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I dati del 2017 relativi alla Struttura Residenziale 

Nell’anno 2017 gli Ospiti della Struttura Residenziale sono stati 149, di cui 85 presenti al 1/1/17, n. 64 ingressi, n. 23 dimissioni e 

n. 42 decessi.   Alla data del 31.12.17 gli Ospiti residenziali erano n. 84, di cui 65 donne e 19 uomini.   

Per quanto riguarda l’età degli Ospiti, la maggioranza avevano età compresa tra 86/95 anni, seguiti da quelli tra i 76/85 ann i. 

Erano inoltre presenti 2 persone di età inferiore a 65 anni e 9 persone di età maggiore di 96 anni.  

Nel 2017 abbiamo festeggiato due centenarie: la signora Nicolina li ha compiuti il 1 gennaio e la signora Ester il 21 ottobre. 

 

            

 

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

Uomini 1 1 3 6 8 0 19 

Donne 1 1 4 18 32 9 65 

Totale 2 2 7 24 40 9 84 

   

Con riferimento al parametro del grado di autosufficienza, al 31/17/17 in Struttura erano presenti n. 84 Ospiti di cui 

n. 26 sono stati valutati Non Autosufficenti Parziali (31%) e 58 sono stati valutati Non Autosufficienti Totali (69%), come 

evidenziato nei grafici seguenti: 
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       I dati del 2017 relativi al Centro Diurno 
 
Nell’anno 2017 gli utenti che hanno usufruito del servizio sono stati in totale n. 34 di cui 22 frequentavano già al 1/1/17, 

n. 12 nuovi ingressi, n.  12 dimissioni.  Delle n. 12 dimissioni, n. 9 sono dovute ad ingresso in Struttura Residenziale e n. 

3 per altri motivi. 

 
 

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 2017 la media giornaliera è stata di circa 11 

persone al giorno. 

mese gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic TOTALI 

giorni di presenza 295 322 315 285 338 400 392 414 401 401 396 352 4311 

media giornaliera 9,52 11,50 10,16 9,50 10,90 13,33 12,65 13,35 13,37 12,94 12,77 11,35 11,78 

 

 

 

Alla data del 31.12.17 gli Utenti del Centro Diurno erano n. 22, di cui 15 donne e 7 uomini maschi. Per quanto riguarda 

l’età degli Utenti, la maggioranza ha età compresa tra gli 86-95 anni. Di seguito il dettaglio della situazione al 31/12/17. 

 

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

Uomini 0 0   2 5   7 

Donne 1 0 2 5 7   15 

Totale 1 0 2 7 12 0 22 
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LA SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI 

I questionari sono stati somministrati agli Ospiti residenti in Struttura, agli Ospiti del Centro Diurno ed ai loro parenti 
nel periodo marzo/aprile 2018.  
 
Abbiamo ritenuto di suddividere l’esame delle risposte a seconda dei soggetti compilatori, come segue: 

❖ Ospiti Residenziali: n. 16 questionari compilati 
❖ Parenti degli Ospiti Residenziali: n. 41 questionari compilati 
❖ Ospiti del Centro Diurno: n. 5 questionari compilati  
❖ Parenti degli Ospiti del Centro Diurno: 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. 16 

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 quattro anni (29%) e da più di due anni (27%), il 15% 

vive in Struttura da meno di sei mesi e il 20% da sei mesi a due anni.  L’età 

prevalente dei compilatori è tra gli 81-85 anni (31%) e tra gli 86-90 anni 

(25%). 
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E’ soddisfatto dell’accoglienza e delle informazioni ricevute in residenza 7 7 1 1   16 

Carta dei servizi (indicazioni servizi disponibili e modalità per usufruirne) 7 7 1 1   16 

Orari apertura al pubblico uffici amministrativi e accessibilità informazioni 7 7 2     16 

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

Ambienti comuni: aspetto, comodità, temperatura, ventilazione, luminosità 12 4       16 

Camera personale: comodità, dimensione, arredo, temperatura, luminosità  13 3       16 

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

Cura dedicata all’igiene personale 10 5 1     16 

Pulizia dei servizi igienici e degli ambienti 11 5       16 

E’ soddisfatto del servizio di ristorazione?             

