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Servizio  Socio-Sanitario Diurno 
Centro Diurno Anziani “Felice Pullè” 

Accreditamento definitivo N. 1263 del 24.12.2014 
ai sensi DGR della Regione Emilia Romagna N. 514/2009 e SS.MM.II. 

Via Toscana 62 _ 47838 Riccione 
Tel.0541-  601081 – 693832 Fax 0541 693832 

E-mail: cdapulle@comune.riccione.rn.it 
 
 

RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO CENTRO  DIURNO 
ANZIANI “FELICE PULLE’” ANNO – 2017 

 
Premessa   
Di fronte all’evoluzione di una domanda sociale- e socio-sanitaria da un’utenza alla ricerca di servizi 
qualitativamente appropriati che rispondano in maniera integrata ad una pluralità di bisogni; il Centro 
Diurno Anziani “Felice Pullè” del Comune di Riccione è teso ad offrire agli ospiti e ai loro familiari un 
modello assistenziale e culturale che considera questo servizio come abitazione, nella quale 
mantenere e proseguire per quanto possibile le abitudini proprie dell’ambiente familiare, 
compatibilmente con le esigenze della vita comunitaria. 
La presenza dei familiari assume un valore fondamentale nella costruzione della relazione tra l’anziano 
e l’équipe del centro perché il familiare è parte integrante della storia dell’anziano: l’ospite entra nel 
Centro Diurno insieme ai suoi familiari e questi rivestono un ruolo decisivo, accanto al gruppo di lavoro, 
nel determinare la qualità della relazione e della cura. 
 
Obiettivi: 
rilevare la qualità percepita degli utenti e familiari rispetto alle loro aspettative e alle prestazioni 
effettivamente ottenute; 
espressione e misura del livello di soddisfazione/insoddisfazione del servizio espresso dagli utenti e 
familiari; 
favorire la partecipazione e la collaborazione dei utenti e loro familiari per verificare la qualità progettata 
ed erogata del servizio; 
Monitoraggio del servizio erogato avviene attraverso la rilevazione di eventi significativi e/o prestazioni 
erogate, i suoi esiti sono verificati a livello di servizio ed a livello aziendale con cadenza periodica. La 
verifica dei processi avviene tramite verifiche della qualità che valutano la coerenza e l’efficacia dei 
servizi erogati 
Azioni di miglioramento e riprogettazione e della attività. 
 
Strumenti di rilevazione della soddisfazione di ute nti e familiari –qualità del servizio: 
a) Somministrazione questionario  “LA PERCEZIONE DELLA CURA PER IL FAMILIARE E OSPITI”. 
Al fine di rilevare la qualità offerta dal Servizio, il Centro ha elaborato un questionario sulla qualità 
percepita e sul grado di soddisfazione dei servizi offerti. 
 
b) Reclami, suggerimenti, ringraziamenti  
Il Centro Diurno Anziani è disponibile ad ascoltare Utenti e familiari ed a promuovere la partecipazione 
diretta degli ospiti al fine di migliorarsi continuamente e costruire relazioni basate sulla fiducia mediante 
la comunicazione. Il Responsabile di struttura del Comune di Riccione è a disposizione delle famiglie 
per: 
-Segnalazioni 
-Suggerimenti 
-Reclami 
Il familiare che intende fare suggerimenti o reclami può farlo tramite: 
- colloquio con il Responsabile  di struttura 
- lettera scritta inviata alla Direzione 
- utilizzo cassetta dei suggerimenti e reclami collocata all’ingresso del Centro nella colonna vicino alla 
porta interna del Centro 1 piano. 
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Il Comune di Riccione utilizza una procedura dei reclami ormai consolidata, che prevede un’adeguata 
gestione dei reclami attraverso una corretta raccolta, registrazione, trasmissione e rielaborazione delle 
informazioni raccolte. 
In particolare, all’ingresso del Centro Diurno  è posta una cassetta delle lettere nella quale Ospiti o i 
loro Familiari possono inserire i propri reclami/suggerimenti/ringraziamenti. La direzione si impegna a 
rispondere entro 10 giorni lavorativi ad ogni segnalazione non anonima. 
Nel 2017 non sono pervenute segnalazione, reclami e suggerimenti 
 
