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1.PREMESSA 

 

La carta dei Servizi è un documento che offre agli utenti, ai loro familiari, agli Enti 

pubblici e privati, ai cittadini, informazioni sui servizi offerti, sull’organizzazione e sulla 

modalità di funzionamento della Residenza “La Finestra”, casa alloggio per Persone 

adulte con disabilità. 

La Carta dei Servizi costituisce uno strumento di tutela degli utenti e dei familiari poiché 

esplicita le modalità e le regole che sono alla base del rispetto della Mission dell’Ente e 

le buone prassi di gestione del servizio. 

 

2.CENNI STORICI SULL’ENTE 

 

L’Associazione “La Finestra” è nata nel 1984 con lo scopo di combattere 

l’emarginazione sociale delle persone portatrici di handicap. 

In particolare, la costituzione di questa struttura si deve alla volontà e alla dedizione di 

alcuni genitori che da sempre lottano contro i pregiudizi legati alla disabilità e che 

cercano di favorire la socializzazione e l’integrazione dei loro figli. Tra i promotori di 

questo importante cambiamento troviamo l’attuale presidente Corrado Nardelotto, 

Socio Fondatore e attivo sostenitore dei valori fondanti l’Associazione. 

La possibilità, l’opportunità di aprirsi al mondo esterno che si voleva offrire a questi 

ragazzi, è testimoniata dal nome scelto per la struttura: “La Finestra”. Un nome volto a 

simboleggiare la luce portata in una stanza, la speranza portata in una vita. 

Inizialmente venivano svolte attività sperimentali limitate all’organizzazione di momenti 

ricreativi nei giorni festivi ed il gruppo era costituito soltanto da una decina di ragazzi e 

dai loro familiari riuniti in due piccoli locali. 

Con il passare del tempo si è riscontrata l’importanza e la risonanza sociale delle 

attività svolte e nel 1986, l’Associazione ha iniziato a fornire ai ragazzi la possibilità di 

svolgere attività che coinvolgevano un numero sempre maggiore di persone. In un 

primo momento queste attività sono state unicamente di tipo lavorativo e venivano 

svolte in locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 

 Nel 1989 a fianco dell’Associazione è stata costituita la Cooperativa; questa 

evoluzione ha consolidato e strutturato l’attività iniziata con l’Associazione, mediante la 

stipula di convenzioni con i comuni di residenza dei fruitori dei Servizi erogati e 

l’assunzione di personale qualificato.    
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Dal 1991, in seguito all’emanazione della L.381 sulla disciplina delle Cooperative 

sociali, “La Finestra” si è qualificata come Cooperativa di tipo A, con finalità socio 

assistenziali, formative ed educative. 

Nel 1999, a seguito dell’incremento dei laboratori svolti e del moltiplicarsi delle richieste 

di inserimento, la Cooperativa si è dotata di una nuova sede, sempre in territorio 

malnatese, ampia, attrezzata e basata sui requisiti di funzionalità ed agibilità. 

Ad oggi la struttura è disposta su due piani. 

Al primo piano ci sono gli spazi adibiti alle attività: un ampio laboratorio di 

assemblaggio, il laboratorio artistico e un locale per i laboratori di musica, canto e 

attività cognitive. 

Sempre su questo piano si trovano l’ufficio amministrativo e la direzione oltre ad uno 

studio  ad uso degli operatori  e utilizzato per i  colloqui. 

Al piano inferiore ci sono la palestra, due spogliatoi, il magazzino delle merci, il 

laboratorio del legno, una stanza dotata di computer, il salone polivalente, la cucina e 

la sala mensa. 

L’esterno della struttura è caratterizzato da un’ampia zona verde e da un lastricato in 

parte coperto, dedicato alle attività ludico-ricreative estive. 

