
REPORT QUESTIONARIO 
DI SODDISFAZIONE PER L’UTENTE

Vengono presi in esame il 20% dei questionari consegnati da tutti gli utenti trattati

Età

          22% 18-40 anni
          45% 41-65 anni
          33% Oltre 65

Genere

          37% Maschio
          63% Femmina

Nazionalità

          96% Italiana
          4% Straniera

Accoglienza ed informazioni ricevute sull’organizzazione del reparto

(chiarezza e completezza delle informazioni ricevute, orari visite mediche, orari prelievi e terapie, orari visite 
parenti, orari ricevimenti medici, identificazione degli operatori)

          0 % Scarso
          22% Medio
          19% Buono
          59% Eccellente

Assistenza del personale medico

(cure prestate, informazioni ricevute sullo stato di salute e sul decorso post-operatorio, sollecitudine, 
tempestività, cortesia, professionalità)

          0% Scarso
          0% Medio 
          18% Buono
          82% Eccellente

Assistenza del personale infermieristico, riabilitativo e/o tecnico

(cure prestate, informazioni ricevute sullo stato di salute e sul decorso post-operatorio, sollecitudine, 
tempestività, cortesia, professionalità)

          0% Scarso
          0% Medio
          22% Buono
          78% Eccellente 

quantità, varietà, temperature, orario di distribuzione dei pasti).

          22% Scarso
          61% Medio
          17% Buono
          0% Eccellente

Aspetti strutturali, alberghieri ed igienici

(comfort della stanza, efficienza degli impianti di climatizzazione, condizione degli arredi e delle 
attrezzature, pulizia della stanza e del bagno)

          0% Scarso
          8% Medio
          87% Buono
          5% Eccellente

Complessivamente, come giudica la qualità dei nostri servizi?

          0% Scarso
          4% Medio
          88% Buono
          8% Eccellente

La Direzione valutati i dati del monitoraggio (che coinvolge il 20% di tutta l’utenza trattata), ritiene efficace 
lo strumento di rilevazione. I risultati ottenuti vengono condivisi in data odierna con i principali referenti 
della struttura e con tutto il resto del personale mediante affissione del presente documento in bacheca di 
reparto.

Si porta all’evidenza una insoddisfazione del 22% degli intervistati sul servizio di mensa. Il fornitore è stato 
allertato ed è stata proposta una revisione dei menù di dieta. Si rappresenta comunque come forniti in 
struttura siano pasti di tipo terapeutico prevalentemente post operatorio e rispettano delle caratteristiche di 
digeribilità, salinità, contenuti di grasso… che devono necessariamente andare in ……………… a criteri clinici a 
discapito dei caratteri organolettici.

Il menù viene testato diverse volte alla settimana dalla Direzione Sanitaria e dai presenti soprattutto 
quando si effettuano turni di lunga ed è considerato idoneo. L’utente è invitato durante il periodo di
degenza ad approfittare della dieta somministrate per effettuare un periodo di miglioramento della 
funzionalità dell’apparato gastro intestinale.

Dott. P.Spada – Direttore Sanitario

Dott. B.Benini

Dott. A. Liguori

Dott. A. Carluccini

Dott. M. Cotesta

Dott. G. Stazi
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