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INDAGINE 2018 CUSTOMER SATISFACTION
Analisi e relazione esito finale
grado di soddisfazione dell’Utenza
relativamente ai servizi offerti dalla
FONDAZIONE “Martinelli-Granata-Piantoni” di COLOGNE

Presentazione grafica delle risultanze della somministrazione dei questionari relativi alla Customer
Satisfaction effettuata nell’anno 2018.
Elaborazione a cura della Direzione della Fondazione.
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RILEVAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE OSPITI, FAMILIARI E OPERATORI
La Fondazione “Martinelli-Granata-Piantoni” Onlus, nel perseguimento del valore fondamentale
della centralità dei propri ospiti, ha condotto l’indagine presso l’Utenza per conoscere il livello di
soddisfazione in relazione ai servizi offerti dalla Rsa (Residenza Sanitaria Assistenziale).
Attraverso la compilazione di questionari forniti dalla Direzione è stato chiesto all’Utenza interessata
di esprimere, in piena serenità e libertà, una valutazione sulle prestazioni ricevute, con la possibilità
di esporre propri giudizi ed eventuali contributi personalizzati.
Lo strumento di rilevazione è stato strutturato in modo da garantire l’anonimato e si compone di
domande chiuse, che consentono l’elaborazione di dati di tipo quantitativo mediante
l’assegnazione di un punteggio misurabile e di uno spazio destinato alle osservazioni, che consente
di ottenere dati di tipo qualitativo, in relazione a commenti, critiche e suggerimenti forniti dai
compilatori.
Al termine dell’indagine, che per l’anno 2018, è stata condotta nell’arco temporale compreso tra il
17 settembre 2018 e il 30 settembre 2018, i risultati sono stati resi pubblici e divulgati attraverso la
pubblicazione della presente relazione all’albo della Fondazione.
Prima di analizzare i dati ottenuti dall’indagine di Customer Satisfaction della RSA per l’anno 2018, si
ripropongono di seguito i questionari offerti all’Utenza, sulla base dei quali è stata condotta la
suddetta indagine.
A) Questionario di Valutazione della soddisfazione degli Ospiti
1. Accoglienza al momento dell'ingresso (informazioni, trattamento)
2. Igiene e cura della persona
3. Livello di comfort e igiene degli ambienti di vita
4. Miglioramento delle sue condizioni di salute dopo l'ingresso
5. Disponibilità e professionalità personale medico
6. Disponibilità e professionalità personale infermieristico
7. Disponibilità e professionalità personale di assistenza
8. Disponibilità e professionalità personale fisioterapico
9. Disponibilità e professionalità personale di animazione
10. Disponibilità e professionalità personale amministrativo
11. Attività e iniziative del servizio di animazione
12. Rapporto umano con il personale (attenzione, premura, ascolto)
13. Servizio ristorazione
14. Servizio lavanderia e guardaroba
15. Attività volontari
16. Tutela della riservatezza e della privacy
17. Giudizio complessivo sul servizio offerto
B) Questionario di Valutazione della soddisfazione dei familiari
1. Accoglienza dell'Ospite all'ingresso (informazioni, trattamento)
2. Grado di cura e igiene personale offerto all'Ospite
3. Livello di comfort e igiene degli ambienti di vita dell'Ospite
4. Miglioramento delle sue condizioni di salute dell'Ospite
5. Disponibilità e professionalità personale medico
6. Disponibilità e professionalità personale infermieristico
7. Disponibilità e professionalità personale di assistenza
8. Disponibilità e professionalità personale fisioterapico
9. Disponibilità e professionalità personale di animazione
10. Disponibilità e professionalità personale di amministrativo
11. Attività e iniziative del servizio di animazione
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Servizio di ristorazione
Servizio lavanderia e guardaroba
Attività volontari
Tutela della riservatezza e della privacy
Relazioni con il personale
Giudizio complessivo sul servizio offerto