Qualità dei pasti 2 3 10 1   16 

Quantità dei pasti 7 9       16 

Varietà del menu 4 7 5     16 

E’ soddisfatto del servizio di lavanderia? 3 8 3 1 1 16 

Uomini Donne Totali 

5 11 16 
31% 69% 100% 
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E’ soddisfatto dell’organizzazione degli orari in residenza?             

Orari apertura visite 8 5     3 16 

Orari pasti 6 9 1     16 

Orari sonno/veglia 3 8 5     16 

 E’ soddisfatto del rispetto dell’intimità e della privacy? 3 11 2     16 

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

 Serena    /     Malinconica 13  3    16 

È soddisfatto del rapporto umano con gli altri ospiti/familiari? 5 11       16 

E’ soddisfatto del rapporto umano con il personale che si occupa di lei? 7 8 1     16 

Percepisce cortesia, disponibilità ed umanità da parte del personale nei suoi confronti? 8 7 1     16 

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

Personale medico 10 5 1     16 

Personale infermieristico 4 11 1     16 

Fisioterapisti 9 6     1 16 

Personale socio-assistenziale 5 8 1   2 16 

Animatori  12 3     1 16 

Personale ausiliario 6 7 1   2 16 

E’ soddisfatto delle attività di animazione? 12 3     1 16 

         

totali 194 170 37 4 11 416 

percentuale 47% 41% 9% 1% 3% 100% 

     

 

 
Le è mai capitato di segnalare alla struttura problemi o disservizi particolari? SI 3 NO 13 

     

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

A volte le operatrici hanno un po' il modo di fare leggero, "di fare lo scherzetto" che ok va bene... Ma a volte esagerano e passano il 
limite… Io ne ho parlato con i responsabili. 

Sono spariti dei calzini di lana dall'armadio in camera; è sparito un cuscino personale da tenere sulla sedia; capita la notte che chiamano 
l'assistenza con il campanello. 

C'era la tv rotta, l'hanno subito sostituita. A volte c'è anche troppo caldo. 

Vorrei che la compagna di stanza con cui non vado d'accordo fosse spostata (non essere spostata io perché con l'altra signora invece 
vado molto d'accordo e non vorrei perderla). 

Mi hanno perso due maglioni che non sono mai più stati trovati, erano belli nuovi. 

Quale è la cosa che apprezza di più di questa struttura 

Che io sono 11 anni e 6 mesi che sono qui e questa è casa mia!E in amministrazione hanno tanta pazienza con me e mi tranquillizzano 
sempre. La Direttrice, la signorina Giulia; il signor Canepa e la nuova impiegata, tutti bravissimi nei miei confronti. 

La gentilezza, il modo di accoglierti: perché i primi giorni piangevo, ero via da casa e qui mi hanno capita. 

Cantare, ascoltare le notizie del quotidiano; la camomilla che mi portano quando sono a letto la sera. 

Le passeggiate all'aperto per Sestri e le torte dei compleanni. 

La palestra e l'animazione, mi piace stare un po' in compagnia, parlare con gli altri delle mie cose: qua mi ci trovo bene 

Tutte le attività di animazione specialmente il laboratorio di cucina e quello creativo (colorare, ritagliare) 

La Pet-Therapy e la fisioterapia. E' tutto normale. Ridere. L'armonia. 

E' tutto sopportabile... ma vorrei tanto tornarmene a casa mia. La musica, il karaoke, cucinare. 

Il trattamento che ci riservano, sono soddisfattissimo.  

Le decorazioni fatte con gli animatori.  

Qual è la cosa che le piace meno della Struttura? 

