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1. INFORMAZIONI SULLA RILEVAZIONE 

 

n. questionari completati: 94 

- questionari per familiari di ospiti in ricovero non temporaneo: 94 

- questionari per familiari di ospiti in ricovero temporaneo: - 

Tasso di collaborazione: -   

Periodo di rilevazione: dal 10/08/20 al 21/08/20 

 

Metodologia di somministrazione: Questionario auto-compilato cartaceo 

Modalità di somministrazione del questionario:  Il questionario è stato consegnato ai familiari durante le 

visite in struttura. Per la distribuzione del questionario 

non sono state fatte distinzioni tra nuclei. 

Modalità di raccolta dei questionari compilati: La raccolta dei questionari è stata fatta da un operatore 

incaricato. 
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2. CARATTERIZZAZIONE DEI RISPONDENTI 

 

 

Figura 2. Età della persona rispondente: 

 CdS Campione1 

 n % n % 

meno di 50 anni 7 7,7 57 10,9 

da 51 a 65 anni 37 40,7 205 39,3 

da 66 a 75 anni 18 19,7 83 15,9 

oltre i 75 anni 29 31,9 177 33,9 

Totale 91 100,0 522 100,0 

 

Figura 3. Da quanto tempo il Suo familiare è ricoverato in questa struttura? 

 CdS Campione 

 n % n % 

meno di sei mesi 9 9,9 59 11,3 

da sei mesi a due anni 28 30,8 184 35,2 

più di due anni 54 59,3 279 53,4 

totale 91 100,0 522 100,0 

 

Figura 4. Quante volte si reca a far visita al Suo familiare? 

 CdS Campione 

 n % n % 

tutti i giorni o quasi  16 17,4 159 30,4 

1/2 volte alla settimana 61 66,3 257 49,0 

almeno 2 volte al mese 9 9,7 68 13,0 

1 volta al mese 3 3,3 19 3,6 

meno di una volta al mese 3 3,3 14 2,7 

mai 0 - 7 1,3 

totale 92 100,0 524 100,0 

 

 

 

 

 
1Campione: 597 questionari ottenuti da 19 CdS della Regione Veneto appartenenti a 15 diversi Enti che hanno utilizzato 

lo stesso strumento di rilevazione nel periodo compreso tra i mesi di luglio 2020 e settembre 2020 
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3. I PRINCIPALI RISULTATI 

 

 

Per ciascuna domanda del questionario è riportata una tabella con i principali indicatori statistici della 

distribuzione delle risposte ottenute nel CdS e, a seguire, il confronto con il valore medio del campione 

complessivo dei rispondenti, evidenziando lo scostamento in valore assoluto tra i valori medi. 

 

Per tutte le variabili di giudizio è stata utilizzata una scala di valutazione da 1 a 5 in cui 1 corrisponde a ‘per 

nulla’ e 5 a ‘del tutto’.  

Nella colonna “% giudizi negativi” è riportata la percentuale di familiari che hanno fornito un giudizio inferiore 

al valore 3. 

Nel confronto con il campione complessivo è stata inserita la media ottenuta sull’insieme dei rispondenti 

all’indagine e non la media delle medie dei singoli CdS. 

 

 

a. MODALITÀ DI INFORMAZIONE DEI FAMILIARI 

 

Figura 5. Modalità di informazione dei familiari – Frequenze percentuali di ciascuna risposta per il CdS 

(domanda a risposta multipla) 

 

 
 

Altre modalità: 

- Passaparola 
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Figura 5.1 Modalità di informazione dei familiari - Sintesi dei risultati per il CdS 

 media dev.std. min max N 
% giudizi 
negativi 

Quanto si ritiene soddisfatto delle modalità adottate per 
informare i familiari sulle misure di restrizione all’accesso da 
parte dei familiari in struttura a causa dell’emergenza 
coronavirus? 

4,6 0,8 1 5 93 3,2 

 

Figura 5.2 Modalità di informazione dei familiari - Valore medio del CdS vs. valore medio del campione e 

relativo scostamento in valore assoluto (Δ) 

 
Media  

CdS 
Media 

Campione 
Δ  

Quanto si ritiene soddisfatto delle modalità adottate per 
informare i familiari sulle misure di restrizione all’accesso da 
parte dei familiari in struttura a causa dell’emergenza 
coronavirus? 

4,6 4,5 0,1 

 

 

b. INTERVENTI PER GARANTIRE LA COMUNICAZIONE DEI FAMILIARI CON GLI OSPITI 
 

Figura 6. Distribuzione di frequenza delle risposte alla domanda “La struttura ha messo in atto degli interventi 

per garantire la comunicazione dei familiari con gli ospiti in alternativa alle visite in struttura a causa 

dell’emergenza coronavirus?” - Confronto fra CdS e campione. 