C) Questionario di Valutazione della soddisfazione degli operatori
Pensando alle attuali condizioni di lavoro, come valuta il Suo grado di soddisfazione in merito a:
1. Distribuzione dei carichi di lavoro
2. Orario di lavoro ordinario
3. Ambiente fisico di lavoro (locali, pulizia, arredo)
4. Servizi disponibili per il personale (servizi igienici, spogliatoi, spazi per riunioni)
5. Organizzazione complessiva del lavoro
6. Relazioni con i colleghi
7. Relazioni con gli ospiti
8. Relazioni con i parenti degli ospiti
9. Relazioni con i volontari
10. Attività di formazione e aggiornamento
11. Livello di comunicazione interna
12. Riunioni d’equipè
13. Clima del gruppo di lavoro
14. Gestione dei conflitti
15. Qualità complessiva dei servizi erogati dalla struttura
Nel periodo considerato, il questionario è stato somministrato a n. 26 Ospiti, n. 24 familiari e n. xxxx
operatori.
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A) Questionario di Valutazione della soddisfazione degli Ospiti
Sono stati somministrati n. 26 questionari su un totale di n. 60 ospiti. Gli utenti hanno espresso un
giudizio complessivo molto positivo sulla qualità dei servizi. Le valutazioni positive (ottimo, buono e
sufficiente) hanno raggiunto il 96,88% dei giudizi espressi, lo 0,72% delle risposte fornite corrisponde a
“scarso” e il 2,40% a “non so”.
Il numero di questionari compilati, pari al 43,33% degli ospiti, ossia 26 ospiti su 60, è un dato che non
permette di poter considerare assoluto l’indirizzo ricavabile dalle risposte. Risulta, comunque, utile e
doveroso effettuare un’analisi e confrontare i dati acquisiti, che, anche se non corrispondono alla
maggioranza, risultano indicativi e ricchi di spunti di riflessione.
Gli ospiti che hanno compilato in modo autonomo il questionario sono stati supportati nella
redazione dal sig. Marco Brida, animatore della Fondazione, indirizzato dal responsabile sanitario
verso gli utenti con integra capacità cognitiva. In base all’esame dello stato mentale (MMSE),
somministrato periodicamente agli ospiti, sono state rilevate n. 5 fasce di valutazione; solo gli ospiti
che hanno riportato un punteggio pari o superiore a 17 punti sono stati in grado di rispondere ai
quesiti proposti. La possibilità di esprimere la propria valutazione in modo diretto ha permesso di
raccogliere il reale grado di soddisfazione degli ospiti in relazione ai servizi offerti. La somministrazione
dei questionari da parte del sig. Brida ha inoltre garantito neutralità e imparzialità nei confronti
dell’utente, permettendo la totale libertà di esprimere anche considerazioni negative.
Di seguito si procede all’analisi dettagliata delle valutazioni rilevate per ogni singolo quesito
proposto.
1. Accoglienza al momento dell'ingresso (informazioni, trattamento)
65%

Ottimo 17

35%

0%

0%

0%

Buono 9

Sufficiente 0

Scarso 0

Non So 0

L’accoglienza, le informazioni e il trattamento ricevuto al momento dell’ingresso sono stati valutati
in modo molto positivo dalla totalità degli ospiti: il 65% (n. 17 ospiti) ha espresso un giudizio ottimo,
mentre il 35% (n. 9 ospiti) ha valutato buono il servizio.
2. Igiene e cura della persona

50%

Ottimo 13

46%
Buono 12

4%

0%

0%

Sufficiente 1

Scarso 0

Non So 0

Il 96% (n. 25 ospiti) riserva una valutazione molto positiva riguardo il grado di igiene e di cura della
propria persona: il 50% (n. 13 ospiti) esprime un giudizio ottimo, il 46% (n. 12 ospiti) buono e il 4% (n. 1
ospite) sufficiente.
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3. Livello di comfort e igiene degli ambienti di vita

50%

Ottimo 13

50%

Buono 13

0%

0%

0%

Sufficiente 0

Scarso 0

Non So 0

La totalità degli ospiti ha espresso un’opinione positiva in relazione al livello di comfort e al grado di
igiene degli ambienti della Fondazione: il 50% (n. 13 ospiti) ritiene ottimo il servizio, mentre il 50% (n.
13 ospiti) lo considera buono.
4. Miglioramento delle sue condizioni di salute dopo l'ingresso

46%

50%

Ottimo 12

Buono 13

0%

0%

4%

Sufficiente 0

Scarso 0

Non So 1

Il 96% (n. 25 ospiti) ha dichiarato che ha subito un miglioramento delle proprie condizioni di salute in
seguito all’ingresso in Rsa, mentre il 4% (n. 1 ospite) non ha espresso alcun giudizio.
5. Disponibilità e professionalità personale medico

54%

Ottimo 14

46%
Buono 12

0%

0%

0%

Sufficiente 0

Scarso 0

Non So 0

Il livello di disponibilità e professionalità offerto dal personale medico ha ottenuto esclusivamente
giudizi positivi: il 54% (n. 14 ospiti) ha confermato una soddisfazione ottima e il 46% (n. 13 ospiti) buona.
6. Disponibilità e professionalità personale infermieristico
62%
31%
Ottimo 8

Buono 16

7%

0%

0%

Sufficiente 2

Scarso 0

Non So 0

La valutazione globale del servizio infermieristico è positiva: il 31% (n. 8 ospiti) considera ottimo il livello
di disponibilità e professionalità, il 62% (n. 16 ospiti) buono, mentre il 7% (n. 2 ospiti) lo considera
sufficiente.
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7. Disponibilità e professionalità personale di assistenza

50%

Ottimo 13

46%
Buono 12

4%

0%

0%

Sufficiente 1

Scarso 0

Non So 0

Anche il servizio offerto dal personale di assistenza ha ricevuto la totalità dei giudizi positivi: 50% (n.
13 ospiti) ottimo, 46% (n. 12 ospiti) buono, mentre il 4% (n. 1 ospite) sufficiente.
8. Disponibilità e professionalità personale fisioterapico