c) Assemblea degli ospiti e dei familiari 
Annualmente la direzione del servizio convoca i familiari e gli ospiti ad un’assemblea. La convocazione 
avviene tramite avviso consegnato ad ogni familiare con firma di ricevuta.  
La riunione si è svolta in data 26 ottobre 2017 e come si evince dal verbale i familiari hanno espresso il 
proprio apprezzamento sia sull’utilità del servizio che sulla qualità dello stesso e per il sostegno che 
ricevono per gestire anche a casa i propri cari, in particolare hanno elogiato la professionalità degli 
operatori che operano ponendo attenzione alla dignità degli ospiti.  
Un familiari ha chiesto  un assistenza durante il viaggio sul pulmino, ed un altro ha chiesto di portare 
più spesso a camminare in giardino il proprio marito. 
 
d) Incontri individuali 
In occasione dell’ elaborazione dei Progetti Assistenziali Individualizzati (PAI) modellati sui bisogni di 
ciascun Ospite considerato nella sua complessità. Nell'incontro di elaborazione del Pai, vengono 
definiti gli obiettivi ed i relativi piani di intervento con le azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi 
prefissati. Il confronto con il familiare ha la finalità di raccogliere le richieste, idee e suggerimenti e 
quindi si procede ad integrare il PAI. Questo metodo di lavoro coinvolge la figura del familiare di 
riferimento e la fa interagire con i professionisti della Struttura. Tutti i familiari vengono convocati 
singolarmente per la verifica e aggiornamento del PAI almeno ogni 6 mesi e comunque ogni qualvolta 
che vi sia un cambiamento significativo delle condizioni dell’ospite. Il Piano Assistenziale Individuale 
viene firmato dal familiare per condivisione e presa visone. 
Nel corso del 2017 si  sono svolti n. 60 incontri individuali con i familiari, N° PAI attivi 
elaborati/rivalutati con firma della persona o del familiare delegato 60 =100%,  e n. 10 incontri per 
situazioni personali in alcuni casi anche in presenza dell’Assistente Sociale di riferimento. 

 
f) Incontri individuali con Psicologo  
E’ presente al centro l’attività di supporto psicologico per gli ospiti e familiari .Sono previsti incontri 
individuali su richiesta dei familiari e/o anche su consiglio dell’équipe del Centro. 
Nell’anno 2017 su richiesta dei familiari si sono svolti n. 4 incontri individuali, e n. 2 su richiesta 
dell’équipe del Centro 
 
Dati degli utenti che hanno frequentato il Centro n ell’arco del 2017 
Gli ospiti che hanno frequentato nel corso del 2017 sono stati 41 di cui: 
20 donne pari 42,86% e 21 uomini pari 57,14% l’età media dei 41 frequentanti è di 83 anni  
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I Comuni di provenienza dei 41 ospiti sono stati: 

COMUNI N. UTENTI % 

RICCIONE 20 49% 

CATTOLICA 3 7% 

MISANO 5 12% 

CORIANO 8 20% 

S. GIOVANNI M. 3 7% 

MORCIANO 1 2% 

S. CLEMENTE 1 2% 

TOTALE 41  
 
Servizi di trasporto nell’ anno 2017 
Hanno usufruito del trasporto n. 35 ospiti su 41 frequentanti pari al 85,37 % di cui: 

 DONNE % UOMINI % TOTALE % 
ANDATA E 
RITORNO 14 77,78% 15 71,43% 29 74,36% 

SOLO ANDATA 2 11,11%  0,00% 2 5,13% 
SOLO RITORNO 2 11,11% 1 4,76% 3 7,69% 

AUTONOMI  1 11,11% 5 23,81% 6 14,74% 
TOTALE 19  21  41  

  
Il Trasporto ha riguardato i seguenti  Comuni di re sidenza degli ospiti 
 
 

 

 

 
 
  

RICCIONE 17 49% 

CATTOLICA 3 9% 

MISANO 4 11% 

CORIANO 6 17% 

S. GIOVANNI M. 3 9% 

MORCIANO 1 3% 

S. CLEMENTE 1 3% 

TOTALE 35 
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La composizione famigliare e numero di familiari de gli ospiti: 

