
Estratto dalla Relazione presentata dalla Cooperativa sociale F.A.I. di Padova in merito al 
questionario di gradimento somministrato agli Utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare 

(SAD).

Il  Questionario  è  stato  consegnato  nel  mese  di  agosto  2015  ai  21  Utenti  che  alla  data  della 
somministrazione, usufruivano del Servizio di Assistenza Domiciliare. 
I Questionari compilati nella parte relativa all’Utente sono risultati 20, mentre quelli compilati nella 
parte relativa al nucleo familiare dell’Utente sono risultati 9.
Tutte le domande (sia quelle relative alla prima parte, sia quelle relative alla seconda) erano poste in 
maniera diretta ed estremamente semplice, scegliendo per tutte una scala di valutazione da 1 a 5 
(dove al numero minore corrispondeva una risposta totalmente negativa, mentre al maggiore una 
risposta  totalmente  positiva).  I  quesiti  erano  inoltre  posti  in  modo  che,  a  risposta  più  alta,  
corrispondesse una valutazione maggiormente positiva del servizio.
Come si può osservare sia valutando la tabella riportante la media per ciascun quesito, sia valutando 
i  relativi  istogrammi  generati  dalla  media  delle  risposte,  rispetto  alla  parte  di  Questionario 
compilato dall’Utente, si può evidenziare un livello di gradimento del Servizio piuttosto elevato.
La media delle risposte supera in tutti i quesiti il valore di 3 (valore medio tra le risposte) spesso 
superando il valore di 4 (per i quesiti 1, 2 e 5) e toccando il valore massimo nel quesito 2 (media di 
4,25) cioè nel quesito volto a valutare la cortesia degli Operatori nello svolgimento del Servizio.
L’unico quesito ad attestarsi su una media più bassa (3,3) è il numero 7, volto ad indagare, secondo 
la valutazione dell’Utente, l’effettiva utilità del Sistema di Rilevazione Informatico delle Presenze, 
utilizzato  dagli  Operatori  del  Servizio  per  verificare  in  tempo  reale  la  loro  presenza  presso 
l’abitazione dell’Utente, tramite un programma di “marca-tempo” distribuito in tutte le abitazioni 
degli Utenti.
Passando invece alla  seconda parte  del  Questionario,  che  da richieste  specifiche  doveva essere 
compilata esclusivamente dal nucleo familiare dell’Utente fruitore del Servizio e per tale ragione 
risulta essere stata compilata in maniera minore (visto che non tutti gli Utenti possono contare su un 
nucleo familiare presente), si nota che anche in questo caso la media delle risposte risulta piuttosto 
elevata, superando per tutti i quesiti, tranne che nel quesito numero 7, il valore medio di 3.
Anche in  questo  caso la  domanda che  si  caratterizza per  una media  inferiore è  quella  relativa 
all’utilità  percepita  dal  nucleo  familiare  rispetto  al  Sistema  di  Rilevazione  Informatica  delle 
Presenze, in linea con quanto espresso anche dagli Utenti del Servizio.
A raggiungere i  punteggi  più elevati  sono invece ancora i  quesiti  relativi  alla  puntualità  e  alla 
cortesia  e  disponibilità  (anche nei  confronti  del  nucleo familiare)  degli  Operatori  impegnati  da 
Cooperativa Sociale F.A.I. Padova.
Concludendo, quanto verificato dalla somministrazione dei Questionari (che hanno rispettato tutte 
le  regole  relative  alla  corretta  ed  autonoma  somministrazione  dei  quesiti,  offrendo  quindi  una 
visione imparziale del Servizio di Assistenza Domiciliare, direttamente trasmessa dagli Utenti e dai 
nuclei familiari degli stessi), ci si sente di affermare che in generale il Servizio di SAD coordinato e 
proposto da Cooperativa Sociale F.A.I. riscuote una valutazione più che positiva.

Di seguito le domande poste con il questionario:

Domande per l'utente del servizio di assistenza domiciliare
Domanda 1: in una scala da 1 a 5 (dove 1 significa nulla e 5 moltissimo) quanto ritiene che gli  
Operatori siano puntuali nell'arrivo presso il suo domicilio?
Domanda 2: in una scala da 1 a 5 quanto ritiene che gli Operatori siano cortesi nello svolgimento 
del Servizio?
Domanda 3: in una scala da 1 a 5 quanto ritiene che le attività previste dal suo Piano di Assistenza  
Individuale (PAI) siano adeguate alle Sue necessità?