 CdS Campione 

 n % n % 

si 87 94,6 569 98,0 

no 0 - 3 0,5 

non lo so 5 5,4 9 1,5 

totale 92 100,0 581 100,0 

 

 

Figura 7.1 Utilizzo e grado di soddisfazione per la modalità di comunicazione fra ospiti e familiari 

“Telefonate/Video-chiamate” - Confronto fra CdS e campione  

Telefonate/Video-chiamate 

Distribuzione di frequenza utilizzo2 Grado di soddisfazione3 - Sintesi dei risultati 

 CdS Campione 
media dev.std. min max N 

% giudizi 
negativi  n % N % 

Si 84 95,5 538 95,1 

4,6 0,7 2 5 84 2,4 

No 3 3,4 20 3,5 

modalità non 
prevista 

1 1,1 8 1,4 

Totale 88 100,0 566 100,0 

 

 
2 Le percentuali di risposta relative all’utilizzo del servizio indicato sono calcolate sul totale dei rispondenti alla domanda 
(sono stati esclusi dal computo quanti hanno indicato di non essere a conoscenza dell’attivazione da parte del CdS di 
modalità per favorire la comunicazione fra familiari e ospiti). 
3 Gli indicatori statistici di sintesi del grado di soddisfazione sono calcolati sul totale di quanti hanno utilizzato il servizio 
indicato. 
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Figura 7.2 Interventi con telefonate/video-chiamate per garantire la comunicazione dei familiari con gli ospiti 

- Valore medio del CdS vs. valore medio del campione e relativo scostamento in valore assoluto (Δ) 

 
Media  

CdS 
Media 

Campione 
Δ  

Quanto si ritiene soddisfatto di questa modalità? 4,6 4,3 0,3 
 

Figura 8.1 Utilizzo e grado di soddisfazione per la modalità di comunicazione fra ospiti e familiari “Social 

network” - Confronto fra CdS e campione  

Social network 

Distribuzione di frequenza utilizzo Grado di soddisfazione - Sintesi dei risultati 

 CdS Campione 
media dev.std. min max N 

% giudizi 
negativi  n % n % 

Si 17 19,5 47 9,5 

4,2 1,3 1 5 17 11,8 

No 68 78,1 356 71,6 

modalità non 
prevista 

2 2,4 94 18,9 

totale 87 100,0 497 100,0 

 

Figura 8.2 Interventi con social network per garantire la comunicazione dei familiari con gli ospiti - Valore 

medio del CdS vs. valore medio del campione e relativo scostamento in valore assoluto (Δ) 

 
Media  

CdS 
Media 

Campione 
Δ  

Quanto si ritiene soddisfatto di questa modalità? 4,2 4,4 -0,2 

 

Figura 9.1 Utilizzo e grado di soddisfazione per la modalità di comunicazione fra ospiti e familiari “Sistemi di 

messaggistica o e-mail” - Confronto fra CdS e campione  

Sistemi di messaggistica o e-mail 

Distribuzione di frequenza utilizzo Grado di soddisfazione - Sintesi dei risultati 

 CdS Campione 
media dev.std. min max N 

% giudizi 
negativi  n % n % 

si 29 33,7 234 46,0 

4,4 1,1 1 5 29 10,3 

no 55 64,0 235 46,1 

modalità non 
prevista 

2 2,3 40 7,9 

totale 86 100,0 509 100,0 

 

Figura 9.2 Interventi con sistemi di messaggistica per garantire la comunicazione dei familiari con gli ospiti - 

Valore medio del CdS vs. valore medio del campione e relativo scostamento in valore assoluto (Δ) 

 
Media  

CdS 
Media 

Campione 
Δ  

Quanto si ritiene soddisfatto di questa modalità? 4,4 4,5 -0,1 
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Figura 10. Interventi per garantire la comunicazione con i familiari degli ospiti – Frequenze percentuali di 

utilizzo di ciascun intervento per il CdS 

 
 

Figura 11. Commenti alla domanda “Oltre alle modalità indicate in precedenza, la struttura ha messo in atto 

altri interventi per garantire la comunicazione dei familiari con gli ospiti in alternativa alle visite in struttura?” 

per il CdS 

 

Numero di rispondenti=0; 0% del totale 

Interventi garantiti dalla struttura Frequenza di risposta 

Conversazione dal balcone/finestra 0 

Incontri controllati con sistemi di protezione 0 

Visite all’aperto 0 

Altro 0 

 

 

Figura 12. Modalità di comunicazione fra ospiti e familiari - Sintesi dei risultati per il CdS 

 media dev.std. min max N 
% giudizi 
negativi 

Quanto si ritiene globalmente soddisfatto degli interventi 
che la struttura ha messo in atto per garantire la 
comunicazione fra le famiglie e gli ospiti in alternativa alle 
visite in struttura a causa dell’emergenza coronavirus? 

