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1 PREMESSA 

I processi legati all’area anziani, di norma, all’interno del Dipartimento PIPSS sono gestiti dalla 

UOS “Modelli di presa in carico”. 

Con la delibera n. 721 del 19 novembre 2018 è stato affidato il servizio di supporto agli anziani 

fragili (telefonia sociale, comunicazione e ascolto) nel territorio dell’ATS della Brianza. 

Per l’area territoriale di Lecco aggiudicatario è stato AUSER Leucum Volontariato Onlus di Lecco. 

Per l’area territoriale di Monza aggiudicatario è stato AUSER Volontariato Brianza di Monza. 

Il contratto d’appalto sottoscritto tra le parti prevedeva, tra le diverse prestazioni, l’effettuazione di 

un’indagine sulla popolazione utile alla rilevazione dei bisogni e delle criticità riguardanti le persone 

anziane residenti nel territorio dell’ATS. 

2 INDAGINE 

L’indagine è stata associata al sottoprocesso Sp.000 “extraprocesso” in quanto non ha preso in 

considerazione un processo specifico della UO Modelli di presa in carico. 

L’obiettivo dell’indagine era “misurare” la soddisfazione del cliente, ovvero la persona anziana 

“fragile”, rispetto ai servizi di supporto offerti.  

Lo strumento, predisposto da ATS,  è stato un questionario a risposta multipla (alcune delle quali 

con modalità “aperta”) somministrato nel mese di ottobre u.s. 

Le 10 domande previste sono riportate nella tabella 1: 

 
Tabella 1 

N° DOMANDA 

1 Come ha conosciuto l’Associazione di Volontariato AUSER? 

2 Quali servizi ha utilizzato prevalentemente? 

3 E' rimasto soddisfatto del servizio ricevuto? 

4 Sarebbe interessato al servizio di consegna spesa? 

5 Ha partecipato a iniziative organizzate da AUSER? 

6 I servizi da lei utilizzati le sono stati sufficientemente spiegati? 

7 Consiglierebbe ad un suo conoscente di rivolgersi ad AUSER? 

8 Conosce l' esistenza di punti di ascolto a cui può accedere presso le sedi territoriali? 

9 Ritiene utile la presenza di punti di ascolto? 

10 Avrebbe piacere di ricevere due telefonate a settimana dai volontari? 

 

Era inoltre previsto un ulteriore campo “in futuro secondo lei quali altri servizi potrebbero essere 

utili?” a compilazione libera. 
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3 ELABORAZIONE DATI 

Il questionario di customer satisfaction è stato somministrato a n. 344 persone  dell’ area 

territoriale di Lecco e a n. 182  dell’area territoriale di Monza. 

Di seguito i dati rilevati per ogni domanda: 

Domanda 1  

Come ha conosciuto 
l'Associazione di 
Volontariato AUSER? 

area volantino internet passaparola altro più di una modalità 

Lecco 23 
 

4 
 

126 
 

178 
 

13 
 

Monza 35 32 78 37 0 

TOT 58 36 204 215 13 

 

Domanda 2 

Quali servizi 
ha utilizzato 
prevalentemente? 

area 
 

compagnia 
telefonica 

 
trasporto  
struttura 
sanitaria 

 
accompagnamenti 

 
consegna 

farmaci/spesa/ 
pasti 

 
aggregazione 

sociale 

più di 1 
servizio usato 

Lecco 113 111 1 8 0 111 

Monza 81 52 31 2 12 4 

TOT 194 163 32 10 12 115 

 

Domanda 3 

E' rimasto 
soddisfatto del 
servizio ricevuto? 

area si no parzialmente no risposta 

Lecco 338 1 3 2 

Monza 179 1 2 0 

TOT 517 2 5 2 

 

Domanda 4 

Sarebbe interessato 
al servizio di 
consegna spesa? 

area si no no risposta 

Lecco 80 263 1 

Monza 45 137 0 

TOT 125 400 1 

 

Domanda 5 

Ha partecipato a 
iniziative organizzate 
da AUSER? 