A partire dal 2008 il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base del DDL 

“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive 

del sostegno familiare”  (Anche chiamata Legge “Dopo di Noi”)  ha iniziato a pensare 

ad un ampliamento della Struttura e per questo motivo la Cooperativa ha predisposto 

un progetto concreto per la sua realizzazione, che prevede la realizzazione di locali per 

la permanenza di 8 utenti  in regime di residenzialità e semi-residenzialità.  

La nuova struttura  è stata inaugurata il 7 Maggio 2016. 
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3.DOVE SIAMO 

 
La Cooperativa ha sede legale ed operativa a Malnate 

in via Giuseppe Di Vittorio,7. 

 

Ecco di seguito una piccola mappa per raggiungerla. 
 
 

 
 
 
In treno 

F.N.M. (Ferrovie Nord Milano) fermata Malnate. 

Dalla stazione a piedi in 15 minuti, percorrendo la via Milano, si raggiunge La Finestra. 

 
 

4. BREVE PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA 

 

La Residenza “La Finestra” può accogliere fino a 8 utenti, dai 18 anni compiuti al 

momento dell’inserimento, con disabilità di grado medio e lieve. 

L’èquipe educativa è multidisciplinare costituita da Responsabile di Residenza, 

Psicologa, Educatori, Oss, psicomotricista, arte terapista, istruttori motori e maestre 

d’arte. 

Gli operatori lavorano nei servizi all’interno dei locali della struttura, in spazi esterni  e 

sul territorio. 

Per fare fronte alle diverse caratteristiche ed esigenze degli utenti e nel rispetto del 

P.E.I. di ciascuno, la Struttura offre  attività differenziate, riconducibili a sei macroaree:  

 Area funzionale: laboratori finalizzati all’incremento o al mantenimento delle 

autonomie personali, cura ed igiene personale, uso funzionale di alcuni strumenti es. 

lettura dell’orologio, capacità di muoversi sul territorio; 
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 Area cognitiva: laboratori finalizzati al potenziamento e/o al mantenimento delle 

principali funzioni cognitive quali le  abilità di lettura, di scrittura, di calcolo, di 

comprensione, di ragionamento,  di pensiero astratto;  

 Area espressivo-relazionale: laboratori finalizzati a favorire la socializzazione e 

la scoperta di nuove modalità comunicative e relazionali; 

 Area motorio-sportiva: laboratori finalizzati a favorire l’esercizio di una salutare 

attività fisica; 

 Area lavorativa: propone l’introduzione dell’utente in un contesto intermedio tra 

quello lavorativo e quello educativo attraverso una stretta integrazione; 

 Area emotivo-affettiva: laboratori finalizzati a riconoscere le emozioni e le loro 

modalità espressive, con particolare attenzione alla  conoscenza di Sé stessi. 

 

 

5.I SERVIZI 

 

La Cooperativa sociale “La Finestra”, ente gestore della Residenza, ha come Mission 

quella di offrire progetti di intervento il più possibile individualizzati, in modo da porre al 

centro la persona intesa come sistema complesso di bisogni, limiti, desideri e potenzialità 

da far confluire in un percorso di autonomia. 

Tale percorso intende configurarsi come un progetto di vita dignitoso per l’individuo e la 

sua famiglia, in cui il soggetto sia inteso come unicuum e non come un insieme disgiunto 

di parti. 

Il servizio si rivolge a persone con disabilità medio-lieve.  

Si propone di offrire spazi educativi e ricreativi diversificati, utili per sostenere ed aiutare 

la famiglia nel conseguimento della promozione dell’autonomia della persona disabile 

all’interno e all’esterno del proprio nucleo familiare. 

 

Il servizio offre: 

 L’implementazione di percorsi educativi di potenziamento cognitivo, emotivo e 

motorio 

 La promozione della socializzazione 

 

 La realizzazione di percorsi personalizzati all’acquisizione e/o al mantenimento 

di maggiori autonomie personali e strumentali 

 Occasioni  ricreative sul territorio. 
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Il perseguimento di questi obiettivi avviene attraverso il coinvolgimento dei Servizi, della 

famiglia e dell’utente in un’ottica di condivisione, collaborazione e sostegno. 