50%

Ottimo 13

50%

Buono 13

0%

0%

0%

Sufficiente 0

Scarso 0

Non So 0

Il giudizio relativo al servizio fisioterapico ha riscosso esclusivamente valutazioni positive: ottimo per il
50% (n. 13 ospiti), buono per il 50% (n. 13 ospiti).
9. Disponibilità e professionalità personale di animazione
85%

Ottimo 22

15%

0%

0%

0%

Buono 4

Sufficiente 0

Scarso 0

Non So 0

Il servizio di animazione si attesta su livelli di soddisfazione eccellenti: è stato valutato ottimamente
dall’85% (n. 22 ospiti) degli ospiti e considerato buono dal 15% (n. 4 ospiti).
10. Disponibilità e professionalità personale amministrativo
42%

Ottimo 11

42%

Buono 11

0%

0%

16%

Sufficiente 0

Scarso 0

Non So 4

Il personale amministrativo ha ricevuto valutazioni positive: ottime per il 42% (n. 11 ospiti) e buone per
il 42% (n. 11 ospiti). Il 16% (n. 4 ospiti) non ha espresso alcun giudizio.
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11. Attività e iniziative del servizio di animazione
81%
19%
Ottimo 21

Buono 5

0%

0%

0%

Sufficiente 0

Scarso 0

Non So 0

Le attività e le iniziative proposte dal servizio di animazione sono stato accolte in modo molto positivo
dall’81% (n. 21 ospiti) e considerate buone dal 19% (n. 5 ospiti).
12. Rapporto umano con il personale (attenzione, premura, ascolto)

54%

46%

Ottimo 14

Buono 12

0%

0%

0%

Sufficiente 0

Scarso 0

Non So 0

Il livello di soddisfazione relativamente ai rapporti umani instaurati con il personale è ottimo per 54%
(n. 14 ospiti) e buono per il 46% (n. 12 ospiti).
13. Servizio ristorazione
42%
27%
Ottimo 7

Buono 11

19%

8%

4%

Sufficiente 5

Scarso 2

Non So 1

Il servizio di ristorazione si attesta sulle seguenti valutazioni: 27% (n. 7 ospiti) ottime, 42% (n. 11 ospiti)
buone, 19% (n. 5 ospiti) sufficienti, 8% (n. 2 persone) scarse e 4%(n. 1 ospite) “non so”.
14. Servizio lavanderia e guardaroba
39%

Ottimo 10

42%

Buono 11

4%

4%

Sufficiente 1

Scarso 1

12%
Non So 3

Il servizio di lavanderia e guardaroba è considerato ampiamente positivo dall’81% (n. 21 ospiti),
mentre il 4% (n. 1 ospite) lo ritiene scarso e il 12% non esprime alcun giudizio.
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15. Attività volontari

57%

39%
Ottimo 10

Buono 15

4%

0%

0%

Sufficiente 1

Scarso 0

Non So 0

L’attività dei volontari presenti in Rsa è stata valutata molto positivamente dal 96% (n. 25 ospiti),
mentre il 4% (n. 1 ospite) lo giudica sufficiente.
16. Tutela della riservatezza e della privacy

62%

Ottimo 16

39%

0%

0%

0%

Buono 10

Sufficiente 0

Scarso 0

Non So 0

Il grado di tutela della riservatezza e della privacy si attesta su livelli più che ottimali dalla globalità
degli ospiti.
17. Giudizio complessivo sul servizio offerto
Ottimo 12

54%

Buono 14

46%

Sufficiente 0
Scarso 0

In conclusione, si può affermare che il giudizio complessivo sull’insieme dei servizi offerti agli ospiti
della Rsa è per il 46% (n. 12 ospiti) ottimo e per 54% (n. 14 ospiti) buono.

