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All. 2   
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI IDR 2018 (servizio ambulatoriale) 
 
Nel periodo metà maggio – metà giugno 2018 è stato somministrato il questionario anonimo di soddisfazione per gli utenti del 
servizio ambulatoriale. 
Sono stati distribuiti 68 questionari, 35 sono stati restituiti compilati, per una percentuale superiore al 50% di ritorni considerato 
obiettivo di attendibilità dell’indagine.   
Il livello di soddisfazione da raggiungere era stato così definito in fase di predisposizione dell’indagine: valutazioni “buono” + 
“ottimo” ≥ 90%. 
Si riportano nella tabella sottostante le domande e le risposte ottenute. 
 
Istituto di Riabilitazione  QUESTIONARIO 2018 (AMBULATORIALI) 

Elemento da valutare scad. suff. discreto buono  ottimo 

Valutazioni complessive 
obiettivo raggiunto 

BUONO + OTTIMO 

1) Accesso e ambienti 0% 0% 9% 41% 50% 91% SI 

2) Stile di lavoro degli 
operatori 0% 0% 6% 26% 68% 94% SI 

3) Organizzazione del 
servizio 0% 0% 10% 35% 45% 87% NO 

4) Risultato 
dell’intervento 0% 0% 0% 42% 58% 100% SI 

5) Giudizio 
complessivo 
sull’intervento 

0% 0% 3% 45% 52% 97% SI 

 
Dei questionari compilati, 3 riportano commenti o suggerimenti. In particolare:  

- “grazie per quello che fate”, “mio figlia trova una bellissima accoglienza” 
- “Sarebbe bello avere il WI-FI negli spazi di attesa”, “parcheggi occupati in prossimità dell’entrata” 

 
Valutazioni e piano di miglioramento 
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Gli obiettivi si ritengono complessivamente raggiunti in modo soddisfacente. Per quanto riguarda le osservazioni emerse, verrà 
attivati il WiFi presso il Padiglione Centro Medico a inizio 2019, mentre gli spazi per il parcheggio disabili presso l’ingresso saranno 
monitorati per evitare utilizzo improprio.. 
I dati emersi e le valutazioni di cui sopra saranno stati diffusi con la edizione 2019 della Carta dei Servizi, con l’affissione presso la 
sede, con la comunicazione al Consiglio di Amministrazione, agli educatori e all’Associazione Genitori. 
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