4,5 0,7 2 5 87 1,1 

 

Figura 12.1 Modalità di comunicazione fra ospiti e familiari - Valore medio del CdS vs. valore medio del 

campione e relativo scostamento in valore assoluto (Δ) 

 
Media  

CdS 
Media 

Campione 
Δ  

Quanto si ritiene globalmente soddisfatto degli interventi che 
la struttura ha messo in atto per garantire la comunicazione 
fra le famiglie e gli ospiti in alternativa alle visite in struttura a 
causa dell’emergenza coronavirus? 

4,5 4,2 0,3 
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Figura 13. Commenti alla domanda “Quali suggerimenti avrebbe per migliorare il rapporto fra familiari e 

ospiti della struttura in una situazione come quella dell’emergenza coronavirus?” per il CdS 

 

Numero di rispondenti=8; 8,5% del totale 

 

Visite: 

- Aumentare gli incontri settimanali 

- Potere vedere i familiari di sabato 

- Sarebbe gradita l'apertura alle visite anche il sabato e/o domenica sempre con prenotazione 

- Unico suggerimento che potrei dare da parte della nostra famiglia è che se fosse possibile 

aggiungere un sabato almeno al mese per le visite perché durante la settimana non tutti sono liberi 

- Più flessibilità per gli orari per i familiari che lavorano per visita ai propri cari 

 

Altre modalità di visita: 

- Fare semplicemente parlare dalle finestre chiuse con gli ospiti. Semplice e sicuro 

- Possibilmente evitare un nuovo totale blocco delle visite, magari strutturando una stanza con 

vetrata divisoria tra ospite e familiare in modo da potersi almeno vedere 

- Poter essere più vicini fisicamente anche se so benissimo che a causa del coronavirus è un desiderio 

al momento non praticabile. 

 

 

c. NUOVI SERVIZI DEDICATI AI FAMILIARI 

 

Figura 14. Distribuzione di frequenza delle risposte alla domanda “La struttura durante l’emergenza 

coronavirus ha attivato anche dei nuovi servizi dedicati ai familiari (es. sostegno psicologico per i familiari 

degli ospiti, linea telefonica dedicata, telefonate di aggiornamento sulla situazione dell’ospite, …)?” - 

Confronto fra CdS e campione  

 

 
Supporto emotivo/ 

sostegno psicologico 
Linea telefonica dedicata 

Telefonate di aggiornamento 
sulla situazione dell’ospite 

 CdS Campione CdS Campione CdS Campione 

 n % n % n % n % n % n % 

si 22 25,3 103 19,3 36 48,0 204 38,8 64 71,9 342 61,7 

no 24 27,6 152 28,5 15 20,0 139 26,5 10 11,2 116 21,0 

non lo so 41 47,1 278 52,2 24 32,0 182 34,7 15 16,9 96 17,3 

totale 87 100,0 533 100,0 75 100,0 525 100,0 89 100,0 554 100,0 
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Figura 15.1 Utilizzo e grado di soddisfazione per il servizio di supporto emotivo/sostegno psicologico – 

Confronto CdS e campione  

Supporto emotivo/sostegno psicologico 

Distribuzione di frequenza utilizzo4 Grado di soddisfazione5 - Sintesi dei risultati 

 CdS Campione 
media dev.std. min max N 

% giudizi 
negativi  n % n % 

si 22 17,1 36 22,8 

4,4 1,0 1 5 22 4,5 no 34 82,9 122 77,2 

totale 56 100,0 158 100,0 

 

Figura 15.2 Servizio di supporto emotivo/sostegno psicologico - Valore medio del CdS vs. valore medio del 

campione e relativo scostamento in valore assoluto (Δ) 

 
Media  

CdS 
Media 

Campione 
Δ  

Quanto si ritiene soddisfatto di questo servizio? 4,4 4,4 - 

 

Figura 16.1 Utilizzo e grado di soddisfazione per il servizio di linea telefonica dedicata ai familiari - Confronto 

CdS e campione 

Linea telefonica dedicata 

Distribuzione di frequenza utilizzo Grado di soddisfazione - Sintesi dei risultati 