Sufficiente
3%

Scarso
1%

Buono
43%

Non so
2%

Ottimo
51%

Riepilogo risposte questionario soddisfazione ospiti
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Non meno importanti rispetto al questionario risultano essere le note liberamente espresse:
- un ospite esprime il desiderio che “vada sempre così”;
- un ospite non è contento del servizio di ristorazione;
- un ospite lamenta il fatto che non tutto il personale si comporta educatamente, mentre n. 3 ospiti
ritengono che i rapporti con il personale variano da operatore a operatore: in considerazione di ciò,
durante le riunioni d’équipe bimensili tutto il personale viene sensibilizzato e invitato a mantenere
comportamenti rispettosi, di cortesia e gentilezza nei confronti degli ospiti.
- un ospite è soddisfatto della sua permanenza in Rsa, ma ha nostalgia della propria casa;
- un ospite afferma che gli operatori dovrebbero essere “tutti come Marco”;
- un ospite esprime il desiderio che il servizio di barbiere venga svolto quotidianamente: Verificati i
piani di lavoro in atto, la coordinatrice sanitaria ha stabilito che il servizio venga effettuato al
termine di ogni giornata e ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.
- n. 1ospite afferma che “è tutto perfetto”.
Diffusione
I risultati dei questionari sono stati discussi dal Consiglio di Amministrazione, in équipe da parte di tutte
le figure professionali e sono stati esposti nella bacheca della Fondazione. CHIUNQUE può
richiederne una copia presso gli uffici amministrativi.
Ringraziando gli ospiti per l’ulteriore conferma generale positiva ricevuta, si resta a disposizione di
tutti per qualsiasi ulteriore informazione e si ricorda che il modulo di segnalazioni e suggerimenti è
disponibile in infermeria e presso gli uffici amministrativi durante tutto il corso dell’anno.
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B) Questionario di Valutazione della soddisfazione dei familiari
Sono stati compilati da parte dei familiari degli ospiti n. 24 questionari su un totale di 60. I familiari
hanno espresso un giudizio complessivo positivo sulla qualità dei servizi. Le valutazioni positive
(ottimo, buono e sufficiente) sono state, infatti, pari al 86,72% dei giudizi espressi, l’8,33 % delle risposte
corrisponde a “scarso”, il 4,95 % a “non so” e lo 0,78% a “non rilevato”.
Il numero di questionari compilati, pari al 40% dei familiari, ossia 24 familiari su 60, è un dato che non
permette di poter considerare assoluto l’indirizzo ricavabile dalle risposte. Risulta, comunque, utile e
doveroso effettuare un’analisi e confrontare i dati acquisiti, che, anche se non corrispondono alla
maggioranza, risultano indicativi e ricchi di spunti di riflessione.
Di seguito si procede all’analisi dettagliata delle valutazioni rilevate per ogni singolo quesito
proposto.
1. Accoglienza dell'Ospite al momento dell'ingresso (informazioni, trattamento)
54%
13%

25%
Ottimo 6

Buono 13

Sufficiente 3

0%

4%

4%

Scarso 0

Non So 1

Non rilevato 1

L’accoglienza, le informazioni e il trattamento ricevuto al momento dell’ingresso sono stati valutati
in modo positivo dalla totalità dei familiari: il 25% (n. 6 familiari) ha espresso un giudizio ottimo, il 54%
(n. 13 familiari) buono, il 13% (n. 3 familiari) sufficiente, il 4% (n. 1 familiare) non ha espresso alcun
parere, mentre il 4% (n. 1 familiare) non ha risposto al quesito.
2. Grado di cura e igiene personale offerto all'Ospite
46%
25%
Ottimo 6

Buono 11

25%

4%

0%

0%

Sufficiente 6

Scarso 1

Non So 0

Non rilevato 0

Il 96% (n. 23 familiari) riserva una valutazione positiva riguardo il grado di igiene e di cura del proprio
congiunto: il 25% (n. 6 familiari) esprime un giudizio ottimo, il 46% (n. 11 familiari) buono, il 25% (n. 6
familiari) sufficiente e solo il 4% (n. 1 familiare) scarso.
3. Livello di comfort e igiene degli ambienti di vita dell'Ospite
42%
29%

25%
Ottimo 6
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Sufficiente 7

4%

0%

0%

Scarso 1

Non So 0

Non rilevato 0
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La quasi totalità dei familiari ha manifestato un’opinione positiva in relazione al livello di comfort e al
grado di igiene degli ambienti della Fondazione: il 25% (n. 6 familiari) ritiene ottimo il servizio, il 42%
(n. 10 familiari) lo considera buono, il 29% (n. 7 familiari) sufficiente, mentre il 4% (n. 1 familiare) lo
considera scarso.
4. Miglioramento delle condizioni di salute dell'Ospite dopo l'ingresso
42%
29%
17%
Ottimo 4

Buono 7

Sufficiente 10

4%

4%

4%

Scarso 1

Non So 1

Non rilevato 1

L’88% (n. 21 familiari) ha dichiarato che il proprio congiunto ha riscontrato un miglioramento delle
condizioni di salute in seguito all’ingresso in Rsa, mentre il 4% (n. 1 familiare) dichiara che non ci sono
stati progressi rispetto alle condizioni di salute, il 4% (n. 1 familiare) non ha espresso alcuna valutazione
in merito e il 4% (n. 1 familiare) non ha risposto al quesito.
5. Disponibilità e professionalità personale medico
42%

38%

17%

Ottimo 4

Buono 10

Sufficiente 9

4%

0%

0%

Scarso 1

Non So 0

Non rilevato 0

Il livello di disponibilità e professionalità offerto dal personale medico ha ottenuto giudizi
sostanzialmente positivi: il 17% (n. 4 familiari) ha confermato una soddisfazione ottima, il 42% (n. 10
familiari) buona, il 38% (n. 9 familiari) sufficiente, mentre il 4% (n. 1 familiare) ha riservato un giudizio
scarso.
6. Disponibilità e professionalità personale infermieristico
38%

