
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
   Sede operativa: via Palmiro Togliatti, nr.20 

                                                                                            tel. 0746200634 

                                                                              

La Commissione (si veda l’ultimo allegato) ha valutato nel giorno 15 ottobre 2020, i questionari di 

soddisfazione degli ospiti del presidio Rsa Città di Rieti dell’anno 2019-2020. 

Dall’indagine effettuata è risultato: 

Nel 2019 hanno partecipato 3 ospiti su un totale dei 60 posti disponibili. 

Nel 2020 hanno partecipato 13 ospiti su un totale dei 60 posti disponibili. 

Elaborazione dati dei questionari di soddisfazione. 

Data compilazione: ottobre 2019/ 2020 

N° partecipanti: 16 

Questionari compilati: 16 

Questionari validi: 15 

 

 

 

Sesso: hanno compilato:  • femmine 10 

• maschi    5 

• non specificato 1 

Professioni che hanno svolto:   • casalinghe  5 

•  pensionati 3 

•  dipendenti pubblici:1 

• non specificato: 7 

 

 

 

 

Nota: per semplificare la lettura dei dati le risposte sono state cosi aggregate: 

        •  per nulla soddisfatto + poco = poco soddisfatto  

         • molto soddisfatto + abbastanza soddisfatto = molto soddisfatto 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le variabili come modalità sono:  

 

 

molto soddisfatto 

+ 

abbastanza 

soddisfatto. 

Totale risposte:  

 

324 

poco + per nulla 

Totale risposte: 

 

6 

Frequenza 

percentuale: 

risposte molto  

soddisfatto: 

98,18% 

Risposte poco 

soddisfatto: 

1,82% 

Totale domande 

somministrate:  

330 

 

 

 

 

 

 

I partecipanti all’ indagine hanno espresso la loro soddisfazione «molto soddisfatto + 

abbastanza soddisfatto», nei seguenti aspetti: 

1.comunicazione famigliari da parte della segreteria [...] v. allegato questionario. 

2.Il personale socio sanitario è disposto al dialogo [...]v. allegato questionario. 

3. I servizi di questa struttura funzionano [...]v. allegato questionario. 

4. Il servizio di assistenza [...] v. allegato questionario. 

5. Il famigliare ospite è soddisfatto[...] v. allegato questionario.  

6. Ambiente della struttura influenza il benessere dell’ospite e famigliare [...] v. allegato questionario. 

7. Il comportamento del personale è professionale [...] v. allegato questionario. 

8. Soddisfazione del servizio di assistenza del presidio Rsa Città di Rieti[...] v. allegato questionario. 

9. Disponibilità degli altri servizi [...] v. allegato questionario. 

10. Raccomandazione del presidio Rsa Città di Rieti ad altri conoscenti.  

Commenti: 

Sette persone hanno inserito commenti liberi nell’apposito spazio a chiusura delle domande. Di seguito sono 

riportati, cosi come scritti, i singoli commenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ha qualche proposta utile che migliori la 

qualità della vita degli ospiti e il 

funzionamento della struttura?   

Programmi tv. 

proiezione di film anni 50-60- 70 con cadenza mensile 

o settimanale ». 

Ha qualche proposta utile che migliori la 

qualità della vita degli ospiti e il 

funzionamento della struttura?   

«Aumento delle attività di multi-sensorialità e 

riabilitazione   onde stimolare continuamente il 

paziente».  

Ha qualche proposta utile che migliori la 

qualità della vita degli ospiti e il 

funzionamento della struttura?   

«Incremento degli spazi comuni per garantire le 

distanze fisiche tra i pazienti, operatori, specialmente 

in un periodo difficile di pandemia come stiamo 

vivendo oggi». 

Ha qualche proposta utile che migliori la 

qualità della vita degli ospiti e il 

funzionamento della struttura?   

No, i servizi sono in continuo miglioramento. La 

musica e preghiera ci accompagna grand parte della 

giornata.  

Ha qualche proposta utile che migliori la 

qualità della vita degli ospiti e il 

funzionamento della struttura?   

«Tutto il personale è cordiale e gentile, e mi aiuterà nel 

processo riabilitativo, per poter realizzare il mio 

desiderio di tornare in famiglia a Roma». 

Ha qualche proposta utile che migliori la 

qualità della vita degli ospiti e il 

funzionamento della struttura?   

«L’organizzazione della Struttura ha permesso in 

questo momento critico, di rimanere in contatto con i 

nostri cari, attraverso le video chiamate ed ad assistere 

alle interviste telefoniche.  

Ha qualche proposta utile che migliori la 

qualità della vita degli ospiti e il 

funzionamento della struttura?   

Sono molto soddisfatta dal servizio cucina, che cerca di 

assecondare le mie esigenze.   

 

 

Azioni migliorative: 

a. riunione con la Caposala, Infermieri, OSS, Terapisti occupazionali, fisioterapisti e tutto il Personale, per 

comunicare i dati raccolti. 

b.  Il gruppo multidisciplinare del Presidio elaborerà un progetto pedagogico di socializzazione dei 

pazienti, con visione mensile di film, documentari naturalisti e culturali ( rispettando le norme per la 

gestione Covid ); 

c. l’analisi dell’elaborato deve avere la funzione di contribuire al miglioramento della qualità del servizio 

di assistenza offerto agli ospiti presenti. 

d. Potenziamento delle videochiamate 

 



 

 

 

Osservazione partecipe: i questionari devono essere svolti in un periodo di tempo molto ben 

delimitato quasi in tutto il percorso dell’anno, perché si devono conoscere le opinioni di tutti. 

Vorremmo precisare che i 17 questionari consegnati nell’anno 2019/2020, rappresentano una 

minoranza di opinioni dei pazienti, su un totale di ospiti di 60 posti letto. Ma è stato possibile 

comunque lasciare la libertà nel collaborare e compilare il questionario; ricordando però 

che la loro valutazione rappresenta per la struttura un importante strumento di conoscenza in 

una prospettiva di benessere e qualità dei nostri servizi di assistenza.  

 

 

Dopo attenta riflessione ed analisi dei dati, ci completiamo con tutto il Personale socio sanitario 

per la competenza e la capacità umana e professionale, la valutazione complessiva essendo 

molto soddisfacente, nonché con l’Amministratore, per la capacità di programmare e gestire le 

risorse umane, tangibili, intangibili e con il Medico responsabile della Rsa Città di Rieti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

15 ottobre 2020                                                        La Commissione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