 CdS Campione 
media dev.std. min max N 

% giudizi 
negativi  n % n % 

si 34 50,7 158 64,2 

4,5 0,9 1 5 34 2,9 no 33 49,3 88 35,8 

totale 67 100,0 246 100,0 

 

Figura 16.2 Servizio di linea telefonica dedicata per i familiari - Valore medio del CdS vs. valore medio del 

campione e relativo scostamento in valore assoluto (Δ) 

 
Media  

CdS 
Media 

Campione 
Δ  

Quanto si ritiene soddisfatto di questo servizio? 4,5 4,4 0,1 

 

Figura 17.1 Utilizzo e grado di soddisfazione per il servizio di telefonate di aggiornamento sulla situazione 

dell’ospite - Confronto CdS e campione  

Telefonate di aggiornamento sulla situazione dell’ospite 

Distribuzione di frequenza utilizzo Grado di soddisfazione - Sintesi dei risultati 

 CdS Campione 
media dev.std. min max N 

% giudizi 
negativi  n % n % 

si 64 85,3 312 88,4 

4,5 0,8 1 5 64 1,6 no 11 14,7 41 11,6 

totale 75 100,0 353 100,0 

 
4 Le percentuali di risposta relative all’utilizzo del servizio indicato sono calcolate sul totale dei rispondenti alla domanda 
(sono stati esclusi dal computo quanti hanno indicato di non essere a conoscenza dell’attivazione da parte del CdS di 
nuovi servizi di relazione con i familiari. 
5 Gli indicatori statistici di sintesi del grado di soddisfazione sono calcolati sul totale di quanti hanno utilizzato il servizio 
indicato. 
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Figura 17.2 Servizio di telefonate di aggiornamento sulla situazione dell’ospite - Valore medio del CdS vs. 

valore medio del campione e relativo scostamento in valore assoluto (Δ) 

 
Media  

CdS 
Media 

Campione 
Δ  

Quanto si ritiene soddisfatto di questo servizio? 4,5 4,5 - 

 

Figura 18 Nuovi servizi dedicati ai familiari - Frequenze percentuali di utilizzo di ciascun servizio per il CdS 

 
 

Figura 19 Nuovi servizi dedicati ai familiari - Sintesi dei risultati per il CdS 

 media dev.std. min max N 
% giudizi 
negativi 

Quanto si ritiene globalmente soddisfatto degli interventi 
che la struttura ha messo in atto per supportare i familiari 
degli ospiti in una situazione come quella dell’emergenza 
coronavirus? 

4,6 0,7 2 5 80 1,3 

 

Figura 19.1 Nuovi servizi dedicati ai familiari - Valore medio del CdS vs. valore medio del campione e relativo 

scostamento in valore assoluto (Δ) 

 
Media  

CdS 
Media 

Campione 
Δ  

Quanto si ritiene globalmente soddisfatto degli interventi che 
la struttura ha messo in atto per supportare i familiari degli 
ospiti in una situazione come quella dell’emergenza 
coronavirus?? 

4,6 4,2 0,4 
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Figura 20. Commenti alla domanda “Quali suggerimenti avrebbe per aumentare la capacità di supporto da 

parte della struttura ai familiari e ospiti della struttura in una situazione come quella dell’emergenza 

coronavirus?” per il CdS 

 

Numero di rispondenti=3; 3,2% del totale 

 

Avere più informazioni sull’ospite: 

- Essere più informati sulla situazione degli anziani 

- Maggiori informazioni sullo stato di salute; risposte più chiare a riguardo da parte del medico curante 

 

Personale: 

- Incrementare presenza operatori  
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4. SODDISFAZIONE COMPLESSIVA 

 
Figura 21. Soddisfazione complessiva - Sintesi dei risultati per il CdS 

 media dev.std. min max N 
% giudizi 
negativi 

Per quanto di sua conoscenza, come valuta globalmente la 
capacità di gestione dell’emergenza coronavirus da parte 
della struttura? 

4,8 0,5 1 5 86 1,2 

 

Figura 21.1 Soddisfazione complessiva - Valore medio del CdS vs. valore medio del campione e relativo 

scostamento in valore assoluto (Δ) 

 
Media  

CdS 
Media 

Campione 
Δ  

Per quanto di sua conoscenza, come valuta globalmente la 
capacità di gestione dell’emergenza coronavirus da parte 
della struttura? 

4,8 4,6 0,2 

 

Figura 22. Livello di soddisfazione per le componenti di qualità: valore medio del CdS vs. valore medio del 

campione 
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