 

6. METODOLOGIA DI LAVORO 

 

Dopo aver effettuato i colloqui preliminari di conoscenza del soggetto e della famiglia, a 

seguito della ricezione della domanda di inserimento e del parere positivo dell’èquipe, si  

avvia un periodo di osservazione a cui seguirà la stesura del  P.E.I. (Progetto Educativo 

individualizzato), condiviso con la famiglia dell’utente.  

Il P.E.I. viene rivisto annualmente nel mese di Ottobre. Viene redatto un nuovo piano 

solo nel caso di cambiamenti sostanziali della situazione dell’utente per cui si renda 

necessario predisporre nuovi obiettivi. 

Nel corso dell’anno lo psicologo incontra la famiglia e/o i referenti per la presa in carico 

dell’utente, per  le verifiche intermedie e/o in caso di richieste della famiglia o necessità 

di confronto. 

Sulla base degli obiettivi indicati nel P.E.I., per ciascun utente viene strutturato un 

programma settimanale di attività che rimane valido dal 1 Ottobre al  30 Settembre  dell’ 

anno successivo. 

Nei mesi di Luglio e Settembre di ciascun anno, l ‘èquipe educativa verifica gli obiettivi 

raggiunti ed elabora la programmazione  per il nuovo anno. 

 

7. IL PERSONALE   

 
Presso la Residenza  opera quotidianamente l’équipe multiprofessionale come previsto 

dalla Legge 22/2002 

 Coordinatore di Residenza 

 Psicologo 

 Educatori professionali 

 Arte terapeuta 

 Istruttori di attività motorie 

 Maestre d’arte 

 Psicomotricista 

 Oss - Operatori socio-sanitari specializzati 

 

Le diverse figure professionali di cui sopra, si incontrano una volta alla settimana per 

verificare e coordinare i  vari interventi al fine di garantire la buona qualità delle risposte 

ai bisogni dei singoli utenti. 
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Formazione del Personale 

La Cooperativa, in qualità di ente gestore, pone la massima attenzione alla 

professionalità del personale impiegato. 

Ogni anno viene predisposto un Piano di Formazione (di almeno 20 Ore) teso a creare 

un buon clima di lavoro e ad assicurare un elevato livello di qualità del Servizio. 

 

8. CALENDARIO E ORARI DI APERTURA 

La Residenza garantisce l’apertura 365 giorni l’anno, 24h su 24. 

9. REGOLAMENTO E MODALITÀ DI ACCESSO 

 
L’accesso ai servizi della Residenza la Finestra è possibile inoltrando domanda scritta e 

allegando tutta la documentazione richiesta o ritenuta utile ai fini della buona gestione 

dell’utente. 

La modulistica è scaricabile dal sito www.lafinestra.malnate.org  

 

Presentazione della domanda di inserimento presso la segreteria (sita in Malnate via G.di 

Vittorio,7) 

LUNEDÌ     dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

MARTEDÌ  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

GIOVEDÌ   dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

 

Per informazioni   

Tel:  0332 428604 (Lunedì, Martedì e Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle ore15.00 alle ore 16.00 ) 

Fax: 0332 424672 

Mail  ass-cop@lafinestramalnate.191.it 

 

Previo appuntamento può essere richiesta una visita alla struttura e un colloquio 

informativo con il Coordinatore della Residenza. 

 
 
 
 

 

http://www.lafinestra.malnate.org/
mailto:ass-cop@lafinestramalnate.191.it
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10.MODALITÀ DI AMMISSIONE E PRESA IN CARICO  

 
La domanda compilata e sottoscritta dal richiedente e/o dal Legale rappresentante e/o dal 

familiare, completa di tutta la documentazione richiesta e/o ritenuta significativa, viene 

raccolta e valutata dalla commissione competente e dal coordinatore della Residenza. 

Successivamente sottoposta al C.d.A quale organo preposto alla delibera della presa in 

carico. Quest’ultimo si pronuncerà a favore o meno dell’inserimento .  