area si no 

Lecco 282 62 

Monza 156 26 

TOT 438 88 
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Domanda 6  

I servizi da lei 
utilizzati le sono stati 
sufficientemente 
spiegati? 

area si no parzialmente 

Lecco 343 0 1 

Monza 168 3 11 

TOT 511 3 12 

 

Domanda 7 

Consiglierebbe ad 
un suo conoscente 
di rivolgersi ad 
AUSER? 

area si no no risposta 

Lecco 342 1 1 

Monza 170 12 0 

TOT 512 13 1 

 

Domanda 8 

Conosce l' 
esistenza di punti 
di ascolto a cui può 
accedere presso le 
sedi territoriali? 

area si no no risposta 

Lecco 133 210 1 

Monza 21 160 1 

TOT 154 370 2 

 

Domanda 9 

Ritiene utile la 
presenza di punti 
di ascolto? 

area si no no risposta 

Lecco 314 29 1 

Monza 165 5 12 

TOT 479 34 13 

 

Domanda 10 

Avrebbe piacere di 
ricevere due 
telefonate a 
settimana dai 
volontari? 

area si no no risposta 

Lecco 206 137 1 

Monza 47 135 0 

TOT 253 272 1 

 

4 VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

Dall’indagine svolta, oltre alla  soddisfazione rispetto al servizio (domanda n. 3), si possono 

identificare altre due aree: 

1. conoscenza del servizio e delle iniziative proposte (domande n. 1, 2, 5, 6, 8 e 9); 

2. sviluppi/interessi futuri/consigli (domanda n. 4, 7 e 10) 



 

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 

PER L’INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

SOCIOSANITARIE CON QUELLE SOCIALI 

UOS Modelli di presa in carico 

Viale Elvezia 2, 20900 Monza - Corso Carlo Alberto, 120 23900 Lecco 

e-mail: uo.mopc@ats-brianza.it 

 

 RELAZIONE Pag. 6 di 7 
    

 

La domanda n. 3 relativa alla soddisfazione rispetto al servizio evidenzia una percentuale di 

soddisfacimento pari al 98,66%. Una percentuale di persone anziane pari allo 0.96% ha espresso 

una parziale soddisfazione mentre una percentuale dello 0.38 % non è soddisfatta del servizio 

ricevuto. 

A conferma di quanto sopra riportato, il 98% delle persone interessate consiglierebbe ad un 

conoscente di rivolgersi ad AUSER (domanda n. 7). 

Rispetto alle domande dell’area 1 (conoscenza del servizio e delle iniziative proposte) emerge che: 

- la modalità con cui si viene maggiormente a conoscenza di AUSER non è definita nelle 

risposte al questionario: infatti la risposta “altro” è pari al 41%. 

Il 39% conosce AUSER tramite il passaparola, l’11% tramite il volantino, il 7% tramite 

internet e il 2% attraverso più modalità tra quelle previste nel questionario. 

- il servizio più utilizzato è quello legato alla compagnia telefonica (37%), seguito dal 

trasporto presso strutture sanitarie (31%), dagli “accompagnamenti” in generale  (6%), dalla 

consegna farmaci/spesa/pasti (2%) e dall’aggregazione sociale (2%). Il 22% delle persone 

anziane ha inoltre dichiarato di aver usufruito di più di due servizi offerti. 

- una percentuale di persone anziane pari al 84% ha partecipato ad iniziative organizzate da 

AUSER 

- i servizi offerti da AUSER utilizzati dalla persone anziane sono stati sufficientemente 

spiegati nel 97.5 % dei casi. Il 2% ritiene che siano stati spiegati in modo parziale mentre lo 

0.5% che non siano stati spiegati sufficientemente 

- il 70.6% delle persone anziane non è a conoscenza dell’esistenza dei punti di ascolto.  

Il 29 % degli intervistati ne è a conoscenza mentre lo 0,4% non ha risposto alla domanda. 

Il 91% ritiene comunque utile la presenza dei punti di ascolto. 

