
1 QUESTIONARIO AREA RICOVERO: 

Questionario di gradimento rivolto ai degenti 
 

Gentile sig.ra/e Le chiediamo cortesemente di dedicarci alcuni minuti per rispondere alle domande che seguono. Grazie al contributo 
degli utenti potremo infatti verificare la qualità dei servizi offerti dall'Azienda al fine di migliorarli. 
Per rispondere al questionario, somministrato in forma anonima, è sufficiente apporre una croce sulla risposta che ritiene più 
opportuna. Le chiediamo cortesemnte, al termine della compilazione, di imbucare il questionario negli appositi punti di raccolta 
all'interno del Dipartimento. 
La ringraziamo per il Suo importante contributo. 
 

Il ricovero è avvenuto mediante: 
 

Proposta del medico di base Medico specialista ospedaliero Pronto Soccorso Altro 

 
Al momento del ricovero: 

 

E' stato informato/a sull'organizzazione del reparto (orario visite mediche, 
orario somministrazione vitto, orario visite parenti....? 

 
Si 

 
No 

E' stato informato/a sulle persone a cui far riferimento per i suoi problemi 
durante il ricovero? 

 
Si 

 
No 

 
 

Assistenza sanitaria ricevuta 

 
Basandosi sulla Sua esperienza, che giudizio complessivo attribuisce al personale? 

 

Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

 
Come valuta il personale medico? 

 

Professionalità: Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

Gentilezza e cortesia: Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

Disponibilità ad ascoltare 

le richieste dei pazienti e 

familiari: 

Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

Informazioni ricevute sulle 

condizioni di salute, 

trattamenti terapeutici e 

accertamenti diagnostici: 

 

Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

Informazioni su possibili 

percorsi assistenziali dopo 

il ricovero: 

Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

 

 

 

 

 



 

Come valuta il personale infermieristico? 
 

Professionalità: Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

Gentilezza e 

cortesia: 
Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottim 

Disponibilità e 

prontezz rispondere 

alle esigenze: 

 
Non saprei 

 
Pessimo 

 
Non soddisfacente 

 
Sufficiente 

 
Soddisfacente 

 
Ottimo 

Vicinanza e 

capacità di 

tranquilizzare 

Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

Disponibilità a 

fornire 

spiegazioni/inform

azioni 

Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

 

 
Come valuta il personale oss? 

 

Professionalità: Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

Gentilezza e cortesia: Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

Disponibilità e 

prontezza nel 

rispondere alle 

esigenze: 

Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

Vicinanza e capacità 

di tranquilizzare 
Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

 
Come valuta i fisioterapisti e l’intervento riabilitativo? (SOLO SE HA USUFRUITO DEL SERVIZIO) 

 

Professionalità: Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

Gentilezza e cortesia: Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

Informazioni ricevute 

sull’importanza della 

riabilitazione 

Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

e‘ stato incentivato a 

svolgere in autonomia 

le attività quotidiane 

Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

attenzione e 

disponibilità del 

personale ai bisogni 

del paziente 

Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

chiarezza e 

completezza delle 

informazioni sul suo 

piano riabilitativo 

Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

Frequenza e qualità 

delle attività di 

riabilitazione 

Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

 
 

Aspetti Alberghieri 

 
Come valuta complessivamente l'ospitalità offerta? 

 



Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

 
 

In particolare: 
 

Igiene e pulizia camere di 

degenza 

 

Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

Igiene e pulizia ambienti 

comuni 
Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

Qualità del vitto Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

Quantità del vitto Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

Gusto del vitto Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

Temperatura del vitto Non saprei Pessimo Non 
 

Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

 

 

Qualche altra considerazione su aspetti generali del ricovero 

 

Ha avuto problemi con gli altri pazienti 

della sua stanza? 
❏ SI 

               ❏NO 

❏rumore 

❏affollamento 

❏alto 

 

 

Come considera il rispetto della riservatezza personale? ( comunicazione di informazioni riservate,svolgimento di azioni delicate da 

parte degli operatori etc) 

 

Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

 

Valutazione complessiva dell’esperienza di ricovero e cura 

 

Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

 

Come considera le cure a lei prestate? 

 

Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

 

Ritiene soddisfatte le aspettative che aveva al momento del ricovero? 

 

Non saprei Pessimo Non soddisfacente Sufficiente Soddisfacente Ottimo 

  

Quali sono gli aspetti che ha gradito maggiormente? 

 (sono possibili al massimo 3 risposte) 

 

organizzazione 
efficienza 

informazioni 
comunicazioni 

attenzione 
al paziente 

 

riservatezza 
privacy 

professionalità 
 

qualità 
delle cure 
ricevute 

comfort 
alberghiero 

altro non saprei 

 

Quali sono gli aspetti che ha gradito meno? 

(sono possibili al massimo 3 risposte) 

 

organizzazione 
efficienza 

informazioni 
comunicazioni 

attenzione 
al paziente 

 

riservatezza 
privacy 

professionalità 
 

qualità 
delle cure 
ricevute 

comfort 
alberghiero 

altro non saprei 

 

 



 

 

 

 

 

Qual’è il motivo per cui ha deciso di ricoverarsi in questa struttura? 

(sono possibili al massimo 3 risposte) 

 

 

perchè è comodo da 
raggiungere  

perchè ero già stato 
ricoverato 

perchè penso che nel 
mio caso offra cure di 

buon livello 
 

perchè mi è stato 
consigliato da 

conoscenti o famigliari 

perchè mi è stato 
consigliato dal medico 

 

 

 

Eventuali consigli o segnalazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


