
d)       capacità di ascolto e disponibilità a tenere in considerazione le richieste e le        

  esigenze degli utenti che frequentano il Centro Diurno 

        Molto soddisfatto 

        Soddisfatto 

        Abbastanza soddisfatto  

        Per niente soddisfatto 

        Senza opinione 

10.     Come valuta l’accoglienza da parte del personale all’ingresso dell’ospite e 

   durante la visita d’ingresso al Centro Diurno? 

   Molto soddisfacente 

        Soddisfacente 

        Abbastanza soddisfacente 

        Insoddisfacente 

        Senza opinione 

11.      Come valuta le attività ricreative che vengono organizzate dagli animatori   

   e dal personale del Centro Diurno? 

        Molto soddisfacenti 

        Soddisfacenti 

        Abbastanza soddisfacenti 

        Insoddisfacenti 

        Senza opinione 

12.   Secondo la sua esperienza personale cosa andrebbe migliorato nei servizi     

   offerti dal Centro Diurno? 

        I locali                  La pulizia dei locali 

        Il cibo               Il servizio di trasporto 

        L’attenzione alla riservatezza e alla privacy 

        Altro (specificare) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

13. Cosa cambierebbe o aggiungerebbe per migliorare la qualità del servizio 

offerto? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

Centro Diurno Integrato 

Fondazione “Elisabetta Germani” ONLUS 

Centralino Tel. 0375960211  Reparto Tel. 03759602256 

Il questionario viene compilato in data……………………… 

 

Dall’utente 

 

Con l’aiuto di famigliari o persona di riferimento 

 

Dal famigliare di riferimento 

 

Sesso  M F 



1.     Come è venuto a conoscenza del Centro Diurno integrato? 

     Dal medico di famiglia 

     Dai famigliari di un altro ospite 

     Dall’assistente sociale 

     Altro (Specificare:______________________________________ ) 

2.      Per la famiglia ha rappresentato e rappresenta un sollievo la frequentazione       

 del Centro Diurno? 

    Decisamente molto 

     Molto 

     Abbastanza 

     Poco 

     Per niente 

3.     Per chi si occupa in prima persona dell’ospite, il Centro Diurno Integrato     

 ha rappresentato e rappresenta anche un aiuto psicologico? 

    Decisamente molto 

     Molto 

     Abbastanza 

     Poco 

     Per niente 

4.     Da quando frequenta il Centro Diurno Integrato i rapporti famigliari sono: 

    Molto migliorati 

     Migliorati 

     Invariati 

     Più critici 

     Non so     

5.     Racconta con entusiasmo gli avvenimenti che accadono durante la frequen-

 tazione del Centro Diurno Integrato? 

    Molto spesso  

     Spesso 

     Qualche volta 

     Mai 

6.     Si sono verificati problemi da adattamento tra ambiente famigliare e am-

ambiente del Centro Diurno integrato? 

    Molto raramente 

     Solo al momento dell’inserimento 

     Qualche volta 

 Mai 

 

7.     L’assistenza alle cure e ai bisogni dell’ospite erogata dal Centro Diurno In-

tegrato rappresenta per Lei un fattore rassicurante e quindi di sollievo? 

     Decisamente molto 

     Molto 

     Abbastanza 

     Poco 

     Per niente 

8.      La frequentazione del Centro Diurno Integrato ha permesso alla famiglia o 

a chi si occupa in prima persona dell’ospite di riprendere attività che erano 

state abbandonate momentaneamente per l’impegno richiesto dalla presa 

in carico dell’ospite? 

     Decisamente molto  

     Molto 

     Abbastanza 

     Poco 

     Per niente 

9.     Relativamente al servizio erogato dal Centro Diurno, quanto si ritiene sod -                     

   disfatto rispetto ai seguenti aspetti: 

a)     cortesia del personale 

 Molto soddisfatto 

 Soddisfatto 

 Abbastanza soddisfatto 

 Per niente soddisfatto 

 Senza opinione 

b)     competenze e professionalità del personale ausiliario 

 Molto soddisfatto 

 Soddisfatto 

 Abbastanza soddisfatto 

 Per niente soddisfatto 

 Senza opinione 

c)      competenze e professionalità del personale infermieristico e medico 

      Molto soddisfatto 

      Soddisfatto 

      Abbastanza soddisfatto  

      Per niente soddisfatto 

      Senza opinione 

 

  