Alcuni ospiti che non stanno bene di testa e a volte mi infastidiscono. Non riesco a trovare niente di brutto. 

E' capitato che spariscano oggetti dalle camere oggetti personali: orologio, anello nuziale. 

Si va a letto troppo presto e si deve 
mangiare troppo in fretta. 
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Il fatto che a volte non si riesca ad andare d'accordo con alcuni altri ospiti, che si litighi invece di farsi un sorriso e volersi bene. 

Vorrei cambiare camera perché non vado d'accordo con una delle mie compagne 

A volte la pasta è poco condita, insipida, insapore, annacquata. La domenica e per le feste però è tutto buono, anche i dolci sono molto 
buoni. 

Va tutto bene.... basta che non ci sia il pesce che non mi piace. 

Dalla cena alla mattina passa troppo tempo... la colazione dovrebbe essere almeno alle 7,30/8 

Non mi va che vengano dette a voce alta le mie malattie e che si vedano tutte le pastiglie che devo prendere. 

Certi altri ospiti che urlano e danno dei titoli, delle brutte parole agli altri. 

Il fatto che il personale controlli ogni singolo passo anche di chi è più autonomo e faccia mille domande: "Dove stai andando? Cosa stai 
facendo?" 

Vorrei stare a casa. Ci sono persone non malate come noi ma un po' "matte", dovrebbero stare in altri posti. 

Non lavano gli indumenti come si deve. 

Quando resto sola in stanza perché la mia compagna va in ospedale ... mi sento sola, mi preoccupo, penso ai miei cari che non ci sono 
più. 

C'è qualcuno con un caratteraccio. Non riesco a dormire la notte. Il mangiare perché è poco condito e 
saporito. 

No, non c'è nulla! Se qualcosa non va è colpa mia che vengo da un paese piccolo e non so magari farmi capire. 

Mi alzano sempre per ultima. Non ce n'è. 
La cucina prepara troppe frittate, mi sono 
stufato. 

Del servizio lavanderia bisogna accontentarsi. La sera si va a dormire un po' presto. 

La sera si va a letto troppo presto. 
Atmosfera malinconica perché siamo tutti 
anziani. 

Sono senza denti, il cremoso non è gustoso. Non tutto il personale è gentile. 

  

Ha dei suggerimenti per migliorare il nostro lavoro? 

Trovare un macchinario per la lavanderia/un accorgimento per non rovinare i maglioni di 
pura lana che purtroppo si rovinano e diventano piccoli. 

Qualcuno del personale è un po' più 
nervoso ma bisogna capire perché è un 
lavoro pesante. 

Sarebbe bello permettere che le persone autonome e in senso potessero uscire a fare un 
giro.., insomma essere un po' più liberi. 

Non saprei, lasci stare, se mi verrà in mente 
qualcosa le dirò. 

Avere la pazienza di stirare un po' gli indumenti che vanno in lavanderia. Non tutti sono gentili. 

Il latte la mattina qualche volta è freddo, specialmente d'inverno farebbe piacere fosse 
tiepido. 

Tutti si prodigano già al massimo. 

Si potrebbe condire un po' di più il cibo (c'è poco sale e poco olio). No, non ne ho. 

C'è tanto spreco, si buttano via tante cose avanzate... è un peccato. Vorrei più libertà, poter uscire da solo. 

Ndr: le osservazioni (che abbiamo riportato senza nessun filtro) erano scritte su   16 schede su 16 
restituite 
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I questionari somministrati ai Parenti degli Ospiti Residenti 

Su un totale di n. 85 Ospiti Residenti ci sono stati restituiti n. 41 questionari compilati (in forma anonima).  I parenti 
intervistati sono: n. 8 parenti di Ospiti uomini e n. 28 di Ospiti donne (n. 5 non hanno risposto alla domanda).   La 
maggior parte dei compilatori hanno un parente che vive in residenza da più di quattro anni (29%) e  da più di due 
anni (27%); in minor percentuale quelli residenti da sei mesi a due anni (20%)  e da meno di sei mesi (15%). Il 10% 
dei compilatori non ha invece risposto a questa domanda.  La tipologia di parentela dei compilatori è : n. 5 coniuge, 
n. 17 figlio/a, n. 3 nipote, n. 8 altro, n. 8 nessuna risposta. 