Entro 30 giorni dall’inserimento, l’èquipe psico-educativa elaborerà il P.E.I.  (Progetto 

Educativo Individualizzato) che verrà condiviso con la famiglia e/o l’Ente inviante. 

 

11. LE DIMISSIONI 

 

Le dimissioni dalla Residenza si potranno verificare nei seguenti casi:  

1. Libera scelta dell’utente, dei familiari o dei suoi legali rappresentanti o dell’ente pubblico 

che ha in carico l’utente. 

2. Nuove esigenze e/o bisogni  dell’utente; 

3 .Impossibilità di attuazione del P.E.I. per motivi indipendenti dalla struttura;  

4. Peggioramento significativo del quadro clinico, non gestibile all’interno della Residenza. 

 

Al momento della dimissione viene consegnata all’utente o a chi lo rappresenta una 

certificazione redatta dalla Direzione con l’indicazione del percorso e degli interventi 

attuati in Residenza nel periodo di permanenza. Viene inoltre fornito il Pei , in corso di 

validità. 

Le dimissioni per libera scelta dell’utente, dei familiari o dei suoi legali rappresentanti o 

dell’ente pubblico che ha in carico il caso, devono essere richieste in forma scritta alla  

Direzione ALMENO 15 giorni prima della dimissione. Qualora non venisse rispettato il 

tempo di preavviso, sarà comunque richiesto il pagamento della retta.  
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12. FREQUENZA E RETTE 

 
La frequenza è possibile con due modalità  
 
RESIDENZIALE: tutti i giorni della settimana per 365 giorni l’anno     

COSTO mensile :  € 2.850,00 + IVA   

 

SEMI-RESIDENZIALE : RICOVERO TEMPORANEO. Il ricovero temporaneo è possibile previo 

inoltro della domanda e disponibilità di posti letto con le seguenti modalità: 

 Formula week-end (da Venerdì alle ore 17.30 a Domenica alle ore 20.45) 
COSTO:  €  250 + IVA   
 

   
 14 giorni (da Lunedì alle ore 8.30 a Domenica alle ore 20.45) 

 COSTO:  € 1372  + IVA   
 

 Mese completo  
COSTO:  € 2.850 + IVA 
 

 Notte supplementare 
COSTO:  € 70 + IVA   
 

 
 La modalità di permanenza viene concordata dal Coordinatore della Residenza con i 

familiari, i responsabili legali e/o  i Servizi di Invio (Comune, ATS ….). 

 

RINNOVO E PROPROGA DEL RICOVERO TEMPORANEO 

Il progetto di ricovero temporaneo, redatto  al momento dell’ingresso, definisce la 

scadenza dello stesso. È tuttavia possibile il rinnovo o la proroga previa presentazione di 

una nuova domanda e verifica di disponibilità di posti letto.  

In nessun caso è previsto tacito rinnovo del periodo di ricovero. 

                
La Retta di frequenza mensile sarà aggiornata, qualora si verificassero aumenti dei costi 

di gestione, mediante comunicazione da inoltrarsi entro e non oltre il 31 Ottobre di 

ciascun anno. 

 
Servizi compresi nella retta: 

1.Attività di assistenza tutelare : svolgimento e aiuto nelle AVQ (Attività di Vita   

Quotidiana), di igiene e cura della Persona e somministrazione dei pasti. 

2.Attività socio-educative di terapia occupazionale  e di socializzazione 

all’interno della struttura e sul territorio. 



  Residenza La Finestra 
          Carta dei Servizi 2018 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 11 

3.Servizio mensa : articolazione del Menù Invernale e Estivo con variazioni tali 

da garantire adeguato ed equilibrato apporto nutritivo giornaliero.  

4.Servizio lavanderia e guardaroba : l’utente dovrà disporre del corredo 

personale necessario che sarà contrassegnato per facilitarne l’identificazione. 