33%

13%
Ottimo 3

Buono 9

Sufficiente 8

17%

0%

0%

Scarso 4

Non So 0

Non rilevato 0

La valutazione globale del servizio infermieristico è positiva: il 13% (n. 3 familiari) considera ottimo il
livello di disponibilità e professionalità, il 38% (n. 9 familiari) buono, il 33% (n. 8 familiari) sufficiente,
mentre il 17% (n. 4 ospiti) lo considera scarso.
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7. Disponibilità e professionalità personale di assistenza
33%

42%

8%
Ottimo 2

8%
Buono 8

Sufficiente 10

Scarso 2

4%

4%

Non So 1

Non rilevato 1

Anche il servizio offerto dal personale di assistenza ha ricevuto giudizi positivi: per l’8% (n. 2 familiari)
il grado di soddisfazione è ottimo, per il 33% (n. 8 familiari) buono, per il 42% (n. 10 familiari) sufficiente,
per l’8% (n. 2 familiari) scarso, mentre il 4% (n. 1 familiare) non ha espresso alcun parere e per il 4% (n.
1 familiare) non è stato possibile rilevare il dato.
8. Disponibilità e professionalità personale fisioterapico
38%
25%

17%
Ottimo 4

Buono 9

Sufficiente 6

17%

4%

0%

Scarso 4

Non So 1

Non rilevato 0

Il servizio fisioterapico ha riscosso valutazioni positive: ottime per il 17% (n. 4 familiari), buone per il 38%
(n. 9 familiari), sufficienti per il 25% (n. 6 familiari), scarse per il 17% (n. 4 familiari), mentre il 4% (n. 1
familiare) non formula alcuna risposta.
9. Disponibilità e professionalità personale di animazione

54%
Ottimo 13

33%

13%

0%

0%

0%

Buono 8

Sufficiente 3

Scarso 0

Non So 0

Non rilevato 0

Il servizio di animazione si attesta su livelli di soddisfazione molto positivi: è stato valutato ottimamente
dall’54% (n. 13 familiari), considerato buono dal 33% (n. 8 familiari) e sufficiente dal 13% (n. 3 familiari).
10. Disponibilità e professionalità personale amministrativo
33%

33%

21%
Ottimo 5
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4%
Buono 8

Sufficiente 8

Scarso 1

8%
Non So 2

0%
Non rilevato 0
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Disponibilità e professionalità del personale amministrativo hanno ricevuto valutazioni positive: ottime
per il 21% (n. 5 familiari), buone per il 33% (n. 8 familiari), sufficienti per il 33% (n. 8 familiari), scarse per
il 4/% (n. 1 familiare), mentre l’8% (n. 2 familiari) non ha espresso alcun giudizio.
11. Attività e iniziative del servizio di animazione
50%
33%

Ottimo 12

Buono 8

13%

Sufficiente 3

4%

0%

0%

Scarso 1

Non So 0

Non rilevato 0

Le attività e le iniziative proposte dal servizio di animazione sono stato accolte in modo molto positivo
dal 50% (n. 12 familiari), considerate buone dal 33% (n. 8 familiari)), sufficienti dal 13% (n. 3 familiari)
e scarse dal 4% (n. 1 familiare).
12. Servizio di ristorazione
38%
25%
13%

13%

Ottimo 3

Buono 3

Sufficiente 9

Scarso 6

13%

0%

Non So 3

Non rilevato 0

Il servizio di ristorazione si attesta sulle seguenti valutazioni: 13% (n. 3 familiari)) ottime, 13% (n. 3
familiari)) buone, 38% (n. 9 familiari)) sufficienti, 25% (n. 6 familiari)) scarse e 13%(n. 3 familiari)) “non
so”.
13. Servizio lavanderia e guardaroba
46%
8%
Ottimo 2

13%
17%
Buono 4

0%

17%
Sufficiente 11

Scarso 4

Non So 3

Non rilevato 0

Il servizio di lavanderia e guardaroba è considerato ottimo dall’8% (n. 2 familiari), buono dal 17% (n.
4 familiari), sufficiente dal 46% (n. 11 familiari), scarso dal 17% (n. 4 familiari), mentre il 13% (n. 3
familiari) non ha formulato alcun giudizio.
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14. Attività volontari
38%
25%
13%
Ottimo 3

Buono 9

Sufficiente 6

21%

4%

0%

Scarso 5

Non So 1

Non rilevato 0

L’attività dei volontari presenti in Rsa è stata valutata positivamente dal 51% (n. 12 familiari), il 25% (n.
6 familiari) lo giudica sufficiente, per il 21% (n. 5 familiari) è scarso, mentre il 4% (n. 1 familiare) non
esprime alcun giudizio.
15. Tutela della riservatezza e della privacy
50%
25%

0%

8%

0%

Sufficiente 6

Scarso 0

Non So 2

Non rilevato 0

17%
Ottimo 4

Buono 12

Il grado di tutela della riservatezza e della privacy si attesta su livelli più che positivi rispetto alla
globalità dei familiari: il 17% (n. 4 familiari) lo considera ottimo, il 50% (n. 12 familiari) buono, il 25% (n.
6 familiari) sufficiente e l’8% (n. 2 familiari) non esprime alcun parere.
16. Relazioni con il personale
42%