Rispetto alle domande dell’area 2 (sviluppi/interessi futuri/consigli) emerge che: 

- per quanto riguarda il servizio spesa: 

il 76% degli intervistati, al momento, non è interessato. Il restante 24% è interessato o ne 

usufruisce già. Dall’analisi del dato emerge che alcune delle persone intervistate sono 

autonome e pertanto non interessate al servizio mentre altre preferiscono fare la spesa con 

i figli o delegarla agli stessi. La lettura dei commenti riportati nel campo “in futuro secondo 

lei quali altri servizi potrebbero essere utili?” evidenzia, comunque, un notevole interesse 

per la consegna della spesa. 

- per quanto riguardo il servizio di compagnia telefonica: 

il 48% degli intervistati ha dichiarato che avrebbe piacere nel ricevere due telefonate a 

settimana. La  restante percentuale del 52% comprende sia persone non interessate al 

servizio che una parte di persone che ritiene sufficiente un contatto telefonico più sporadico 

(alcuni una volta la settimana, altri uno al mese).  

Le persone che usufruiscono di questo servizio hanno commentato molto positivamente lo 

stesso (ad esempio dicono che “è una piacevole compagnia”, “fa sentire meno soli”, “è 

piacevole scambiare due chiacchere con qualcuno”, ecc.). 
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- per quanto riguarda il campo “in futuro secondo lei quali altri servizi potrebbero essere 

utili?” : anche se non tutti gli intervistati hanno compilato il campo, dai commenti analizzati 

non sono emerse necessità di servizi futuri diversi da quelli attualmente forniti da AUSER. 

La maggioranza delle persone ha segnalato che nel futuro potrebbe aver bisogno del 

servizio di trasporto e accompagnamento e della consegna della spesa. E’ stata segnalata 

anche la necessità di visite a domicilio da parte dei volontari e per, le persone con 

maggiore autonomia, la possibilità di avere luoghi e momenti di aggregazione. 

 

La rilevazione dei dati, tenendo in considerazione anche il fatto che le due aree territoriali hanno 

caratteristiche differenti, ha evidenziato una soddisfazione del servizio/i offerto/i molto alta.  

La compagna telefonica è il servizio, in percentuale, maggiormente utilizzato e quello che, 

proposto alle persone, viene accolto più favorevolmente.  

I commenti, per le persone che hanno utilizzato i campi a libera compilazione, hanno evidenziato 

quanto l’attività dei volontari sia ritenuta utile e importante. 

     

5 PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

Il questionario di customer satisfaction  è stata proposto, per la prima volta, nel corso di 

quest’anno. I dati rilevati forniscono, quindi, una base di partenza per ulteriori analisi e sviluppi. 

Le proposte di miglioramento, da quanto emerso e riportato nel paragrafo 4, dovrebbero essere 

focalizzate fondamentalmente su due aspetti:  

1)  lo strumento di rilevazione:  tenendo in considerazione il target di persone da intervistare 

(anziani fragili), è opportuno “semplificare” il questionario evitando domande che prevedono 

campi a risposta aperta: questo permetterebbe di avere, da una parte, uno strumento più 

semplice e veloce da somministrare e dall’altra ridurrebbe la percentuale di risposte che 

potrebbero essere interpretate in maniera diversa sia dall’intervistato che dall’intervistatore. 

La proposta, quindi, è di impostare il questionario con domande semplici e di facile 

comprensione con risposte già strutturate tra cui la persona può scegliere. 

Una parte legata ai commenti e suggerimenti sarebbe comunque lasciata nella parte finale 

del questionario ma disgiunta dalle singole domande. 

 

2)  contenuti: anche se il questionario ha evidenziato un grado di soddisfacimento generale 

molto alto si è rilevata la necessità di approfondire la parte legata all’informazione e 

comunicazione. Sarebbe opportuno indagare in maniera più approfondita i canali informativi 

e comunicativi per sviluppare modalità più efficaci e raggiungere in maniera uniforme, 

tempestiva e completa i potenziali fruitori del servizio. 