Questionario Parenti Ospiti Residenti – 
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E’ soddisfatto dell’accoglienza e delle informazioni ricevute in residenza 16 14 1  10 41 

Carta dei servizi (indicazioni servizi disponibili e modalità per usufruirne) 10 19 3  9 41 

Orari apertura al pubblico uffici amministrativi e accessibilità informazioni 24 15 1  1 41 

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

Ambienti comuni: aspetto, comodità, temperatura, ventilazione, luminosità 20 19 1 1  41 

Camera personale: comodità, dimensione, arredo, temperatura, luminosità  22 14 4  1 41 

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

Cura dedicata all’igiene personale 20 16 4  1 41 

Pulizia dei servizi igienici e degli ambienti 26 11 2  2 41 

E’ soddisfatto del servizio di ristorazione?       

Qualità dei pasti 12 23 3  3 41 

Quantità dei pasti 19 15 2  5 41 

Varietà del menu 14 18 2  7 41 

E’ soddisfatto del servizio di lavanderia? 14 18 2  7 41 

E’ soddisfatto dell’organizzazione degli orari in residenza?       

Orari apertura visite 26 13   2 41 

Orari pasti 19 15 1 2 4 41 

Orari sonno/veglia 15 17 2 1 6 41 

 E’ soddisfatto del rispetto dell’intimità e della privacy? 15 20 1 1 4 41 

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

 Serena    /     Malinconica 29 7 1 4 41 

È soddisfatto del rapporto umano con gli altri ospiti/familiari? 16 24   1 41 

E’ soddisfatto del rapporto umano con il personale che si occupa di lei? 14 22 2  3 41 

Percepisce cortesia, disponibilità ed umanità da parte del personale nei suoi confronti? 13 23 3  2 41 

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

Personale medico 25 13 2  1 41 

Personale infermieristico 24 15 1  1 41 

Fisioterapisti 22 9   10 41 

Personale socio-assistenziale 12 20 2  7 41 

Animatori  21 13   7 41 

Personale ausiliario 13 21 1  6 41 

E’ soddisfatto delle attività di animazione? 12 12 3 1 13 41 

       

totali 476 426 43 7 117 1066 

percentuale 44% 40% 4% 1% 11% 100% 

Le è mai capitato di segnalare alla struttura problemi o disservizi particolari? SI 18 NO 20 NR 3 
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Se Le è capitato di segnalare problemi, che tipo di problemi erano? 

Settimanalmente "tutoni" da riparare, strappati o tagliati 
ma non dal paziente 

Dato il poco tempo di soggiorno non ho nulla da segnalare al momento. 

 Lavanderia (2 risposte) Spesso e vari. Piccole cose e risolte subito con sollecitudine. 

Guardaroba. Vari. Riscaldamento. Per il menù e la pasta più cotta. 

Mancanza di indumenti dal suo armadio. Perdita di indumenti intimi. Sono spariti oggetti personali. 

La notte non sono disponibili a cambiare i pannoloni fino al mattino. Poche volte lavanderia. 

Ineducazione di qualche Os. Il cibo non troppo buono di 
un'addetta alla cucina. 

Prima relativi ai pasti, alla qualità ma ora migliori. Adesso alle ore pasti 
soprattutto serali troppo presto ore 17,30/17,45. 

Quale è la cosa che apprezza di più di questa struttura 

Gentilezza (due risposte) L'architettura. La palestra. Che sono tutti molto presenti. 

Disponibilità. Ascolto dei sanitari. La professionalità e la gentilezza. I locali molto ampi e puliti. 

