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DA CONSEGNARE 

COMPILATO ED IN 

FORMA ANONIMA 

DURANTE IL PRANZO 

DI NATALE. 

 

NEGLI INGRESSI 

DELLE COMUNITA’ 

TROVERETE DELLE 

URNE ADDOBBATE 

DOVE POTER 

INSERIRE IL 

QUESTIONARIO! 

 

IN ALTERNATIVA 

POTRETE 

CONSEGNARLO  

PRESSO GLI  

UFFICI O  

VIA MAIL\FAX 

 

 

  

 
 

 

Il Vostro aiuto è fondamentale, 

rispondendo a queste domande 

potrete dare voce e suggerimenti 

per rendere, sempre più Casa, 

 la nostra Residenza. 

Grazie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi compila il questionario è: 

(segnare con una crocetta) 

 

[] Residente                         [] 

Familiare         

[]Altro (Ads, 

Tutore…)_____________ 

 

Comunità: 

[] Arcobaleno   []Azzurro\Blu   

[]Giallo 

 

Tempo di Accoglienza: 

[] Fino ad un anno 

[] Da uno a tre anni 

[] Più di tre anni 



 

 
 

1- Come valuta il momento 

dell’accoglienza?(chiarezza nelle 

informazioni ricevute, 

coinvolgimento della famiglia sulle 

decisioni, contatto con i 

Responsabili di Comunità) 

[] Buono 

[] Sufficiente 

[] Insufficiente 

 

2- Come valuta la relazione con il 

personale di cura che si occupa 

del suo caro? (Medico, Infermieri, 

Operatori, Professionisti…) 

[] Buono 

[] Sufficiente 

[] Insufficiente 

 

3- Come valuta le attività e i servizi 

proposti dalla Casa? (attività 

ricreative, organizzazione della 

giornata di vita…) 

[] Buono 

[] Sufficiente 

[] Insufficiente 

 

 

 

 

 

4- Come valuta l’ambiente e gli spazi 

di vita? (pulizia e ordine 

dell’ambiente, segnaletica…) 

[] Buono 

[] Sufficiente 

[] Insufficiente 

5- Può esprimere un Suo parere per 

quanto riguarda il servizio di 

ristorazione? (qualità, quantità, 

varietà del menù…) 

[] Buono 

[] Sufficiente 

[] Insufficiente 

6- Qual è la Sua esperienza con i 

Servizi Alberghieri offerti? 

(guardaroba, lavanderia, 

parrucchiera…) 

[] Buono 

[] Sufficiente 

[] Insufficiente 

7- Come valuta complessivamente la 

nostra Casa?   

[] Buono 

[] Sufficiente 

[] Insufficiente 

 

 

 

Spazio a suggerimenti e idee per 

migliorare  

_____________________________
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DATA_______________________
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