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Il presente questionario ha lo scopo di raccogliere dati  per conoscere maggiormente le opinioni degli 
Ospiti e delle loro famiglie, per raccogliere suggerimenti ed eventuali stimoli al miglioramento rispetto alla 
presenza o partecipazione nel Centro Diurno Integrato. L’obiettivo di questo lavoro è finalizzato al 
miglioramento della qualità della permanenza dell’ospite in Struttura e alla creazione di un rapporto più 
costruttivo tra Fondazione e Famiglie. Il questionario può essere firmato o tenuto anonimo. 

Grazie per la collaborazione. 
        IL DIRETTORE SANITARIO 

totale 17  
�� Da quanto tempo frequenta il CDI.:  
29%  mesi,   47%  anni,   24%  non risposto 
 
LA PRE-ACCOGLIENZA  
 

�� Ritiene che le informazioni circa l’organizzazione del Centro al momento dell’accoglienza 
siano:  

41%  molto buone,   41%  buone,   0  sufficienti,   0  scarse,   0  molto scarse,   18%  non risposto 
 
�� Come giudica gli orari di apertura e chiusura del C .D.I.: 
82%  adeguati,   0  non adeguati 18%  non risposto 
 

 Molto 
Buono Buono Sufficiente Scarso Molto 

scarso 
non 

risposto 
L’ACCOGLIENZA        

4. Come considera il rapporto umano tra il personale e 
gli ospiti: 47% 53% 

    

5. Come considera i suoi rapporti con gli altri ospiti: 18% 58% 18% 6% 
  

IL TRASPORTO (da compilarsi se si fruisce del 
servizio) 

    
  

6. Come valuta il sistema di trasporto del C.D.I.; 35% 24%   
 

41% 

7. Come valuta il tempo che trascorre sul pulmino?       12% 41% 6%  
 

41% 

8. Come valuta la professionalità del personale che 
provvede al trasporto: 29% 24% 

   
47% 

LA CURA DELLA PERSONA        

9. Come valuta la qualità delle cure igieniche garantite  53% 41% 6%    

10. Come giudica il servizio offerto dalla parrucchiera: 24% 12% 12%   53% 

11. Come giudica la qualità del cibo? 41% 47% 6%   6% 

12. Come giudica il servizio di preparazione della tavola, 
presentazione e distribuzione dei pasti: 53% 47%     

13. Come valuta la sorveglianza garantita  35% 65%     

14. Come considera la sollecitudine del personale nei 
confronti degli ospiti: 41% 59%     

15. Come giudica l’assistenza infermieristica  47% 47%    6% 

L’ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE        

16. Come valuta gli interventi di riabilitazione 41% 35% 18%   6% 
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L’ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE        

17. L’attività di animazione Le sembra: 41% 53% 6%    

IL CONTESTO:        

18. Come giudica il comfort degli spazi comuni: 35% 59% 6%    

19. Come valuta il “microclima” (temperatura, umidità, 
aerazione, ecc…..): 35% 65%     

20. Come valuta la qualità dell’ambiente nel suo 
complesso? 47% 53%     

21. Come giudica il livello di pulizia dei locali e dei 
servizi igienici del C.D.I.: 47% 47%    6% 

22. Come giudica il livello di pulizia degli spazi comuni 
(corridoi, sale): 47% 47%    6% 

GLI “EFFETTI” DEL C.D.I.        

23. Da quando frequenta il C.D.I. il suo livello di 
autonomia è: 
47% migliorato,  �  peggiorato,  47%  invariato 6%  
non risp 

      

24. Da quando frequenta il C.D.I. la sua capacità di  
65%  migliorato,  �  peggiorato,  29%  invariato 6%  
non risp 

      

25. Da quando frequenta il C.D.I. il suo umore è: 
76%  migliorato,  �  peggiorato,  18%  invariato 6%  
non risp 

      

26. Da quando frequenta il C.D.I. ritiene, nel suo 
complesso, di essere migliorato? 
53%  si,  6%  no,  41%  in parte 

      

NEL COMPLESSO…..        

27. Come giudica globalmente la professionalità del 
personale: 65% 35%     

28. Se dovesse fornire un giudizio complessivo, è 
soddisfatto dell’esperienza in atto: 59% 29% 6%   6% 

 

Proposte positive per mantenere la Sua soddisfazion e: 

Gradirei ci fossero più attività cognitive e mnemoniche, Tempo permettendo qualche giretto fuori all'aperto 

 

Elementi negativi o difficoltà da segnalare per mig liorare il ns. servizio:  

Dedicare più tempo alla riabilitazione 

 

Eventuali proposte da realizzare per la Sua soddisf azione:  

Prolungare il servizio al sabato richiesto da 4 utenti 

 

Data di compilazione     

 


