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Dal 2009, Il Consiglio di amministrazione e la direzione operativa dell’Associazione Dianova
Onlus, hanno deciso di adottare un proprio sistema di gestione per la qualità, dotandosi
anche di uno specifico dipartimento, questo al fine di supportare e sostenere lo sviluppo e il
mantenimento di un sistema di gestione per la qualità nell’ottica di un miglioramento
continuo.
Parte del sistema di gestione qualità è rappresentato anche dalla rilevazione della
soddisfazione degli utenti accolti, del personale e degli enti invianti. La rilevazione della
soddisfazione avviene annualmente, nello specifico degli utenti nel mese di novembre, per
mezzo di questionari. A posteriore della rilevazione vengono fatte apposite riunione al fine di
discuterne gli esiti ed individuare le azioni migliorative. La documentazione finale,
comprendente l’elaborazione dei dati e le azioni migliorative, viene pubblicata su tutti i mezzi
comunicativi dell’Associazione e/o inviata/consegnata agli interessati diretti. Durante l’anno
le azioni migliorative vengono monitorate dal Dipartimento Qualità.
Il questionario degli utenti è composto da 5 sezioni di cui 3 riguardanti la
soddisfazione, 1 riguardante l’importanza ed una la statistica. La prima sezione è
composta di 2 domande e indaga l’accoglienza dal primo contatto; la seconda è
composta da 8 domande e indaga il percorso terapeutico; la terza è composta da 6
domande che indagano sulla sede ovvero la parte strutturale/alberghiera; la quarta
sezione è composta da 6 domande relative all’importanza che l’utenza attribuisce a
specifiche domande. La quinta sezione rileva dati utili alla statistica. Infine una
domanda indaga la soddisfazione in generale.
La soddisfazione è espressa con una scala composta di 5 possibili risposte verbali (Scala
Likert): per niente soddisfatto/a, poco soddisfatto/a, abbastanza soddisfatto/a,
soddisfatto/a, molto soddisfatto/a.
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DESCRIZIONE DATI 

I partecipanti alla somministrazione dei questionari di soddisfazione (secondo
procedura) sono stati 35; tutti i questionari sono stati validi. Il 51,4% (18) dei
partecipanti, al momento della compilazione del questionario, è presente in
comunità da più di 6 mesi. 
 
Alla domanda: “Pensando al servizio in generale esprima il Suo grado di
soddisfazione”, il 57,2% (20) dichiarano di essere molto soddisfatti, il 31,4% (11) delle
persone dichiarano di essere abbastanza soddisfatti, l’11,4% (8) dichiara di essere
poco soddisfatta, il restante non risponde.
Suddividendo il questionario per aree, risulta che:
a)     In merito all’area definita “accoglienza” il 67,1% dei partecipanti è molto
soddisfatto, il 28,6% è abbastanza soddisfatto e il 4,3% è poco soddisfatto;
b)     In merito all’area definita “il percorso” il 62,5% è molto soddisfatto, il 28,2% è
abbastanza soddisfatto, il 9,3% è poco soddisfatto;
c)     In merito all’area definita “la sede” il 39,0% è molto soddisfatto, il 37,1% è
abbastanza soddisfatto, il 23,3% è poco soddisfatto e il restante 0,6% non risponde.

Aspetti specifici dove è risultata la maggior soddisfazione sono stati:
Per la domanda: “Gli operatori contribuiscono a motivarmi nel risolvere i miei
problemi?”, il 71,4% (25 persone) è molto soddisfatto;

Aspetti specifici dove invece è risultata poca soddisfazione sono stati:
Per la domanda: “Ritieni soddisfacente la quantità del cibo offerto?” il 42,9% (14
persone) è poco soddisfatto;

Infine il 91,4% (32) dei partecipanti ritiene molto importante “essere informato delle
decisioni prese relativamente al percorso”.
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AZIONI MIGLIORATIVE INDIVIDUATE A NOVEMBRE 2020
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VALORI AGGREGATI SUDDIVISI IN ANNI 