TIPOLOGIA FAMIGLIA 1 2 3 
4 E 

OLTRE TOTALE % 
SOLO 1    1 2,44% 
SOLA     0 0,00% 
CONIUGI  13   13 31,71% 
CONIUGI CON FIGLI   6  6 14,63% 

CONIUGI CON ALTRI MEMBRI 
COMPONENTI     0 0,00% 
PADRI CON FIGLI     0 0,00% 
MADRI CON FIGLI  5   5 12,20% 

PADRI CON FIGLI E ALTRI 
MEMBRI CONVIVENTI   1  1 2,44% 
MADRI CON FIGLI E ALTRI 
MEMBRI CONVIVENTI   4 4 8 19,51% 
ALTRE TIPOLOGIE DI 
FAMIGLIE  6 1  7 17,07% 
 TOTALE 1 24 12  41  
  2,44% 58,54%     

 
La tipologia di disturbo dei 41 frequentanti come da valutazione dell’ Unità di Valutazione Geriatrica del 
AUSL della Romagna è come segue 
 DONNE % UOMINI % TOTALE % 
Disturbo comportamentale lieve moderato 16 80,00% 16 76,19% 32 78,05% 
Disturbo comportamentale severo 4 20,00% 5 23,81% 9 21,95% 
 TOTALE 20  21  41  
 

CLASSI DI ETA' 
  DONNE % UOMINI % TOTALE % 
DA 65 A 74 2 10,00% 3 14,29% 5 12,20% 
DA 75 A 79 4 20,00% 4 19,05% 8 19,51% 
DA 80 A 84 2 10,00% 9 42,86% 11 26,83% 
DA 85 IN POI 12 60,00% 5 23,81% 17 41,46% 
 TOTALE 20 48,78% 21 51,22% 41   
   48,78% 51,22%    
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Flusso ingressi dimessi nel 2017 
A) PRESENTI AL 01.01.2017  
Età media dei presenti 84 anni 

 DONNE UOMINI TOTALE 
Disturbo comportamentale lieve 
moderato 

 
8 

 
11 

 
19 
 

Disturbo comportamentale severo  
4 

 
5 

 
5 
 

 
TOTALE 

 
12 

 
16 

 
28 

 
B) DIMESSI NEL CORSO DEL 2017 OSPITI PRESENTI PRIMA DE L 2017 età media dei dimessi 83 
anni – in rapporto ai 41 nell’anno  frequentanti è pari al 24,39% 

 DONNE UOMINI TOTALE 
Disturbo comportamentale lieve 
moderato 

 
1 

 
4 

 
5 
 

Disturbo comportamentale severo  
2 

 
3 

 
5 
 

 
TOTALE 

 
3 

 
7 

 
10 

 
C) INGRESSI NEL CORSO DEL 2017 E DIMESSI NEL 2017 
media dei dimessi 82 anni – in rapporto ai 41 nell’anno  frequentanti è pari al 24,39% 

 DONNE UOMINI TOTALE 
Disturbo comportamentale lieve 
moderato 

 
 

 
 

 
 

Disturbo comportamentale severo  
3 

 
 

 
 

 
TOTALE 

 
3 

 
 

 
 

 
D) TOTALE DIMESSI NEL 2017 
media dei dimessi 83 anni – in rapporto ai 41 nell’anno  frequentanti è pari al 31,71% 
 DONNE UOMINI TOTALE 
Disturbo comportamentale lieve moderato  

4 
 
4 

 
8 

Disturbo comportamentale severo  
2 

 
3 

 
5 

 
TOTALE 

 
6 

 
7 

 
13 

 
E) TOTALE INGRESSI NEL 2017 
Età media degli ingressi 79 anni  – in rapporto ai 41 nell’anno  frequentanti è pari al 31,71% 
 

 DONNE UOMINI TOTALE 
Disturbo comportamentale lieve moderato  

8 
 
5 

 
13 

Disturbo comportamentale severo  
 

 
 

 
 

 
TOTALE  

 
8 

 
5 

 
13 
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E) PRESENTI AL 31.12.2017  
Età media dei presenti 83 anni– in rapporto ai 41 nell’anno  frequentanti è pari al 68,29%% 