Assistenza sanitaria. Atmosfera familiare. L'attenzione e la cortesia e la competenza dei medici. 

Animazione L'ampiezza dell'entrata. Disponibilità immediata a risolvere i problemi che si presentano. 

Cortesia e pulizia. L'ambiente in sé. Disponibilità della struttura nella visite dei parenti (orari). 

La locazione. Il giardino (due risposte) L'organizzazione. La libertà di stare vicino ai nostri cari. 

La pulizia. Il rapporto umano. Gli ambienti e il giardino. Disponibilità del personale. 

La posizione centrale nella città. Infermieri bravi tranne uno. La cortesia e la disponibilità. 

Il budino quando le spetta. Molta cortesia da parte del personale, tranne alcune persone. 

La professionalità della maggior parte del personale. La luminosità degli ambienti e l'ampiezza. La gentilezza del personale. 

Umanità e disponibilità soprattutto di alcune infermiere e dottoresse, anche gli uomini. 

Qual è la cosa che le piace meno della Struttura? 

Poco personale per cui poca assiduità nel controllo del 
paziente non autosufficiente e impossibilitato a chiamare. 

Il momento "pasti" non sempre viene sporzionato in modo da poter essere 
assunto da persone non in grado di farlo da sole (tipo arrosto a una persona 
che non riesce a tagliarlo). L'insalata di sera a persone quasi tutte senza 
denti. 

In generale apprezzo tutto, le piccole cose le segnalo e 
vengono risolte subito. 

 Forse non c'è abbastanza personale e noto che tutti hanno molta fretta..  

 Locali della struttura da rinfrescare perché sporchi (muri, 
tende). 

Orario dei pasti serali e metterli a dormire alle ore 19. Troppo presto! 

Orario del pasto serale, troppo presto.  A volte i pasti. Infermiera "bisbetica". 

Inservienti poco attente/i. Qualche volta, la poca gentilezza da parte del personale. 

L'impossibilità di collegarsi con il wi-fi. Un po' di fretta nei pasti. Tutto ok. 

La zona comune dei diurni al terzo piano non va bene, 
non rispetta la privacy dei residenti 

Mi sembra che il personale sia quantitativamente un po' al di sotto delle 
necessità. 

Poca animazione per pazienti allettati. La mancanza di professionalità fortunatamente di pochi. 

Il personale è meraviglioso, qualcuno un po' meno Mancanza di sensibilità in alcuni operatori. 

Ha dei suggerimenti per migliorare il nostro lavoro? 

Per quello che mi riguarda funziona bene così, 
considerando il tipo di lavoro svolto trovo mia madre 
sempre serena e pulita, questo per me è ciò che più 
conta. Grazie. 

Il personale è poco e anche poco ben disposto. Se i famigliari sono presenti 
durante il pasto sono lì per aiutare, ma a determinato personale si da 
fastidio. Integrare alla cena formaggi morbidi e prosciutto cotto, ricotta. 

Forse un po' troppo caldo. Grazie.  Aumentare il personale socio-assistenziale. 

Va bene così e migliorare sempre per avere opinioni 
favorevoli. 

No, perché la collaborazione con il personale sia di assistenza che medico 
risolve tutto, grazie. 

Dare più da bere durante la giornata ai pazienti. Più precisione in ogni servizio da medico a ausiliare a infermiere. 

Alcune operatrici sono preparatissime e disponibili, altre 
molto meno. 

Non è mia competenza non ne sono all'altezza. Grazie comunque del 
servizio. 

Più disponibilità e umanità. Buono. Più addetti per dedicare più tempo con pazienza agli ospiti. 

Lavorare sempre con tanta pazienza. In alcuni operatori maggiore gentilezza. 