33%

17%
Ottimo 4

Buono 10

Sufficiente 8

4%

4%

0%

Scarso 1

Non So 1

Non rilevato 0

Le relazioni con il personale hanno ottenuto la quasi totalità dei giudizi positivi: il17% (n. 4 familiari)
manifesta un’ottima opinione, il 42% (n. 10 familiari) buona, il 33% (n. 8 familiari) sufficiente, il 4% (n. 1
familiare) scarsa e il 4% (n. 1 familiare) non esprime alcun parere.
17. Giudizio complessivo sul servizio offerto
17%
33%

13%
Ottimo 3
38%

Buono 9
Sufficiente 8
Scarso 4
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In conclusione, si può affermare che il giudizio complessivo sull’insieme dei servizi offerti agli ospiti
della Rsa è per il 13% (n. 3 familiari) ottimo, per il 38% (n. 9 familiari) buono, per il 33% (n. 8 familiari)
sufficiente e per il 17% (n. 4 familiari) scarso.

Scarso
8%

Non so
6%

Non rilevato
1%
Ottimo
21%

Sufficiente
30%

Buono
36%

Riepilogo risposte questionario soddisfazione familiari

Non meno importanti rispetto al questionario risultano essere le note liberamente espresse:
- n. 4 familiari ritengono che il personale di assistenza assegnato al piano terra non è sufficiente per
garantire l’idratazione e l’accompagnamento degli ospiti ai servizi igienici.
A tale riguardo, dall’analisi dei questionari somministrati ai familiari nell’anno 2015 è stata rilevata
la necessità della presenza di un operatore durante il pomeriggio negli spazi riservati alle attività
ricreative. Pertanto, a partire dal 01/06/2016 è stato introdotto il turno “L” che prevede la presenza
di un operatore socio-assistenziale dalle 15,30 alle 18,30 per tutti i giorni della settimana ad
integrazione del turno “2°”, che prevede la presenza di un operatore socio-assistenziale dalle
15,30 alle 17,45 per tutti i giorni della settimana. Le mansioni assegnate a tali turni nell’arco
temporale stabilito prevedono la somministrazione della merenda, l’accompagnamento ai servizi
igienici e supporto psicologico agli ospiti.
Dall’analisi dei questionari somministrati ai familiari nell’anno 2016 è stata rilevata la necessità
della presenza di un operatore la domenica negli spazi riservati alle attività ricreative. A partire
dal 01/05/2017 è stato introdotto il turno “M” che prevede la presenza di un operatore socioassistenziale dalle 8,30 alle 11,30 tutte le domeniche. Le mansioni assegnate a tale turno
prevedono assistenza psicologica, ricreativa e di supporto agli ospiti.
- n. 1 familiare esprime la necessità di avere più personale a piano terra che faccia camminare gli
ospiti.
Per ragioni di sicurezza solo il personale fisioterapico è autorizzato a far deambulare gli ospiti, in
quanto gli altri operatori presenti in struttura non possiedono le adeguate competenze. In ogni
caso, su indicazione del medico e dei fisioterapisti, i familiari sono liberi di far deambulare i propri
congiunti; a tale proposito, il servizio fisioterapico ha messo a disposizione alcuni deambulatori per
supportare e facilitare l’attività di ospiti e familiari.
- n. 3 familiari suggeriscono che venga designato un responsabile per il servizio di lavanderia e
stireria, mentre n. 1 familiare chiede più organizzazione nella gestione del servizio, lamentando lo
smarrimento di alcuni indumenti.
Il responsabile del servizio di lavanderia e stireria è la Coordinatrice sig.ra Susanna Feriti, alla quale
è possibile rivolgersi per qualsiasi segnalazione o lamentela. Con riferimento ai casi di smarrimento
di indumenti e ai disservizi in ordine al servizio di guardaroba, a partire dal mese di ottobre 2018 è
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stato adottato un nuovo sistema di etichettatura degli indumenti indelebile a trasferimento
termico, che garantirà l’assoluta integrità e qualità dei contrassegni apposti. Su ogni capo di
abbigliamento verrà indicato il cognome e il nome dell’ospite, il nome del reparto di
appartenenza e il numero della camera di degenza.
n. 1 familiare esprime l’esigenza di garantire un controllo maggiore per gli ospiti allettati.
Il personale socio-sanitario, preposto all’assistenza sanitaria e assistenziale di ogni ospite, è
presente in struttura a copertura dell’intera giornata; in particolare, il personale medico è
presente dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 09,00
alle 11,00 e garantisce la reperibilità notturna, festiva e prefestiva. Il personale infermieristico e