 DONNE UOMINI TOTALE 
Disturbo comportamentale lieve moderato  

12 
 

12 
 

24 
Disturbo comportamentale severo  

2 
 
2 

 
4 

 
TOTALE  

 
14 

 
14 

 
28 

 
FLESSIBILITA' FREQUENZA GIORNALIERA 

TIPOLOGIA FRQUENZA DONNE % UOMINI % TOTALE % 
FREQUENZA TEMPO PIENO 
(5GG SU 5) 6 30,00% 4 19,05% 10 24,39% 
FREQUENZA 4 GIORNI 1 5,00% 3 14,29% 4 9,76% 
FREQUENZA 3 GIORNI 5 25,00% 7 33,33% 12 29,27% 
FREQUENZA 2 GIORNI 8 40,00% 4 19,05% 12 29,27% 
FREQUENZA 1 GIORNO   0,00% 1 4,76% 1 2,44% 
FREQUENZA SOLO 
MATTINO SENZA PRANZO   0,00% 1 4,76% 1 2,44% 
FREQUENZA MATTINO CON 
PRANZO   0,00%   0,00% 0 0,00% 
FREQUENZA POMERIGGIO 
CON PRANZO   0,00%   0,00% 0 0,00% 
FREQUENZA POMERIGGIO 
SENZA PRANZO   0,00% 1 4,76% 1 2,44% 
 TOTALE 20   21   41   
  48,78%  51,22%    

 
 
COMPARAZIONE DATI FREQUENZA ANNO 2016- 2017 
Nel 2016 hanno frequentato complessivamente nell’ arco dell’anno n. 45 ospiti, mentre nel 2017 sono 
stati n. 41, il dato è stato inferiore di ospiti frequentanti del . 1,1%, le variabili sono state 1) alcuni ospiti 
hanno aumentato il numero delle giornate di presenza con un aumento del tempo pieno e delle 
frequenze di 4 giornate , in base alla disponibilità del Centro, come da tabella di comparazione 
 

 ANNO 2016 ANNO 2017 DIFFERENZA  
N. OSPITI FREQUENTANTI 
 

45 43  
- 1,1% 

N. GIORNATE DI APERTURE  
252 

 
250 

-2 GIORNI DI 
PAERTURA 

 
N. GIORNATE DI PRESENZA   

4320 
 

4592 
 

+272 presenze 
MEDIA PRESENZE MENSILI 
 

 
17,94 

 
19,13 

 
+1,19 media 

presenze 
MEDIA PRESENZE  
ANNUALE 
 

 
84,97 

 
91,81 

+ 6,84 media  
annuale 

PERCENTUALE COPERURA  
DEI POSTI  
 

 
85,71 

 
91,84% 

 
+ 6,13% 
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Esito questionario: 
LA PERCEZIONE DELLA CURA PER IL FAMILIARE E OSPITI OTTOBRE- 2017 
 
Il questionario distribuito è  stato rivolto  ai familiari e agli ospiti frequentanti a ottobre 2017: 
I frequentanti presenti a tale data sono  28, di cui 14 uomini e 14 donne. 
L’età media dei 28 frequentanti è di 83 anni 
I comuni di provenienza sono:  
Riccione (12) Cattolica (2), Coriano (7), Misano (3), S. Clemente (1), S. Giovanni in Marignano (2), 
Morciano (1) 
 
Flessibilità frequenza nel periodo di ottobre 2017:  
n.8 ospiti Tempo pieno 
n.6 ospiti Tempo parziale (4 gg) 
n.7  ospiti Tempo parziale (3 gg) 
n. 5 ospiti Tempo parziale (2 gg) 
n.1 ospite Tempo parziale (1 gg) 
n. 1 Tempo parziale 1/2 giornata  per n. 2 gg (mattina senza pranzo) 
 
La tipologia di disturbo dei 28 frequentanti come da valutazione dell’ Unità di Valutazione Geriatrica del 
AUSL della Romagna è come segue: 
24 persone presentano un disturbo comportamentale medio mentre le altre 4 presentano un disturbo 
comportamentale severo. 
 
Procedura: 
Il questionario è stato sottoposto ai 27 familiari e 27 ospiti per un totale di n. 54 questionari ( n.1 
familiare e n. 1 ospite assente per ricovero ospedaliero) per auto compilazione. È stato consegnato a 
mano con firma per ricevuta. La restituzione è avvenuta in forma anonima, ed entro la data indicata 
nella lettera di presentazione del questionario, secondo le seguenti modalità: 
inserimento nelle apposite urne sigillate posizionate sui due mezzi di trasporto; 
inserimento nell’apposita urna sigillata presso l’ingresso del Centro al primo piano; 
spedizione via posta a: Centro Diurno Anziani F. Pullè Via Toscana, 62 - 47838 Riccione (RN); 
spedizione via mail all’indirizzo: casapulle@comune.riccione.rn.it; 
spedizione via fax al numero: 0541/693832. 
 