Ndr: le osservazioni (che abbiamo riportato senza nessun filtro) erano scritte su  36 schede su 41 
restituite  
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I questionari somministrati agli Ospiti del Centro Diurno  

I questionari sono stati somministrati agli Utenti del Centro Diurno ed ai loro parenti nel periodo marzo /aprile 2018. 
In totale ci sono stati restituiti n. 5 questionari compilati (in forma anonima). 

 

Questionario Ospiti Centro Diurno – 
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E’ soddisfatto dell’accoglienza e delle informazioni ricevute in residenza 4 1    5 

Carta dei servizi (indicazioni servizi disponibili e modalità per usufruirne) 4 1    5 

Orari apertura al pubblico uffici amministrativi e accessibilità informazioni 4 1    5 

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

Ambienti comuni: aspetto, comodità, temperatura, ventilazione, luminosità 5     5 

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

Cura dedicata all’igiene personale 4 1    5 

Pulizia dei servizi igienici e degli ambienti 4 1    5 

E’ soddisfatto del servizio di ristorazione?       

Qualità dei pasti 2 2 1   5 

Quantità dei pasti 3 2    5 

Varietà del menu 2 1 2   5 

E’ soddisfatto dell’organizzazione degli orari in residenza?       

Orari apertura visite 5     5 

Orari pasti 5     5 

Orari sonno/veglia 2    3 5 

 E’ soddisfatto del rispetto dell’intimità e della privacy? 1 3   1 5 

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

 Serena    /     Malinconica 4 1  5 

È soddisfatto del rapporto umano con gli altri ospiti/familiari? 3 2    5 

E’ soddisfatto del rapporto umano con il personale che si occupa di lei? 4 1    5 

Percepisce cortesia, disponibilità ed umanità da parte del personale nei suoi confronti? 5     5 

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

Personale medico 4 1    5 

Personale infermieristico 4 1    5 

Fisioterapisti 4 1    5 

Personale socio-assistenziale 3 2    5 

Animatori  3 2    5 

Personale ausiliario 3 2    5 

E’ soddisfatto delle attività di animazione? 3 2    5 

       

totali 85 28 3 0 4 120 

percentuale 71% 
23
% 3% 0% 3% 100% 

       

Le è mai capitato di segnalare alla struttura problemi o disservizi particolari? SI 0 NO 5 
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Quale è la cosa che apprezza di più di questa struttura 

La palestra perché mi ha aiutato tanto: sono arrivata qua con la carrozzina e ora cammino bene con l'aiuto del bastone. 

Il trattamento tutto insieme. 

L'accoglienza è fantastica, ci fanno stare a nostro agio. 

La cosa più bella è il parco fuori quando si può uscire nella bella stagione. 

Le persone, le signorine che lavorano qui che sono gentili e non rispondono mai male. 

Qual è la cosa che le piace meno della Struttura? 

Non ne ho viste io di cose che non mi piacciono. 

E' "la camera mortuaria" (e sorride ironico). 

Non saprei. 

Non saprei perché io non ho nessun problema, mi va bene tutto.., e poi alla sera vado a casa da mia moglie, i miei figli, mio 
nipote. 

No, non c'è nulla che mi piace di meno. 

 

Ha dei suggerimenti per migliorare il nostro lavoro? 

Se fosse possibile vorrei una porzione doppia del pasto... Perché è troppo buono! Se fosse cattivo mi accontenterei di un piatto... Ma è 
tutto troppo buono! 

No per quei giorni che vengo io va bene così. 

(Da esperienza come ricovero di sollievo) Capisco che sia difficile fare gli abbinamenti ma la cosa che mi aiuterebbe di più sarebbe 
essere in stanza con persone con cui si va d'accordo. 

Io mi trovo bene cosi. Io a venire qua sono rinata! Quando sono arrivata ero una larva ora addirittura leggo il giornale. 

