
 

OSPEDALE “S. ANTONIO” – R.S.A. 

VIA VALGRANA N. 8 

12023 CARAGLIO (CN) 

 

TEL. 0171/619555                      FAX. 0171/618538 

 

 

 

QUESTIONARIO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI 

 

 

 

QUESTIONARIO DA COMPILARE IN FORMA ANONIMA 

A CURA DEGLI OSPITI DELL’OSPEDALE “S. Antonio” DI CARAGLIO 

 O DEI PROPRI FAMILIARI 

 

    
 
 
 
 
 

  



 

 P R O F I L O     D E L L’I N T E R V I S T A T O 

 

• SESSO             uomo       ����             donna         ����                       

 

• ANNO DI NASCITA            19 |_____| 

 

• RESIDENZA  FERRARA         ����     PROV. FERRARA  ����        

      ALTRI COMUNI    ����    

     Quale ___________________________________________________ 

 

• PROFESSIONE   

Imprenditore, professionista, 
dirigente 

����  Agricoltore ����  

Commerciante, artigiano ����  Casalinga ����  

Insegnante, professore ����  Pensionato ����  

Impiegato ����  Disoccupato ����  

Operaio ����  Altro ………………………………… ����  

• TITOLO DI STUDIO 

Licenza elementare ����  Licenza media superiore ����  

Licenza media inferiore ����  Laurea ����  

 



 

1.  IN QUANTO PARENTE DI RIFERIMENTO DI UN ANZIANO DI CUI DEVE 

OCCUPARSI, POTREBBE INDICARE IL SUO GRADO DI PARENTELA?  

- Figlio/a ����    

- Fratello / Sorella ����    

- Nipote  ����    

- Genero / Nuora   ����    

- Cugino/a ����    

- Marito / Moglie ����    

- Altro………………………………. ����    

 

 

2.  DA QUANTO TEMPO IL SUO PARENTE E’ OSPITE PRESSO L’OSPEDALE “S. 

ANTONIO” DI CARAGLIO?  

- meno di 6 mesi ����  

- da 6 mesi a 1 anno ����  

- da 1 a 3 anni ����  

- da 3 a 5 anni ����  

- più di 5 anni ����  

 

 

 

3.   IL SUO PARENTE E’ MAI STATO OSPITE DI UN’ALTRA STRUTTURA PER 

ANZIANI? 

- sì  ����  

- no, mai ����  

 

 

 

4. ALL’OSPEDALE “S. ANTONIO” DI CARAGLIO, IL SUO PARENTE E’ OSPITE COME: 

- convenzionato  USL  ����  

- Privato ����  

  



SERVIZI 
 

 Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Non so 

     AMMISSIONE      

• Accoglienza dell’ospite ����  ����  ����  ����  ����  

• Gestione della 
documentazione per 
l'ammissione e per 
accoglienza 

����  ����  ����  ����  ����  

• Presentazione della struttura 
e dei servizi 

����  ����  ����  ����  ����  

• Informazioni richieste  
riguardanti l’ospite 

����  ����  ����  ����  ����  

• Elaborazione /Comunicazione  
del piano assistenziale 

����  ����  ����  ����  ����  

• Definizione delle rette ����  ����  ����  ����  ����  

• Verifica periodica  delle 
condizioni dell’ospite 

����  ����  ����  ����  ����  

 

 Ottimo Buono  Sufficiente Insufficiente Non so 

ASSISTENZA ALL’OSPITE      

• Alzata ����  ����  ����  ����  ����  

• Igiene giornaliera ����  ����  ����  ����  ����  

• Bagno periodico ����  ����  ����  ����  ����  

• Cura e vestizione ����  ����  ����  ����  ����  

• Somministrazione pasti ����  ����  ����  ����  ����  

• Personalizzazione della dieta ����  ����  ����  ����  ����  

• Accompagnamento aiuto alla 
mobilità 

����  ����  ����  ����  ����  

• Socializzazione e  relazioni 
umane fra ospiti  

����  ����  ����  ����  ����  

• Socializzazione e relazioni 
umane fra ospiti e operatori 

����  ����  ����  ����  ����  

•  Pulizia dell’unità abitativa  ����  ����  ����  ����  ����  

 

 Ottimo Buono  Sufficiente Insufficiente Non so 

  RIABILITAZIONE      

• Attività individuali di 
riabilitazione 

����  ����  ����  ����  ����  

• Attività individuali di 
deambulazione 

����  ����  ����  ����  ����  

• Attività di gruppo ����  ����  ����  ����  ����  

• Ambiente e attrezzature ����  ����  ����  ����  ����  



 

 Ottimo Buono  Sufficiente Insufficiente Non so 

ANIMAZIONE      

• Attività di socializzazione di 
gruppo (feste e spettacoli) 

����  ����  ����  ����  ����  

• Attività individuali manuali e 
non 

����  ����  ����  ����  ����  

• Gite  ����  ����  ����  ����  ����  

• Ambienti e attrezzature 
dedicate ad attività di 
animazione 

����  ����  ����  ����  ����  

• Attività di integrazione nel 
territorio 

����  ����  ����  ����  ����  

 

 Ottimo Buono  Sufficiente Insufficiente Non so 

ALBERGHIERI      

• Organizzazione  ����  ����  ����  ����  ����  

• Organizzazione della 
lavanderia 

• Riassetto camera 

• Cambi biancheria piana 

����  ����  ����  ����  ����  

• Programmazione periodica  
del menù 

����  ����  ����  ����  ����  

 
 

 Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Non so 

ASSISTENZA MEDICA E 
INFERMIERISTICA 

     

• Visite mediche periodiche ����  ����  ����  ����  ����  

• Visite mediche urgenti ����  ����  ����  ����  ����  

• Presenza continuativa del 
medico 

����  ����  ����  ����  ����  

• Sorveglianza continuativa 
infermieristica 

����  ����  ����  ����  ����  

• Terapie, esami e medicazioni 
programmate 

����  ����  ����  ����  ����  

• Terapie, esami e medicazioni 
non programmate 

����  ����  ����  ����  ����  

• Partecipazione di medico e 
infermiere  all’elaborazione 
del piano assistenziale 

����  ����  ����  ����  ����  

• Gestione ricoveri  presso 
Strutture Ospedaliere 

����  ����  ����  ����  ����  

 
 
 

 Ottimo Buono  Sufficiente Insufficiente Non so 



SERVIZI GENERALI      

• Atti amministrativi per i 
parenti 

����  ����  ����  ����  ����  

• Attività di pubblicizzazione – 
comunicazione dell’ospedale 
“S. Antonio” di Caraglio  

����  ����  

 
����  

 
����  ����  

 

• Servizio mensa per familiari  ����  ����  ����  ����  ����  

 

ALTRI SERVIZI EVENTUALMENTE RICHIESTI 

 SI NO  

   

• Proiezione filmati/Documentari ����  ����  

• Biblioteca ����  ����  

• Animazione aggiuntiva ����  ����  

• Ascolto musicale personalizzato  ����  

• TV  in camera ����  ����  

• Climatizzazione ����  ����  

• Bar ����  ����  

• Altro ����  ����  

 

 

ALTRE OSSERVAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA:    

 