Questionari riconsegnati : 27 compilati dai familiari e n. 27 compilati dagli ospiti per un totale di 54 
questionari  sui 54 distribuiti. Pari al 100% 
 
Struttura: 
Il questionario propone 27 domande suddivise in 7 aree di valutazione. Le modalità di risposta sono: 
“Pessimo”, “Insufficiente”, “Sufficiente”, “Buono”, “Ottimo” e un punteggio di Valutazione complessiva 
dei servizi offerti dalla struttura.  
 
Domande del questionario : 
L’AMMISSIONE 
Informazioni fornite sui servizi del Centro al momento del colloquio di pre-ingresso 
La completezza delle informazioni richieste sull’ospite 
Accoglienza  dell’ospite al momento dell’ingresso 
 
I SERVIZI ASSISTENZIALI  
Igiene e cura della persona,   
Alimentazione 
Gli operatori sono disponibili ad ascoltare le richieste dei familiari 
Gli operatori  sono disponibili a rispondere ai chiarimenti richiesti 
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Le risposte fornite dagli operatori  sono professionali 
I familiari sono informati dal centro  sulle condizioni e andamento dei propri  anziani 
Chiarezza e condivisione degli obiettivi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) 
L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
Attività di assistenza infermieristica 
 
LA RIABILITAZIONE 
Attività  motoria e ginnastica dolce  
 
L’ANIMAZIONE 
Attività di socializzazione di gruppo (feste e spettacoli) 
Attività individuali manuali, laboratori e attività occupazionali  
 
ALBERGHIERI: Pulizia, , ristorazione, ambienti  
La pulizia  degli ambienti 
Il menù  risponde alle esigenze alimentari personali 
Confort climatico degli ambienti 
Arredamento e confort degli ambienti 
 

SERVIZI GENERALI 

Tutela della riservatezza degli ospiti 
Attività religiosa 
Il servizio trasporto risponde  alle sue esigenze 
Supporto e sostegno psicologico 
Disponibilità e chiarezza del Responsabile di struttura 
 Corretta informazione sul funzionamento del Centro 
Orari di accesso per le visite dei familiari, parenti ecc. 
L’ orario del centro é funzionale rispetto alle sue esigenze 
Aree esterne e giardini  
 
Giudizio  complessivamente sui servizi offerti dalla struttura 
Valutazione complessiva 
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 PROFILO DELL’INTERVISTATO e/o COMPILATORE  

Familiare  
SESSO …….            uomo        ❏                                 donna         ❏                    
ANNO DI NASCITA          19 I_____I I_____I 
 
OSPITE 
SESSO …….            uomo        ❏                                 donna         ❏                    
ANNO DI NASCITA          19 I_____I I_____I 
 
DA QUANTO TEMPO E’ OSPITE PRESSO IL CENTRO DIURNO ANZIANI  F. PULLE’  
(indicare una sola  risposta fra quelle riportate sotto) 
- MENO DI 1 MESE……………  
- MENO DI 3 MESI……………  
- MENO DI 6 MESI……………  
- DA 6 MESI A 1 ANNO ……………   
- DA 1 A 3 ANNI………………   
- DA 3 A 5 ANNI………………   
- PIÙ DI 5 ANNI………………  

 
Domande aperte: 
PROPOSTE E/O SUGGERIMENTI UTILI AL FINE DI MIGLIORARE I SERVIZI OFFERTI DALLA  
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PROFILO INTERVISTATI E COMPILATORI 

DA QUANTO TEMPO IL PROPRIO FAMILAIRE E' OSPITE 
UOMO DONNA ANNO DI 

NASCITA meno di 1 
mese 

meno di 
3 mesi 

meno di 
6 mesi 

6 mesi - 1 
anno 

1 - 3 anni 3 - 5 
anni 

più di 5 
anni 

  X 1938       X       

X   1976         X     

  X 1961       X       

  X 1964         X     

  X 1957             X 

  X 1957         X     

X   1940         X     

X   1961         X     

X   1968         X     

  X 1958         X     

  X 1971     X         

  X 1949     X         

  X 1957             X 

  X 1942         X     

  X 1959         X     

  X 1961       X       

X   1923         X     

  X 1945         X     

X   1950         X     

  X 1967       X       

  X 1938         X     

  X 1979     X         

X   1957     X         

X   1957     X         

  X 1964     X         

  X 1942           X   
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Analisi dei dati raccolti tramite il  questionario   
“LA PERCEZIONE DELLA CURA PER IL FAMILIARE E OSPITI”  
 