Gli indumenti saranno riposti nell’armadio e nella cassettiera della camera 

personale oltre ad idoneo spazio per il cambio stagionale degli indumenti. 

Viene garantito il lavaggio, la stiratura, il rammendo e la riconsegna della 

biancheria. 

5. Pulizia giornaliera: ordinaria e straordinaria degli ambienti  

6. Servizio telefonico 

7.Servizio radio televisivo : il salotto comune è dotato di TV 

8. Servizio wi-fi. 

 

Servizi NON compresi nella retta: 

1. Accertamenti medico-specialistici non garantiti dal SSN 

2. Medicinali e sussidi sanitari a pagamento 

3. Assistenza diurna e/o notturna in caso di degenza ospedaliera o altra 

struttura similare 

4. Spese per l’acquisto di capi di abbigliamento, biancheria personale 

5. Spese per il parrucchiere 

6. Spese per l’estetista (anche in caso di necessità di interventi curativi) 

7. Spese per gite esterne e soggiorni climatici 

8. Spese funerarie in caso di decesso 
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13. LA GIORNATA TIPO 

 
0re 7.00- 9.00 Sveglia e Colazione Lettura del registro delle consegne da parte degli operatori.  

Il personale presente è impegnato nella sveglia degli utenti, 

nell’igiene personale, nell’aiuto per la colazione  e la 

somministrazione della terapia farmacologica prevista, nel 

rispetto delle autonomie e delle preferenze di ciascun utente. 

Ore   9.00-12.30 Attività del mattino Ciascun utente svolge le attività previste nel Piano Attività 

Settimanale 

Ore 12.30-14.30 Pranzo Pranzo e supporto all’assunzione della terapia farmacologica 

prevista. 

Ore 14.30-17.15 Attività del 

Pomeriggio 

Ciascun utente svolge le attività pomeridiane previste nel Piano 

Attività Settimanale 

Ore 17.30- 19.30 Relax e Attività 

Domestiche 

In questo momento della giornata si svolgono attività di Igiene 

personale, cura della Persona, momenti ricreativi, uscite sul 

territorio per faccende e/o acquisti. 

Ore 19.30-20.45 Cena Preparazione della cena, apparecchiatura/sparecchiatura e pulizia 

ambientale ordinaria. 

Consumazione della cena e supporto alla somministrazione della 

terapia farmacologica prevista 

Dalle 20.45  Riposo notturno Riordino degli ambienti, lavaggio stoviglie, igiene orale e della 

persona, relax. 

Secondo le abitudini personali e le capacità gli utenti si recano 

nella propria camera per il riposo notturno, costantemente 

monitorato dall’operatore 

L’operatore aggiorna il registro delle consegne. 

   

 

 

    14.REGOLE  DI  VITA QUOTIDIANA E COMUNITARIA 

    
Si applicano agli utenti della Residenza “La Finestra” le regole di vita quotidiana e 

comunitaria vigenti nella struttura ed indicate nella delibera approvata  dal C.d.A   

 Visite parenti e amici : ammesse previa richiesta al coordinatore della 

Residenza, con elasticità per situazioni particolari e /o contingenti necessità. 

 Nei fine settimana (sabato e domenica) e nelle principali Festività (S .Natale, S. 

Pasqua) gli utenti rientrano in famiglia, laddove la famiglia è presente, 

disponibile e in condizioni tali da poterli accogliere, secondo il principio per cui 

la Residenza ha una funzione di supporto e non di sostituzione della famiglia di 

origine. 
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15. LA RISTORAZIONE 

 

I pasti fruiti in Residenza vengono preparati nel rispetto dei criteri stabiliti e descritti nel 

manuale di controllo H.A.C.C.P., del gusto e delle preferenze degli utenti e delle diete 

individuali stabilite e certificate. 

La preparazione dei pasti rientra nel programma di intervento educativo e di supporto 

all’apprendimento delle principali attività di vita quotidiana (AVQ) che il personale 

educativo e socio-assistenziale svolge con gli utenti, assicurando a secondo dei casi: 

l’assistenza custodiale, compensativa, supportiva o sostitutiva e le necessarie misure 

di prevenzione, protezione e custodia. 

