitato di segnalare problemi, che tipo di problemi erano? 

Pulizia dei piano in orario di visita e di distribuzione del pasto dalle ore 11.30 

Perdita di qualche capo di biancheria 

Riguardanti l'abbigliamento e il ricambio degli indumenti personali 

In alcune giornate sovraffollamento del terzo piano e servizi igienici delle camere personali in condizioni di pulizia inadeguate 

Il malfunzionamento della TV e i campanelli di chiamata in caso di bisogno durante la notte 

Poca disponibilità nel fare la barba 

Forse lavanderia (ma di poca importanza) 

L'inadeguatezza di una OSS Problemi vari 

Di natura personale Spesso era senza dentiera 

Non tutto il personale è disponibile e gentile (oss nervosi e stressati, faranno troppi turni…) 

Pulizia camera personale. Il clima all'interno per quanto riguarda la temperatura che è eccessiva d'inverno 

Troppo spesso il bagno della camera della mamma viene occupata da persone estranee e non è bene per la privacy 

Essenzialmente di tipo igienico: lenzuola sporche, indumenti personali sporchi (che lavo a casa) buttati nell'armadio invece che nell'apposito sacchetto. Talvolta servizio cucina 
presenta criticità. Purtroppo la valutazione data è dovuta al personale non attento, poco umano, come se l'ospite fosse oggetto invece che un anziano malato 

Spesso se il malato è allettato non si può salire in camera o entrarvi perché anche dopo le 11 il personale non ha ancora pulito la  camera 
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Stella Polare s.p.a.  

 
Quale è la cosa che apprezza di più di questa Struttura 

Professionalità e gentilezza Locazione ed ambiente, rapporti umani 

La cortesia del personale  L'ambiente sereno, la possibilità di poter accedere durante la somministrazione dei pasti 

La serietà, l'ordine, le strutture La funzionalità in toto e l'umanità del personale 

La cortesia del personale  Ogni ospite ha a disposizione personale qualificato per buona parte responsabile del proprio ruolo 

L'assistenza medica e infermieristica L'organizzazione è buona Animatori - camere accoglienti 

Ci sono persone meravigliose, altre molto meno Spazio e igiene La cortesia del personale 

Gli ambienti e il giardino L'assistenza medica e l'organizzazione Il personale femminile 

Il giardino e il piano terra Gentilezza e cortesia del personale medico e non 

La disponibilità dei medici e personale vario Ci sono infermieri ed OSS splendidi che con il loro comportamento risollevano positivamente le giornate 

La posizione, gli orari per i familiari Igiene, cortesia, professionalità Il giardino ed i locali spaziosi! 

Quando vengo a fare visita, una o due volte la settimana, mi fa piacere vedere il contatto umano del personale sia assistenziale che ausiliario. Mi correggo… ci vuole tanta 
pazienza, lo capisco, ma un sorriso in più verso i pazienti per uno o due del personale OSS non sarebbe male. 

 
Qual è la cosa che le piace meno della Struttura? 

Divisione Ospiti ai piani  

La temperatura troppo alta. I modi bruschi e l'indifferenza 

Il fatto che gli Ospiti non autosufficienti siano costretti a stare al piano superiore confinati tra quattro pareti 

A volte c'è poco personale a scapito degli Ospiti 

Essere segregata al piano Il disordine nella gestione dell'abbigliamento 

La nuova suddivisione ai piani degli Ospiti. Mancanza di sensibilità e tatto da parte di alcune oss e infermiere 

Il costo  

La malinconia dei residenti Quando mi trovo spesso pigiami strappati e tagliati. Il paziente non è in grado di farlo da solo 

Non saprei Esiste una parte del personale Oss che dimostra indifferenza verso i familiari -  manca rapporto umano. 

 

Ndr: le osservazioni (che abbiamo riportato senza nessun filtro) erano scritte su 32 schede su 43 restituite
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Stella Polare s.p.a.  

I questionari somministrati agli Ospiti del Centro Diurno ed ai loro Parenti 
I questionari sono stati somministrati agli Utenti del Centro Diurno ed ai loro parenti nel periodo febbraio/aprile 2017. In totale ci sono stati restituiti n. 8 questionari 

compilati (in forma anonima) di cui n. 2 compilati direttamente dagli Ospiti e n. 7 compilati dai loro familiari. 