Dall’analisi dei  54 questionari raccolti risulta che per quanto i “servizi per l’ammissione e la pre-
visita ” nessuna persona che ha compilato il questionario giudica i servizi pessimi, insufficienti o 
sufficienti, ma, a parte gli astenuti, i sevizi vengono giudicati  buoni o ottimi (da sottolineare in 
particolare l’alta percentuale di persone che ritiene l’accoglienza dell’ospite all’ingresso ottima 
(44,44%)).(tabella 1 e grafico 1) 
 
tabella 1 e grafico 1 
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SERVIZI PER 
L’AMMISSIONE E LA 

PREVISITA 
Pessimo Insufficiente Sufficiente % Buono % Ottimo % Astenuti %i 

1 Informazioni fornite sui 
servizi del Centro al 
momento dei colloqui di pre-
ingresso 

    37 68,52 % 15 25,78 % 2 3,70 % 

2 La completezza delle 
informazioni richieste 
sull’ospite 

    34 62,96 % 11 20,37 % 9 16,67 % 

3 Accoglienza dell’ospite al 
momento dell’ingresso 

    28 51,85 % 24 44;44 % 2 3,70 % 
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Per quanto riguarda i servizi assistenziali  ( tabella e grafico 2) si rileva che, a parte gli astenuti, 
nessun persona che ha compilato il questionario giudica i servizi assistenziali pessimi o insufficienti: 
Relativamente all’igiene e cura delle persona abbiamo che il 95,18% dei partecipanti giudica il servizio 
buono o ottimo, e sufficiente il 3,70%, l’alimentazione viene ritenuta buona o ottima dal 96,3 % delle 
persone che hanno compilato il questionario e sufficiente dal 3,7%,  la disponibilità degli operatori ad 
ascoltare le richieste dei familiari a rispondere ai chiarimenti richiesti e a fornire risposte professionali 
viene giudicata buona o ottima, la disponibilità per il 96,3% e le risposte professionali per il 96,29%; 
l’informazione ricevuta dai familiari viene giudicata buona o ottima dal 96,39%, e sufficiente dal 3,70%, 
mentre la chiarezza e condivisione degli obiettivi del PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) viene 
ritenuta buona o ottima dal 64,81% e sufficiente dal 7,41%.( tabella 2 e grafico 2) 
 
tabella 2  e grafico 2 

SERVIZI ASSISTENZIALI Pessimo Insufficiente Sufficiente % Buono % Ottimo % Astenuti % 

4 Igiene e cura della persona   2 3,70 % 39 72,22 % 7 12,96 % 6 11,11 % 

5 Alimentazione   2 3,70 % 32 59,26 % 15 27, 78 % 5 9,26% 
6 Gli operatori sono disponibili 
ad ascoltare le richieste dei 
familiari 

    32 59,26 % 20 37,04 % 2 3.70 % 

7 Gli operatori sono disponibili a 
rispondere ai chiarimenti 
richiesti 

    37 68,52 % 15 27,78 % 2 
3.70 % 

8 Le risposte fornite dagli 
operatori sono professionali 

    39 72,22 % 13 24,07 % 2 
3.70 % 

9  familiari sono informati dal 
Centro sulle condizioni e 
andamento dei propri anziani 

  2 3.70 % 34 62,96 % 18 33,33 %    

10 Chiarezza e condivisione 
degli obiettivi previsti dal Piano 
Assistenziale Individualizzato 
(PAI) 

  4 7, 41 % 18 33,33 % 17 31,48 % 15 27,78 % 
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Per quanto riferito all’Assistenza Infermieristica , si rileva che, a parte 2 astenuti, nessuno giudica il 
servizio pessimo o insufficiente, e che il 95,89 % delle persone che hanno compilato il questionario lo 
giudica buono o ottimo, mentre risulta sufficiente per il 7,41%. (tabella 3 e grafico 3). 