  

 

16. LE VISITE 

 
Le visite di parenti e amici  devono SEMPRE essere concordate con il coordinatore 

della Residenza e sono ammesse previa richiesta, mantenendo il criterio di  elasticità 

per situazioni particolari e /o contingenti necessità. 

Nel caso in cui la famiglia si avvalga di terze persone per l’uscita e/o il rientro in 

Residenza, è tenuta a darne preventiva comunicazione scritta  su apposito modulo, 

indicando Nome,Cognome e allegando Fotocopia della Carta d’Identità della persona 

incaricata. 
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Gli accompagnatori si assumeranno la responsabilità in toto dell’utente per tutto il 

periodo di permanenza fuori dalla Residenza. 

17. LE ASSENZE 

 
Le assenze devono essere comunicate e concordate con il coordinatore della 

Residenza. Le assenze, anche se concordate NON comportano riduzioni di tariffa 

rispetto a quelle indicate al punto 12. 

 

18. I TRASFERIMENTI 

 
Eventuali trasferimenti ad altra struttura possono essere proposti dell’équipe sulla base 

della valutazione delle necessità dell’utente. 

Il trasferimento se richiesto dai familiari e/o tutori e/o responsabile legale deve essere 

comunicato in forma scritta con almeno 30 giorni di preavviso. 

19. COPERTURA ASSICURATIVA 

Per gli utenti della Residenza è prevista la copertura assicurativa con polizza 

n°2017/07/6123845 “Responsabilità civile verso terzi”, stipulata con Italiana 

Assicurazioni agenzia di Varese.  

20. SICUREZZA  E PRIVACY 

 

La Residenza osserva le Leggi in materia di sicurezza L.n.81/2008, di igiene 

alimentare regolamento n°852/2004/CE e di privacy  Regolamento Europeo 

GDRPEU2016/679 . 

 

21. SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE (CUSTOMER SATISFACTION) 

 

La Residenza La Finestra considera obiettivo prioritario allineare e adeguare il proprio 

sistema organizzativo e gestionale alle caratteristiche e ai bisogni espressi dagli utenti, 

nell’intento di far collimare sempre più la qualità del servizio erogato con quello atteso 

dal fruitore. Affrontare il tema della valutazione della qualità percepita significa 

affrontare il tema della qualità della vita delle persone che abitano la Residenza e della 

qualità dei servizi e delle singole prestazioni offerte.  
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In tal senso, la Residenza La Finestra stimola la partecipazione degli utenti, dei loro 

familiari, di coloro che li rappresentano e tutelano, al processo di miglioramento 

continuo del servizio erogato.  

La Residenza La Finestra per realizzare gli obiettivi illustrati propone il questionario 

customer satisfaction , elaborato sulla base del documento regionale “Linee guida per 

la rilevazione e il miglioramento della qualità del servizio”.  

La  Residenza La Finestra si propone, con la rilevazione della customer satisfaction:  
 

 di raccogliere il maggior numero di informazioni utili dall’utente  

 di interpretare e analizzare le informazioni raccolte  

 di attivare piani di miglioramento del servizio  

 esaminare la qualità della gestione della Residenza e del livello di intervento 

globale ed individuale nella struttura percepita dagli operatori.  

 

 

La valutazione della soddisfazione dei servizi della Residenza viene redatta 

annualmente con apposito questionario  

1-Questionario 1-UTENTI- la Residenza 

2-Questionario 2-FAMILIARI- la Residenza 

3-Questionario 3–PERSONALE- la Residenza 

 

 

22. IL CODICE ETICO 

 

Come previsto dalla Dgr 8496 del 26/10/2008 e dalla Dgr 3540 del 30/12/2012, la 

Residenza è dotata di un proprio Codice Etico di Comportamento deliberato dal C.d.A 

(Seduta del 13/09/2017)  e costituisce, unitamente alle prescrizioni riportate nel 

modello Organizzativo il sistema di autodisciplina aziendale. 