quello socio-assistenziale sono presenti 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.
n. 2 familiari chiedono di aumentare i tempi dedicati al pranzo e alla cena per permettere agli
ospiti “più lenti” di concludere il pasto.
Uno degli obiettivi principali della direzione sanitaria è quello di mantenere il più possibile le
autonomie residue di tutti gli ospiti; pertanto, considerate le patologie di ogni paziente, l’intento
è quello di stimolare e sostenere gli ospiti autonomi durante la fruizione dei pasti. Per coloro che
invece presentano difficoltà nell’assunzione del cibo, i pasti vengono serviti in reparto sotto la
supervisione del personale infermieristico e ausiliario e attraverso la collaborazione di familiari e
volontari.
n. 1 familiare afferma che sia inutile esprimere suggerimenti che non verrebbero presi in
considerazione e dubita sul fatto che i questionari vengano letti.
In effetti, la presente relazione testimonia la presa visione di quanto espresso dai familiari ed è
manifestazione di un’analisi attenta e puntuale di tutte le segnalazioni e i suggerimenti annotati
nella compilazione dei questionari.
n. 1 familiare propone che l’attività di animazione venga garantita anche nel periodo in cui
l’animatore è in ferie.
Da circa vent’anni gli standard che Regione Lombardia impone per il servizio di animazione sono
ampiamente rispettati considerato che, in media, la Fondazione offre circa 500 ore all’anno in
eccesso rispetto a quanto richiesto. Considerati i costi sostenuti per la gestione del servizio, verrà
presa in considerazione la richiesta di sostituire l’animatore in caso di assenza per ferie.
n. 1 familiare desidera che la Direzione sia più presente nei locali adibiti alle attività occupazionali
comuni del piano terra e nei reparti di degenza.
n. 1 familiare segnala quanto segue: “pasta asciutta più cotta”.
La Coordinatrice e il personale infermieristico verificano quotidianamente qualità e quantità dei
cibi offerti dal servizio cucina; a tutt’oggi, non si rilevano particolari problemi in merito al grado di
cottura dei primi piatti a base di pasta.
n. 1 familiare ritiene inaccettabile che gli ospiti accedano ai servizi igienici solo dopo un certo
orario.
Nell’arco dell’intera giornata il cambio degli ausili per incontinenza è programmato per le
seguenti fasce orarie, oltre tutti i cambi eseguiti in caso di emergenza:
1. dalle 06,30 alle 8,30 nei reparti durante l’alzata mattutina;
2. dalle 08,30 alle 10,00 nei reparti su richiesta;
3. dalle 10,00 alle 12,00 a piano terra;
4. dalle 13,00 alle 14,00 nei reparti durante l’allettamento pomeridiano;
5. dalle 14,30 alle 15,30 nei reparti su richiesta;
6. dalle 15,30 alle 18,15 a piano terra;
7. dalle 19,00 alle 21,00 nei reparti durante l’allettamento serale;
8. dalle 02,00 alle 03,00 nei reparti durante la notte.
L’assoluta attenzione e sensibilità rivolta all’igiene personale e alla cura dell’ospite si evince inoltre
dal fatto che nessun ospite presenta lesioni da decubito da contatto di urina o feci.
n. 2 familiari gradirebbero “più educazione” da parte di operatori e volontari.
Come ogni anno, in ossequio alle disposizioni di cui alla DGR 2569/2014, il personale medico,
infermieristico, fisioterapico, di assistenza e di animazione ha partecipato all’evento formativo
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promosso nel mese di maggio 2018 sulla comunicazione e sulla gestione dei conflitti dal titolo “Mi
prendo cura di te: Percorso per una comunicazione che si prenda cura dell’anziano fragile”.
L’obiettivo generale del corso di formazione proposto è stato quello di favorire nei partecipanti
l’acquisizione di capacità di ascolto e di comunicazione fondamentali per il lavoro con l’anziano
e i suoi familiari. Gli obiettivi specifici promossi hanno consentito di migliorare la qualità delle
relazioni tra ospiti-familiari e operatori, di mettere al centro del lavoro l’ascolto e l’importanza della
parola nella relazione curante e di limitare le conseguenze negative della degenza in Rsa per
ospiti e familiari.
n. 1 familiare desidera che il servizio di barbiere venga svolto quotidianamente.
Verificati i piani di lavoro in atto, la coordinatrice sanitaria ha stabilito che il servizio venga
effettuato al termine di ogni giornata e ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.