Domanda 4: in una scala da 1 a 5 quanto ritiene che le attività previste per la sua Assistenza 
vengano erogate dagli Operatori con calma ed attenzione?
Domanda 5: in una scala da 1 a 5 quanto ritiene sia semplice ed immediato il rapporto con il  
Coordinatore di Servizio della Cooperativa Sociale F.A.I. Padova?
Domanda 6: in una scala da 1 a 5 quanto ritiene siano adeguatamente comunicate le informazioni 
fornite da Cooperativa Sociale F.A.I. Padova rispetto agli orari degli Operatori, al tipo di Servizio 
erogato, all'assenza momentanea dal servizio, al turn – over tra Operatori...
Domanda 7: in una scala da 1 a 5 quanto ritiene sia utile il Sistema di Rilevazione Informatico 
delle presenze, adottato dalla Cooperativa Sociale F.A.I. Padova per il monitoraggio istantaneo 
dell'attività degli operatori?

Domande per il nucleo familiare/abitativo dell'utente
Domanda 1: in una scala da 1 a 5 (dove 1 significa nulla e 5 moltissimo) quanto ritiene che gli  
Operatori siano puntuali nell'arrivo presso il suo domicilio?
Domanda 2:  in  una  scala  da  1 a  5  quanto  ritiene che  gli  Operatori  impegnati  nel  servizio di  
Assistenza domiciliare siano disponibili e attenti anche alle sue esigenze (oltre a quelle dell'Utente 
che utilizza il Servizio)?
Domanda 3: in una scala da 1 a 5 quanto ritiene che le attività previste dal Piano di Assistenza 
Individuale  (PAI)  stabilito  per  l'Utente  in  carico  siano  effettivamente  adeguate  alle  necessità 
dell'utente stesso?
Domanda 4 : in una scala da 1 a 5 quanto ritiene sia semplice e immediata la comunicazione con  il 
Coordinatore di Servizio della Cooperativa Sociale F.A.I. Padova?
Domanda  5:  in  una  scala  da  1  a  5  quanto  ritiene  siano utili  e  adeguatamente  comunicate  le 
informazioni fornite da Cooperativa Sociale F.A.I. Padova rispetto agli orari degli Operatori, al 
tipo di Servizio erogato, all'assenza momentanea dal servizio, al turn – over tra Operatori...
Domanda 6:  in una scala da 1 a 5 quanto sia utile il Sistema di Rilevazione Informatico delle  
presenze,  adottato  dalla  Cooperativa  Sociale  F.A.I.  Padova  per  il  monitoraggio  istantaneo 
dell'attività degli operatori?

Seguono le tabelle di raccolta dati e la rappresentazione grafica dei risultati.



QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE CLIENTE/UTENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI RUBANO

DOMANDE PER L'UTENTE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

TABELLA RACCOLTA DATI:MEDIE RISPOSTE A CIASCUN QUESITO
La media dei punteggi è stata calcolata sommando il numero di risposte per ogni possibile alternativa e moltiplicando il valore delle risposte assegnato alle alternative
Ad un punteggio più alto corrisponde quindi un livello di gradimento più elevato

NUMERO TOTALE QUESTIONARI CONSEGNATI: 21
NUMERO TOTALE QUESTIONARI COMPILATI NELLA PARTE DEDICATA ALL'UTENTE: 20

NUMERO DOMANDA MEDIA PUNTEGGI
1 4
2 4,25
3 3,65
4 3,9
5 4,1
6 3,75
7 3,3

NUMERO DOMANDA
1 4 12 4
2 2 11 7
3 11 5 4
4 1 4 10 5
5 4 10 6
6 1 1 4 10 4
7 3 3 2 9 3

numero risp NULLA numero risp POCO numero risp ABBASTANZA numero risp MOLTO numero risp MOLTISSIMO



DOMANDE PER L'UTENTE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

TABELLA RACCOLTA DATI:MEDIE RISPOSTE A CIASCUN QUESITO
La media dei punteggi è stata calcolata sommando il numero di risposte per ogni possibile alternativa e moltiplicando il valore delle risposte assegnato alle alternative
Ad un punteggio più alto corrisponde quindi un livello di gradimento più elevato

NUMERO TOTALE QUESTIONARI CONSEGNATI: 21
NUMERO TOTALE QUESTIONARI COMPILATI NELLA PARTE DEDICATA AL NUCLEO FAMILIARE: 9

NUMERO DOMANDA MEDIA PUNTEGGI
1 4
2 4
3 3,77
4 3,5
5 3,3
6 2,88

NUMERO DOMANDA
1 3 3 3
2 9
3 4 3 2
4 1 4 1 3
5 1 1 4 3
6 3 1 1 2 2

numero risp NULLA numero risp POCO numero risp ABBASTANZA numero risp MOLTO numero risp MOLTISSIMO