Questionari  Centro Diurno 
Domande 

molto abbastanza poco 
molto 
poco 

nessuna 
risposta 

totale schede 

 E’ soddisfatto dell’accoglienza e delle informazioni ricevute in residenza? 2 3   1 2 8 

Carta dei servizi (indicazioni in merito ai servizi disponibili e alle modalità per usufruirne) 3 3   1 1 8 

Orari di apertura al pubblico degli uffici amministrativi e accessibilità alle informazioni 4 2   1 1 8 

E’ soddisfatto dell’ambiente  e delle Strutture presenti in Residenza?             

Ambienti comuni: aspetto, comodità, temperatura, ventilazione, luminosità 4 2   1 1 8 

 E’ soddisfatto della cura dedicata ad igiene personale e pulizia ambienti?             

Cura dedicata all’igiene personale 2 3   1 2 8 

Pulizia dei servizi igienici e degli ambienti 5 2   1   8 

E’ soddisfatto del servizio di ristorazione?             

Qualità dei pasti 4 3 1   0 8 

Quantità dei pasti 3 2 3   0 8 

Varietà del menu 4 3     1 8 

E’ soddisfatto dell’organizzazione degli orari in residenza?             

Orari apertura visite 4 2     2 8 

Orari pasti 5 2     1 8 

E’ soddisfatto del rispetto dell’intimità e della privacy? 6 1     1 8 

Come percepisce l’atmosfera ed il clima emotivo in residenza? serena malinconica         

 Serena    /     Malinconica 7       1 8 

È soddisfatto del rapporto umano con gli altri Ospiti/familiari? 7 1       8 

E’ soddisfatto del rapporto umano con il personale che si occupa di lei? 6 1     1 8 

Percepisce cortesia, disponibilità ed umanità da parte del personale nei suoi confronti? 6 1     1 8 

E’ soddisfatto della cortesia, professionalità e sollecitudine del personale assistenziale?       

Personale medico 7 1 
   

8 

Personale infermieristico 6 1 
  

1 8 

Fisioterapisti 5       3 8 

Personale socio-assistenziale 7 1     0 8 

Animatori  6 1     1 8 

Personale ausiliario 6 2     0 8 

E’ soddisfatto delle attività di animazione? 7       1 8 
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Stella Polare s.p.a.  

Questionari  Centro Diurno  

      Se Le è capitato di segnalare problemi, che tipo di problemi erano? 
Osservazioni degli Ospiti Osservazioni dei parenti 

A volte altri Ospiti che stanno per cadere dalla sedia o mal posizionati. Lo segnalo alle 
operatrici e sono sempre intervenute subito 

A sentire lei non va bene. La legano, non la fanno fumare, non la lavano e non la 
portano in bagno: deve chiederlo più di una volta (ma naturalmente che 
conosciamo la malattia per noi va bene) 

Quale è la cosa che apprezza di più di questa struttura 

Osservazioni degli Ospiti Osservazioni dei parenti 

Il fatto che il personale non sia opprimente e lasci vivere tranquilli gli Ospiti ancora 
lucidi Luogo accogliente  

La cucina (danno da mangiare bene) Cortesia e disponibilità  

 La collaborazione 

Qual è la cosa che le piace meno della Struttura? 
Osservazioni degli Ospiti Osservazioni dei parenti 

Il fatto che gli ascensori da alcuni Ospiti vengano usati a piacere anche se non 
sarebbero in grado (poco controllo sugli ascensori) 

L’ascensore 

Non ce n’è, mi  piace tutto Quando c’è il passato di verdura è sempre troppo poco 

Ndr: le osservazioni (che abbiamo riportato senza nessun filtro) erano scritte in 6 schede su 8 restituite    
 
 

*** CONSIDERAZIONI FINALI *** 
Anche quest’anno dai questionari abbiamo tratto spunti utili che terremo in grande considerazione.  

Siamo molto contenti dei giudizi (quasi totalmente positivi) dati direttamente dai nostri Ospiti, il cui benessere è l’obiettivo principale che ci 
prefiggiamo. La loro approvazione è sicuramente una grande soddisfazione per noi. 

Un poco più critico risulta il giudizio dei parenti; lo comprendiamo, tenendo conto del coinvolgimento emotivo che vivono dal momento in 
cui decidono di affidare alla nostra Struttura i propri cari.  

Sicuramente tutte le osservazioni, le critiche ed i suggerimenti sono per noi uno stimolo per dare il massimo per i nostri Ospiti e per 
migliorare sempre di più.  

 
 Documento elaborato da Silvia Traversi – maggio 2017 

 