MEDIA DATI PER AREE
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ELABORAZIONE DEI DATI
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LA PROCEDURA

Scopo della presente procedura è quello di definire e descrivere le responsabilità e
le modalità per misurare l’efficacia dei processi di gestione, il livello di soddisfazione
dell’utente e per raggiungere gli obiettivi di miglioramento continuo.
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COMMENTI

mi trovo bene e c'è un bel gruppo e gli operatori molto impegnati a seguirci
ringrazio
personale qualificato
questo posto non e idoneo da parte mia per lavorare sulla mia ricaduta
quindi non sto lavorando su nessun gruppo terapeutico e ricreativo della
struttura ho bisogno di trovare una struttura più soft e ristretta dove posso
lavorare con tranquillità sulla mia ricaduta senza riniziare tutto un
programma terapeutico da capo dopo che ne ho concluso uno compreso il
rinserimento portato a termine con successo grazie
sono molto soddisfatto avendo fatto altri percorsi comunitari qui mi sento
molto in considerazione "non un numero" forse la cosa un po’ meno e la
quantità del cibo ma penso che sia una delle cose meno importanti del
mio/nostro progetto di vita perchè nonostante ciò sto bene e non muoio,
su tutt’altro posso solo dire molto soddisfatto specialmente sulla persona
dove trovo che sia la cosa perchè siamo qui cambiare i nostri
atteggiamenti/difficolta che ci hanno portato a........ .
Il mio percorso comunitario fino ad ora è stato molto soddisfacente, anche
in base all'aiuto offerto da tutti gli operatori della CT. che secondo il mio
modesto parere sono estremamente competenti riguardo le loro
specifiche mansioni.
il personale; dirigenti, psicologi, psichiatri, operatori. Sono tutti altamente
qualificati e sempre disponibili ad ascoltare ed a risolvere ogni tipo di
problematica, esposta da noi utenti.
Regole meno stringenti e più possibilità di riposarsi e dedicare a sé stessi.
piena fiducia nell’equipe, piena motivazione nel fare il percorso con serietà
e progetti individuali azzeccati in pieno su cui lavorare e fiducia di
cambiamento sentita nei miei confronti da parte di tutta l’equipe.
non ho nessun commento il programma è funzionale sono più che
soddisfatto
questa è la quarta comunità che faccio ed è quella che mi sta dando di più.
Grazie
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forza cozzo
è un percorso molto buono...soddisfacente su tante cose ma altre non mi
soddisfano...una cosa importantissima penso per ognuno che intraprende
un percorso riabilitativo e mettercela tutta fino in fondo dall’inizio alla fine
se no è tempo sprecato...parlo di questo perchè e una cosa che a me 
 capitata dato che è il quarto programma...ho fatto anche i ceis che mi
suggerivano al sert che era una delle meglio comunità in circolazione ma
per me la dianova e nettamente superiore grazie...campobasso p.e.
la struttura è decisamente competente      
aumentare le quantità del cibo perchè è veramente scarso
Grazie e buon lavoro.
ritengo la struttura adeguata al mio problema
manca la novità
io sono stato sempre contrario alle comunità e infatti è la prima che faccio
e l'ultima. Mi avevano parlato male delle comunità ma mi sono ricreduto
sono arrivato alla fine del mio percorso e spero che mi andrà tutto bene
fuori dalla comunità Ho un po di paura per affrontare l'esterno della
comunità però prima o poi devo uscire.
Sento di aver svolto un lavoro molto difficile ma sono davvero contento e
soddisfatto se penso a ciò che ho affrontato e all'aiuto che ho trovato.
Trovo anche gratificazioni intimamente personali quando mi accorgo di
non cadere in quei comportamenti che per una vita mi hanno
accompagnato e portato lontano dalla comunità intesa come società.     
Grazie
complimenti per la professionalità dell'equipe