 

 

23. RECLAMI 

 
I fruitori del servizio possono presentare reclamo per disservizi utilizzando apposito 

modulo, disponibile presso la segreteria. 
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COME  PUOI AIUTARCI 

 

 Sostenere ogni singolo progetto o laboratorio con contributi economici o con 

attività di volontariato. 

 Aiutarci nelle iniziative di promozione sociale e di raccolta fondi. 

 Versare il 5 per mille alla Cooperativa ricordando il codice fiscale: 

 
 01854150123 

 
Per donazioni alla nostra struttura 

 
COOPERATIVA SOCIALE “LA FINESTRA” 

 IBAN  IT98J0333650410000000004217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima Revisione Febbraio2018 
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Allegato 1 

Documenti da allegare alla domanda di Inserimento 

Documenti personali dell’utente 

 Carta d’identità 

 Codice Fiscale 

 Tessera Sanitaria S.S.N 

 Tessera esenzione ticket 

 Fotocopia del verbale di Invalidità 

 Fotocopia del certificato di gravità ai sensi della L.104/92 

 Fotocopia del decreto di interdizione e/o inabilitazione (se in possesso) 

 Dati anagrafici e recapiti del Tutore/curatore/Amministratore di sostegno 

 Elenco dei recapiti telefonici dei familiari reperibili in caso di necessità 

 Dichiarazione di consenso e schede informative fornite dal coordinatore della 

Residenza 

 

Documentazione socio-sanitaria dell’utente 

 Scheda informativa sanitaria compilata dal medico di base (se in possesso) 

 Scheda terapia farmacologica in corso compilata e firmata dal medico 

 Eventuale documentazione sanitaria ritenuta utile  
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Allegato 2 

Questionario 1-UTENTI- la Residenza 

MODULO : QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE (CUSTOMER SATISFACTION) 

Questionario di valutazione della qualità del servizio della Residenza La Finestra 

 

Il questionario è rivolto agli Utenti, ovvero a chi ne esercita la tutela e la preghiamo di 

rispondere alle domande per aiutarci a migliorare il servizio offerto.  

Il questionario, una volta compilato in forma anonima, dovrà essere riconsegnato 

depositandolo in busta chiusa nella casetta postale della Residenza la Finestra.  

 

Segnare con una “X” il quadratino corrispondente alla risposta prescelta.  

 

Data di compilazione :   _______/_______/_______ 
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Questionario 1-UTENTI- la Residenza 

MODULO : QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE (CUSTOMER SATISFACTION) 

Questionario di valutazione della qualità del servizio della Residenza La Finestra 

 

Come considera: 

1.La qualità delle cure e delle attenzioni  ai bisogni ricevute durante la permanenza in 
Residenza 

 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

 2.La qualità dei pasti 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

3.La disponibilità, la professionalità e la cortesia del Personale 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

4.Le attività proposte in Residenza  

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

5. Le attività proposte  all’esterno della  Residenza (uscite, gite, vacanze …) 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

6. Le informazioni fornite all’ingresso e durante la permanenza in Residenza 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

7.I tempi e la qualità delle risposte ricevute dal personale  

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

8.Gli orari  di entrata, uscita della Residenza 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

9.L’organizzazione delle visite  

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

10.Il rispetto della privacy personale 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 
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Secondo Lei, come si potrebbe migliorare il servizio ?  
(indichi nello spazio sottostante eventuali proposte di miglioramento)  
 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 
Il questionario è concluso, La ringraziamo per la collaborazione 

11.Il livello di pulizia dei locali 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

12.Là qualità generale degli  ambienti (spazi, arredi, attrezzature….) 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

13.I tempi di attesa 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

14.L’integrazione del Servizio con il Territorio 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

15.Nel complesso l’esperienza in Residenza  

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 
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Allegato 3 

Questionario 2-FAMILIARI- la Residenza 

MODULO : QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE (CUSTOMER SATISFACTION) 

Questionario di valutazione della qualita’ del servizio della Residenza La Finestra 

 

Il questionario è rivolto ai FAMILIARI , ovvero a chi ne esercita la tutela e la preghiamo 

di rispondere alle domande per aiutarci a migliorare il servizio offerto.  

