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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 17, tutti i questionari sono stati validi. Il 47,1% (8) dei
partecipanti al momento della compilazione, era presente in comunità da più di
6 mesi. 

Alla domanda: “Pensando al servizio in generale esprima il Suo grado di
soddisfazione”, il 52,9% (9) dichiarano di essere abbastanza soddisfatti, il 35,3% (6)
delle persone dichiarano di essere molto soddisfatti, il 11,8% (2) dichiara di essere
poco soddisfatto.

Suddividendo il questionario per aree, risulta che:
a)    In merito all’area definita “accoglienza” il 44,1% dei partecipanti è molto
soddisfatto, il 47,1% è abbastanza soddisfatto, l’8,8% è poco soddisfatto. 
b)    In merito all’area definita “il percorso” il 56,6% è molto soddisfatto, il 33,1% è
abbastanza soddisfatto, il 10,3% è poco soddisfatto, il restante non risponde.
c)    In merito all’area definita “la sede” il 34,3% è molto soddisfatto, il 44,1% è
abbastanza soddisfatto, il 21,6% è poco soddisfatto.

Aspetti specifici dove è risultata la maggior soddisfazione sono stati:
Per la domanda: “C’è un operatore dell’équipe disponibile quando ho bisogno?”      
 l’88,2% (15 persone) è molto soddisfatto;

Aspetti specifici dove invece è risultata poca soddisfazione sono stati:
Per la domanda: “Ritieni soddisfacente la quantità delle attività ricreative offerte?” il
41,2% (7 persone) è poco soddisfatto;

Infine l’88,2% (15) dei partecipanti ritiene molto importante “Quanto è importante
essere informato delle decisioni prese relativamente al tuo 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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TAVOLE DI CONFRONTO
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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

Vi ringrazio di avermi fatto riprendere la mia vita in mano e la mia famiglia,
che grazie a questo percorso che ho intrapreso anche loro hanno notato
dei grandi cambiamenti in me. In questi 13 mesi di comunità oggi posso dire
che mi sento pronto ad affrontare quel mondo diverso da quello che ho
lasciato per i miei cambiamenti. Grazie a tutta l'equipe che siete persone
molto disponibili e molto attenti nel vostro lavoro ancora tante grazie.·         
siete molto professionali.Grazie a tutti per l'aiuto!
sono moto soddisfatto della struttura·
non interrompere le attività che uno sta svolgendo. L'attività ricreativa
dovrebbe essere un momento libero dell'utente da dedicare a sé stesso nel
modo che preferisce.
ciò che desidero dire agli operatori è di continuare a starmi vicino e
aiutarmi a superare la battaglia più grande della mia vita perchè solo con la
mia forza e il loro immenso supporto ce la potrò fare.grazie·  
grazie per tutto quello che fate per noi siete grandi! 
fare le chiamate più lunghe avere più spazio libero personale avere più
spazio nell'armadio fare dell'altro tipo di attività· 
vorremmo più tempo libero per noi per conoscerci ancora meglio e per fare
attività sportiva· 
anche se a volte a molte cose non do il senso giusto, ma mi sento seguita
come non mi è mai successo nelle altre strutture. grazie


