
1/1 FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS  

 
Questionario di soddisfazione Unità di Cure palliative Domiciliari  

 
 

Questionario di soddisfazione Unità di Cure Palliative Domiciliari – emissione 1/09/21 – 4 39 03802 

 

Gentile Signora/Signore, 

Le chiediamo di compilare la presente indagine conoscitiva sulla qualità del Servizio di Assistenza Domiciliare. Il suo giudizio ci 
permetterà di comprendere meglio le esigenze e necessità dei nostri assistiti. La ringraziamo anticipatamente per la cortese 
collaborazione.                                                                             

-------------- ÷ -------------- 
N.B. possono essere compilati 2 questionari: uno dall’Assistito e l’altro dal Familiare o Assistente familiare 

A. Come è venuto a conoscenza del servizio di assistenza domiciliare della Fondazione Castellini?  

❐ ❐ ❐ ❐ 

Amici/familiari Medico di Medicina Generale Servizi Sociali Volantini pubblicitari/ internet 

B. Come valuta l’accesso al servizio di cure palliative domiciliari in quanto a cortesia e gentilezza? 

❐ ❐ ❐ ❐ 

Molto scarso Scarso  Buono  Molto buono 

C. È soddisfatto della qualità dell’accoglienza al primo colloquio? 

❐ ❐ ❐ ❐ 

Per nulla Poco Abbastanza   Molto  

D. Durante il periodo di cura eravate informati su quali erano gli operatori sanitari dedicati alle cure del malato?  

❐ ❐ ❐ ❐ 

Mai  Quasi mai Quasi sempre Sempre  

E. Come valuta la frequenza delle visite domiciliari rispetto alle sue necessità? 

❐ ❐ ❐ ❐ 

Molto scarsa Scarsa  Buona  Molto buona 

F. Come considera il rispetto della riservatezza personale (comunicazioni di informazioni riservate, svolgimento di 
azioni delicate da parte degli operatori, ecc…)? 

❐ ❐ ❐ ❐ 

Molto scarso Scarso  Buono  Molto buono 

G. È soddisfatto delle indicazioni fornite su come utilizzare a domicilio i farmaci, presidi, protesi? 

❐ ❐ ❐ ❐ 

Per nulla Poco Abbastanza   Molto  

H. È soddisfatto delle indicazioni e dei consigli ricevuti in merito a come alimentare, muovere, curare l’igiene 
personale, assistere il malato?  

❐ ❐ ❐ ❐ 

Per nulla Poco Abbastanza Molto 

I. In caso di chiamata urgente, come valuta la tempestività di risposta alla chiamata da parte degli operatori delle 
Cure palliative? 

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Molto scarsa Scarsa  Buona  Molto buona non ne ho avuto bisogno 

L. È rimasto soddisfatto delle modalità di prescrizione dei farmaci? 

❐ ❐ ❐ ❐ 

Per nulla Poco Abbastanza   Molto  

M. Durante il periodo di assistenza ha avuto la necessità di ricorrere ad altri servizi? 

❐ ❐ ❐ ❐ 

No 112  Pronto Soccorso   Guardia Medica 

N. Dal punto di vista dei rapporti umani è rimasto soddisfatto degli operatori dell’Unità di Cure palliative Domiciliari? 

❐ ❐ ❐ ❐ 

Per nulla Poco Abbastanza Molto 

O. In generale come valuta l’Unità di Cure palliative Domiciliari? 

❐ ❐ ❐ ❐ 

Molto scarsa Scarsa  Buona  Molto buona 
 

Se lo desidera può darci dei suggerimenti per rendere più efficace il nostro operato. Ad esempio, se potesse, che cosa cambierebbe  
nel nostro servizio? 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

Gli obiettivi di questa rilevazione sono il miglioramento continuo del servizio che eroghiamo e la massima soddisfazione dei nostri 
Assistiti. 
La preghiamo di restituirci il questionario, una volta compilato, tramite servizio postale utilizzando la busta, già provvista di bollo e 
indirizzo, allegata al presente Questionario. La informiamo che la dott.ssa Anna Rita De Paola è a Sua disposizione per ogni ulteriore 
informazione o chiarimento al seguente numero di telefono 0298220181.              

Tutela dei dati personali: 
Il Compilatore è informato/a, ai sensi dell’art.13 del Reg. EU 679/2016 e dal D.Lgs. 101/2018 che i dati personali saranno trattati 
solo per finalità relative all’elaborazione dei dati del presente questionario. Informativa completa disponibile sul sito della Fondazione 
Castellini: www.fondazionecastellini.it. 

Informazioni sulla persona che compila il questionario:     ❐ Assistito      ❐ Familiare      ❐Assistente familiare     

Data di compilazione                                                                                           Nome e Cognome (facoltativo)  
 

_________________                                                                                                               _______________________________________    