tabella e grafico 3 

L'ASSISTENZA 

INFERMIERISTICA 
Pessimo Insufficiente Sufficiente % Buono % Ottimo  Astenuti % 

11 Attività di assistenza 
infermieristica 

    4 7,41 % 34 62,96 % 14 25,93 % 2 3,70 % 
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Per quanto concerne la Riabilitazione , risulta buona o ottima per l’87,4 % dei partecipanti e sufficiente 
per il 12,96%. ( tabella 4 e grafico 4) 

tabella 4 e grafico 4 

LA 

RIABILITAZIONE 
Pessimo Insufficiente Sufficiente % Buono % Ottimo % Astenuti % 

12 Attività motoria e 
ginnastica dolce 

  7 12,96 % 38 70,37 % 9 16,67 %   
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Per quanto concerne l’Animazione, risulta che nessuna persona alla quale è stato sottoposto il 
questionario ritiene il servizio pessimo o insufficiente e che sia per le attività di socializzazione di 
gruppo che per quelle individuali, manuali e occupazionali, il 92,59 % giudica l’attività buona o ottima e 
solo il 7,41% sufficiente.(tabella 5 e grafico 5 ) 
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tabella 5 e grafico 5 

L'ANIMAZIONE Pessimo Insufficiente Sufficiente % Buono % Ottimo % Astenuti % 
13 Attività di 
socializzazione di gruppo 
(feste e spettacoli) 

    4 7,41 % 24 44,44 % 26 48,15 %    

14 Attività individuali 
manuali, laboratori e 
attività occupazionali 

    4 
 

7,41 % 30 
 

55,56 % 20 
 

37,04 %   
 

TOTALE   8 
 

14,81 % 54 
 

100 % 46 
 

85,19 %  
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Per quanto riguarda i servizi Alberghieri , nessuna fra le persone che hanno compilato il questionario, li 
ha ritenuti pessimi o insufficienti.  

Per quanto concerne la pulizia degli ambienti, il 92,59% ha giudicato buono o ottimo il servizio, solo il 
7,41% sufficiente; relativamente alla rispondenza del menù rispetto alle esigenze alimentari personali , 
viene espresso un giudizio buono o ottimo dal  96,30% e sufficiente solo dal 3,70 %; per il confort 
climatico degli ambienti , risulta un giudizio buono o ottimo per il 96,29% e sufficiente per il 3,7%; il 
giudizio sull’arredamento e confort degli ambienti è buono o ottimo per il 92,59 % e sufficiente per il 
7,41. ( tabella 5 e grafico 5). 

tabella 5 e grafico 5 

ALBERGHIERI: 
pulizia,ristorazione,ambienti 

Pessimo Insufficiente Sufficiente % Buono % Ottimo % Astenuti % 

15 La pulizia degli 
ambienti  

    4 7,41 % 28 51,85 % 22 40,74 %    

16 Il Menù risponde alle 
esigenze alimentari 
personali 

    2 3,70 % 33 61,11 % 19 35,19 %   
 

17 Confort climatico degli 
ambienti 

    2 3,70 % 35 64,81 % 17 31,48 %    

18 Arredamento e 
confort degli ambienti 

    4 7,41 % 35 64,81 % 15 27,78 %    
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Relativamente ai Servizi Generali, il giudizio relativamente alla tutela della riservatezza degli ospiti  è 
buono o ottimo per il 100% delle persone che hanno risposto al questionario. 

Per ‘attività religiosa, a parte gli astenuti , la percezione è buona e ottima per il 68,52 %  e sufficiente 
per il 18,52%; riguardo il servizio dei trasporti si rileva una criticità in quanto viene giudicato 
insufficiente dal 5,56% , sufficiente dal 11,11%,  ma buono o ottimo dal 75,93.  
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Il supporto psicologico viene percepito buono o ottimo dal 87,03 % delle persone che hanno risposto al 
questionario e la disponibilità e chiarezza del responsabile di struttura viene giudicato buono o ottimo 
dal 96,29% ( astenuti 3,70%). La corretta informazione sul funzionamento del Centro, a parte gli 
astenuti,  viene giudicata buona e ottima dal 88,89% e sufficiente dal 3,70%. Escludendo gli astenuti, 
gli orari di accesso per le visite viene giudicato buono o ottimo dal 88,89%  e sufficiente dal 7,41 delle 
persone che hanno compilato il questionario, ¸l’orario di apertura rispetto alle esigenze degli utenti 
buono o ottimo dal e sufficiente dal 75,93 e sufficiente dal 11,11%, e le aree esterne e il giardino buon 
e ottimo dal 92,59 % e sufficiente dal.3,70%. (tavola 6 e grafico 6) 

tavola e grafico 6 

 

Per quanto riguarda la valutazione complessiva  , a parte gli astenuti , abbiamo un giudizio buono o 
ottimo da parte del 83,34% delle persone che hanno compilato il questionario. 