Ndr: le osservazioni (che abbiamo riportato senza nessun filtro) erano scritte su 4 delle 5 schede 
restituite 

*** 

I questionari somministrati ai parenti degli Ospiti del Centro Diurno 

I questionari sono stati somministrati ai Parenti del Centro Diurno nel periodo marzo /aprile 2018. In totale ci sono 
stati restituiti n. 8 questionari compilati (in forma anonima). 

Questionario Parenti Ospiti Centro Diurno – 
Domande m
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E’ soddisfatto dell’accoglienza e delle informazioni ricevute in residenza 3 5    8 

Carta dei servizi (indicazioni servizi disponibili e modalità per usufruirne) 2 5   1 8 

Orari apertura al pubblico uffici amministrativi e accessibilità informazioni 3 5    8 

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

Ambienti comuni: aspetto, comodità, temperatura, ventilazione, luminosità 3 5    8 

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

Cura dedicata all’igiene personale 2 5 1   8 

Pulizia dei servizi igienici e degli ambienti 5 3    8 
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E’ soddisfatto del servizio di ristorazione?       

Qualità dei pasti 2 5   1 8 

Quantità dei pasti 1 6   1 8 

Varietà del menu 2 6    8 

E’ soddisfatto dell’organizzazione degli orari in residenza?       

Orari apertura visite 1 3   4 8 

Orari pasti 2 3   3 8 

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

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

 Serena    /     Malinconica 8   8 

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

E’ soddisfatto del rapporto umano con il personale che si occupa di lei? 5 3    8 

Percepisce cortesia, disponibilità ed umanità da parte del personale nei suoi confronti? 4 4    8 

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

Personale medico 3 2   3 8 

Personale infermieristico 2 3   3 8 

Fisioterapisti 2 2   4 8 

Personale socio-assistenziale 1 4   3 8 

Animatori  2 5   1 8 

Personale ausiliario 1 6   1 8 

E’ soddisfatto delle attività di animazione? 1 5   2 8 

       

totali 56 101 1 0 34 192 

percentuale 29% 53% 1% 0% 18% 100% 

       

Le è mai capitato di segnalare alla struttura problemi o disservizi particolari? SI 1 NO 7   

       

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

Sul fatto del cambio pannolino. Effettuato poco. 

 

Quale è la cosa che apprezza di più di questa struttura 

Disponibilità. 

I laboratori, attività motoria, attività sociale. 

Sono contenta che quando porto mio papà al centro, lui è in buone mani. E io sono tranquilla. 

Cortesia. 

Ndr: le osservazioni (che abbiamo riportato senza nessun filtro) erano scritte su 4 schede su 8 restituite 
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*** CONSIDERAZIONI FINALI *** 
 

 

Come ogni anno presentiamo i risultati dell’indagine che promuoviamo per capire quali possono essere i limiti o i 

pregi nel condurre la nostra complessa attività.  

Ciò è stato possibile, innanzitutto, grazie alla collaborazione tra tutti i soggetti (ospiti e parenti) che in qualche 

modo ci hanno aiutato a capire meglio la qualità del nostro impegno. 

Il fatto che un numero così elevato (n. 41) di parenti dei nostri ospiti abbiamo ritenuto di collaborare per capire nel 

concreto le positività o le criticità nella nostra attività quotidiana, dimostra il livello di attenzione sulla qualità di vita 

che viene offerta dalla nostra Struttura. 

Non altrettanto rilevante, purtroppo, è stata la collaborazione dei nostri ospiti (n. 16), nonostante l’aiuto prestato 

dalla nostra psicologa e dagli animatori affinché ognuno potesse rispondere alle domande proposte. 

Riportiamo integralmente le critiche o gli apprezzamenti espressi in modo libero e anonimo durante le interviste.  

Sarà nostro compito far tesoro dei suggerimenti ricevuti anche cercando di conciliare quelli contraddittori tra loro, 

per garantire, compatibilmente con le risorse economiche e umane disponibili, un servizio sempre più attento ai 

bisogni dell’utenza. 

         Il Presidente del C.d.A. 

         Franco Canepa  
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