
       

                                                                                                                                                                              

 

A: Gestionale HCP 2019 
                                                                                                                                            C.A.: Ass. Sociale Coordinatrice 

                                                                                                                                             Dott.ssa Silvia Ruscito 
 

 

 

Allegato: Questionario per il rilevamento del grado di soddisfazione Utenti/Caregiver 

 

 

Gentile Utente/Caregiver,  

 

allo scopo di migliorare il servizio e garantire interventi più efficaci ed efficienti, la preghiamo di compilare in 

tutte le sue parti il seguente questionario, barrando il numero che riterrà più aderente al suo giudizio. Il 

questionario rimarrà anonimo e potrà essere consegnato all’ARCA con le seguenti modalità:   

- consegna diretta alla sede operativa durante gli orari di apertura al pubblico: 

il lunedì ed il mercoledì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00; il martedì, il giovedì ed il venerdì 

dalle ore 9:00 alle 14:00;  

-via posta all’indirizzo: via Marittima n. 143/145 – Frosinone -  via fax al n. 0775/1692795 

-via mail all’indirizzo: hcp@arcassistenza.it 

-via PEC: hcpdistrettosocialeb@messaggipec.it 

 

Grazie per la collaborazione 

 

 

 

Indicare con punteggio da 1 a 5 il vostro gradimento, sapendo che: 

 

1=pessimo       2=scadente       3=sufficiente       4=buono       5=ottimo 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Come valuta il rapporto con gli operatori del Gestionale HCP? 

□1     □2     □3   □4   □5 

 

2) Come valuta il rapporto con l’Assistente Sociale Coordinatrice? 

□1     □2     □3   □4   □5 

 

3) Come valuta la professionalità degli operatori impiegati nel Gestionale HCP? 

□1     □2     □3   □4   □5 

 

4) Come valuta i servizi forniti dal Gestionale HCP? 

□1     □2     □3   □4   □5 

 

5) Come valuta il rapporto con gli operatori impiegati dal Fornitore? 

□1     □2     □3   □4   □5 

 

6) Come valuta il rapporto con il Coordinatore del servizio impiegato dal Fornitore? 

□1     □2     □3   □4   □5 

 

7) Come valuta le prestazioni fornite? 

□1     □2     □3   □4   □5 

 

8) Come valuta complessivamente il programma delle attività e le relative modalità di esecuzione? 

□1     □2     □3   □4   □5 

 

9) Come valuta la professionalità degli operatori in servizio? 

□1     □2     □3   □4   □5 

 

10) Come valuta la professionalità degli operatori sostituti? 

□1     □2     □3   □4   □5 

 

11) Come valuta gli ausili, i mezzi e gli strumenti utilizzati/forniti? 

□1     □2     □3   □4   □5 

 

Le saremo grati se volesse indicarci eventuali questioni che non sono state trattate e che, a suo avviso, 

meriterebbero di essere segnalate, esprimendo su di esse una eventuale valutazione complessiva: 
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