Diffusione
I risultati dei questionari sono stati discussi dal Consiglio di Amministrazione, in équipe da parte di tutte
le figure professionali e sono stati esposti nella bacheca della Fondazione. CHIUNQUE può
richiederne una copia presso gli uffici amministrativi.
Ringraziando i familiari per l’ulteriore conferma generale positiva ricevuta, si resta a disposizione di
tutti per qualsiasi ulteriore informazione e si ricorda che il modulo di segnalazioni e suggerimenti è
disponibile in infermeria e presso gli uffici amministrativi durante tutto il corso dell’anno.
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO PER L’ANNO 2018-2019
Si dà atto che si sono conseguiti effettivi miglioramenti di valutazione rispetto alle criticità che erano
emerse nelle rilevazioni condotte nel corso del 2017, ciò anche in conseguenza della realizzazione
delle azioni di miglioramento opportunamente adottate nel 2018. In particolare, si vogliono qui
ricordare gli interventi di:
- miglioramento del servizio-socio assistenziale: è stato mantenuto il turno “M”, introdotto dal
01/05/2017, che prevede la presenza di un operatore socio-assistenziale dalle 8,30 alle 11,30 tutte le
domeniche. Le mansioni assegnate a tale turno prevedono assistenza psicologica, ricreativa e di
supporto agli ospiti. Nel reparto blu è stata mantenuta l’ora giornaliera aggiuntiva, per tutti i giorni
della settimana, introdotta dal 01/02/2016 a beneficio dell’assistenza agli ospiti.
- miglioramento delle procedure di refezione dei pasti e di idratazione degli ospiti: nel corso del 2018
si è provveduto al monitoraggio delle modalità di somministrazione e distribuzione dei pasti, delle
operazioni di pulizia successiva dell’ospite, nonché ad assicurare la disponibilità di liquidi e di
sostitutivi per garantire un’idratazione adeguata dell’ospite anche al di fuori dei pasti.
Contestualmente, si è provveduto a integrare lo specifico protocollo operativo disciplinante il
percorso alimentare dell’ospite con una più dettagliata definizione delle modalità e delle procedure
connesse alla prescrizione, predisposizione e somministrazione di diete speciali.
- miglioramento dell’igiene degli ambienti: per garantire un livello elevato di igiene degli ambienti
sono stati mantenuti i turni di lavoro “1P”, reparto blu, che prevede n. 7 ore settimanali in più da
destinare alle pulizie straordinarie e “P”, reparti rosso e verde, che prevede n. 4 ore settimanali in più
da destinare alle pulizie straordinarie; detti turni sono stati introdotti nel corso del 2016.
- miglioramento delle relazioni operatori-ospiti e operatori-familiari: tutti gli operatori della struttura
hanno partecipato, in corso d’esercizio, ad un evento formativo sulla comunicazione e sulla gestione
dei conflitti “Mi prendo cura di te: Percorso per una comunicazione che si prenda cura dell’anziano
fragile”, in ossequio alle disposizioni di cui alla DGR 2569/2014.
- miglioramento della rilevazione e della soddisfazione dei bisogni e delle necessità degli ospiti:
mensilmente vengono svolte riunioni d’equipe per tutti gli operatori addetti all’assistenza (medici,
infermieri, fisioterapisti, ausiliari socio-assistenziali e animatore) con l’obiettivo di migliorare
l’organizzazione e il tempestivo soddisfacimento dei bisogni emergenti degli ospiti.
Si riconferma la necessità di continuare ad assicurare:
- interventi di miglioramento della relazione operatori-ospiti ed operatori-familiari attraverso la
realizzazione di appositi corsi di formazione rivolti a tutti gli operatori.
Pur avendo registrato una valutazione positiva complessivamente attestata su valori medio alti per
la generalità delle variabili indagate, la Direzione, valutati anche i suggerimenti e le indicazioni forniti
negli appositi spazi presenti sui questionari in uso e analizzati gli aspetti sui quali sono stati espressi
alcuni giudizi di non soddisfazione o riconducibili alla valutazione “scarso”, ha ritenuto opportuno, a
seguito di analisi congiunte con i responsabili dei diversi servizi presenti in struttura, di definire le sotto
riportate proposte/azioni di miglioramento.

Criticità

Azioni di miglioramento

Relazioni
ospiti/familiari e
personale

Realizzazione di specifici corsi di formazione.
Sensibilizzazione del personale in occasione
delle riunioni tecnico operative, nelle riunioni di
équipe, PAI e nelle assemblee del personale.
Monitoraggio e controllo quotidiano della
qualità e quantità dei cibi e della pulizia delle
stoviglie.

Vitto

CUSTOMER SATISFACTION

Risorse/Strumenti
Piano di
formazione

Verifiche
giornaliere

Tempistiche
Durante il 2018 2019
Referente:
Direzione
Durante 2018 2019
Referente:
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Lavanderia

Volontari

Introduzione nell’arco dell’anno di menù
caratteristici legati alla tradizione culinaria
locale.
Introduzione nuovo sistema di riconoscimento
della biancheria (etichettatura dei capi di
abbigliamento indelebile a trasferimento
termico con indicazione di cognome e nome
dell’ospite, nome del reparto di appartenenza
e numero della camera di degenza) che
dovrebbe contribuire a ridurre notevolmente le
criticità relative alla perdita o al temporaneo
smarrimento degli indumenti.
Rimane comunque la necessità di monitorare
costantemente il sistema implementato.
Formazione
e
potenziamento
della
comunicazione e promozione di eventi,
iniziative e progetti elaborati e realizzati dal
personale del servizio di animazione.
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Coordinatrice
Feriti Susanna
Sistema di
riconoscimento
della biancheria

Durante 2018 2019
Referente:
Coordinatrice
Feriti Susanna

Modulo
volontariato;
Circolari–
Cartelloni –
Contatti con i
familiari

Durante 2018 2019
Referenti:
Direzione e
Animazione

SETTEMBRE 2018