 

SERVIZI GENERALI Pessimo Insufficiente % Sufficiente % Buono % Ottimo % Astenuti % 

19 Tutela della 
riservatezza degli ospiti 

     32 59,26 % 22 40,74 %    

20 Attività religiosa    10 18,52 % 22 40,74 % 15 27,78 % 7 12,96 % 

21 Il servizio trasporto 
risponde alle sue esigenze 

 3 5,56 % 6 11,11 % 15 27,78 % 26 48,15 % 4 7,41 % 

22 Supporto e sostegno 
psicologico 

   4 7,41 % 34 62,96 % 13 24,07 % 3 5,56 % 

23 Disponibilità e 
chiarezza del 
Responsabile di struttura 

     34 62,96 % 18 33,33 % 2 3,70 % 

24 Corretta informazione 
sul funzionamento del 
Centro 

   2 3,70 % 32 59,26 % 16 29,63 % 4 7,41 % 

25 Orari di accesso per le 
visite dei familiari, parenti, 
ecc. 

   4 7,41 % 28 51,85 % 20 37,04 % 2 3,70 % 

26 L'orario del Centro è 
funzionale rispetto alle sue 
esigenze 

   6 11,11 % 20 37,04 % 21 38,89 % 7 12,96 % 

27 Aree esterne e giardini    2 3,70 % 24 44,44 % 26 48,15 % 2 3,70 % 
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Tabella 7 e grafico 7 
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Alle domande aperte ”PROPOSTE E/O SUGGERIMENTI UTILI AL FINE DI MIGLIORARE I SERVIZI 
OFFERTI DAL CDA " FELICE PULLE' " alcuni familiari e ospiti hanno segnalato le seguenti proposte e 
suggerimenti: 

1 familiare  e 1 ospite “Oltre all'autista servirebbe un assistente sul pulmino” 
1 familiare e 1 ospite “Manca il servizio di trasporto per chi frequenta solo la mattina” 
1 familiare  “Che tengano l'ospite!!” 
1 familiare “Visto che la collaborazione con la cooperativa Formula è già attiva proporrei la possibilità 

dell'igiene in struttura in modo di completare ulteriormente il servizio per il 'paziente-ospite' e dare un 
aiuto alla famiglia risparmiando soldi. Per chi vuole! 

1 familiare e n. 1 ospite “Utilizzare il giardino per passeggiate , per muoversi di più” 

 

Valutazione 
complessiva 

Pessimo Insufficiente Sufficiente Buono % Ottimo % Astenuti % 

       26 48,15 % 19 35,19 % 9 16,67 % 
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Conclusioni 
 
I dati raccolti tramite il questionario “LA PERCEZIONE DELLA CURA PER IL FAMILIARE E OSPITI” 
evidenziano una  grande soddisfazione complessiva riguardo ai servizi offerti dal Centro Diurno.  
 
Le risposte alle domande del questionario riportano giudizi positivi sui diversi servizi con un percentuale 
che va dal 83,3 al 100% a 23 domande sulle 27 totali e  anche l’ultimo item del questionario che 
riguarda la valutazione complessiva riporta una percentuale alta di soddisfazione ( 83,34%). A parte 
un’unica criticità, riguardante il trasporto, non risultano giudizi negativi. 
  
I suggerimenti delle persone che hanno risposto alle domande aperte e la criticità evidenziate saranno 
un importante spunto di riflessione per future azioni di miglioramento e riprogettazione. 
 
I risultati ottenuti attraverso il questionario sulla qualità percepita, incoraggiano a continuare nel 
percorso intrapreso nell’erogazione del servizio, certamente continuando a monitorare in maniera 
costante l’andamento del Centro Diurno con l’obiettivo dell’ottimizzazione delle prestazioni offerte. 
 
  
        

 
 