Il questionario, una volta compilato in forma anonima, dovrà essere riconsegnato 

depositandolo in busta chiusa nella casetta postale della Residenza la Finestra.  

 

Segnare con una “X” il quadratino corrispondente alla risposta prescelta.  

 

Data di compilazione :   _______/_______/_______ 
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Questionario 2-FAMILIARI- la Residenza 

MODULO : QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE (CUSTOMER SATISFACTION) 

Questionario di valutazione della qualità del servizio della Residenza La Finestra 

 

Come considera: 

1.La qualità delle cure e delle attenzioni  ai bisogni ricevute durante la permanenza in 
Residenza 

 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

 2.La qualità dei pasti 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

3.La disponibilità, la professionalità e la cortesia del Personale 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

4.Le attività proposte in Residenza  

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

5. Le attività proposte  all’esterno della  Residenza (uscite, gite, vacanze …) 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

6. Le informazioni fornite all’ingresso e durante la permanenza in Residenza 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

7.I tempi e la qualità delle risposte ricevute dal personale  

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

8.Gli orari  di entrata, uscita della Residenza 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

9.L’organizzazione delle visite  

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

10.Il rispetto della privacy personale 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 
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Secondo Lei, come si potrebbe migliorare il servizio ?  
(indichi nello spazio sottostante eventuali proposte di miglioramento)  
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

Il questionario è concluso, La ringraziamo per la collaborazione. 

 

 

11.Il livello di pulizia dei locali 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

12.Là qualità generale degli  ambienti (spazi, arredi, attrezzature….) 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

13.I tempi di attesa 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

14.L’integrazione del Servizio con il Territorio 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

15.Nel complesso l’esperienza in Residenza  

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 
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Allegato 4 

Questionario 3-PERSONALE- la Residenza 

MODULO : QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE (CUSTOMER SATISFACTION) 

Questionario di valutazione della qualità del servizio della Residenza La Finestra 

 

Il questionario è rivolto agli OPERATORI. La preghiamo di rispondere alle domande 

per aiutarci a migliorare il servizio offerto.  

Il questionario, una volta compilato in forma anonima, dovrà essere riconsegnato al 

coordinatore della Residenza la Finestra.  

 

Segnare con una “X” il quadratino corrispondente alla risposta prescelta.  

 

Data di compilazione :   _______/_______/_______ 
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Questionario 3-PERSONALE- la Residenza 

MODULO : QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE (CUSTOMER SATISFACTION) 

Questionario di valutazione della qualità del servizio della Residenza La Finestra 

 

Come considera: 

 

 

1.La qualità del Servizio offerto agli utenti  in Residenza 
 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

 2.L’ organizzazione dei turni di lavoro 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

3.Il Piano di Lavoro  

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

4.Il clima generale di lavoro  in Residenza  

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

5. Il livello di collaborazione con i colleghi 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

6. Gli strumenti di comunicazione utilizzati (registro consegne, èquipe …..) 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

7.I tempi e la qualità delle risposte ricevute dal Coordinatore e/o dalla Direzione  

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

8.La valorizzazione del suo lavoro 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

9. Nei momenti di crisi professionale ritiene di essere stato supportato/a in maniera 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 

10.Il rispetto della privacy personale 

Molto Buona Buona Sufficiente Scarso Molto scarso 
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Secondo Lei, come si potrebbe migliorare il servizio ?  
(indichi nello spazio sottostante eventuali proposte di miglioramento)  
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 
Il questionario è concluso, La ringraziamo per la collaborazione. 
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