
In una scala da 1 a 5, nei limiti previsti dalle norme, quale opzione preferirebbe

. utilizzare per rimanere in contatto con i propri familiari nel caso in cui

dovesse verificarsi un’altra situazione di emergenza? 1 (poco) fino ad un

massimo di 5 (molto)

CON TELEFONATE

43 risposte

Questionario di soddisfazione dei

familiari - Servizi Residenziali
43 risposte

Pubblica i dati di analisi
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https://docs.google.com/forms/d/1zH2WLU_YItIYQrW75VX7NC8zyaVcUJOs_QgDsX26TH4/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


CON VIDEOCHIAMATE

43 risposte

INCONTRI PRESSO SALA COLLOQUI

43 risposte
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RICEVENDO INFORMAZIONI SANITARIO/ASSISTENZIALI DA PARTE DELLA

STRUTTURA

43 risposte

INCONTRI IN PRESENZA DEGLI OPERATORI MA GARANTENDO LA PRIVACY

43 risposte

ALTRO

2 risposte

Tutto bene

Nella stanza dell'assistita.
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Quali pensa possano essere gli interventi da mettere in campo per

garantire migliori condizioni di sicurezza? Possibili risposte multiple

40 risposte

Per chi era presente quali sono le richieste che ha rivolto alla struttura

durante la pandemia? Possibili risposte multiple

29 risposte
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Maggiori protezioni (D.P.I.)

Supporto psicologico

Adeguata sorveglianza
sanitaria

Vaccinare tutte le persone
che lavorarlo all'interno
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Maggiori informazioni sul…
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Maggiori opportunità di in…

Stringenti misure di prev…

Maggiore privacy nella c…

Non posso dare giudizio i…
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Quali sono le richieste che ora rivolge alla struttura? Possibili risposte

multiple

35 risposte

Per chi era presente durante la pandemia, a suo avviso come si è reagito

all’emergenza Covid 19? Possibili risposte multiple

30 risposte
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maggiori occasioni di con…

Piu libertà nelle uscite ne…
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A suo avviso come ora viene gestita la situazione sanitaria presso la

struttura? Possibili risposte multiple

40 risposte

Dal suo punto di vista da che cosa dipende la qualità del benessere?

Possibili risposte multiple

43 risposte
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Con paura
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Assistenza psicologica al…

Qualità del cibo

29 (67,4%)29 (67,4%)29 (67,4%)
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Come giudica la qualità delle relazioni con il personale dipendente e il

residente:

43 risposte

Nella sua percezione qual è il grado di benessere del suo famigliare?

43 risposte
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Qual è l’atteggiamento o lo stato d’animo che lei vive nella relazione con la

struttura/ le famiglie? Possibili risposte multiple

42 risposte

Quali suggerimenti avrebbe per migliorare il rapporto fra familiari e ospiti della

struttura in una situazione come quella dell’emergenza coronavirus?

15 risposte

Più facile incontri con esso

Nessuno, perché voi fate il vostro lavoro con molta professionalitá,

Per me è stato gestito tutto molto bene.

Contatti più frequenti.

Io credo Vista l'emergenza sia stato fatto il possibile.

preprare spazi interni piu accoglienti e tempi di permanenza piu lunghi

Non impedire le visite

Contatto costante

Maggiore libertà di incontro
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Qual è la cosa che la preoccupa di più, per garantire l’assistenza al suo familiare?

17 risposte

Corretta informazione con familiare

Nessuna.

Nulla state facendo il massimo.

Lo stato di salute

Sempre, che chi entra dai fornitori ai collaboratori ai visitatori PRATICAMENTE Tutti
siano vaccinati od almeno abbiano le protezioni. Perché il pericolo sono loro.

⁹

la mancanza i supporto psicologico

Mi preoccupa il fatto che possano interrompersi nuovamente le visite

La mancanza di frequentazione



Ha altro da aggiungere? Ci sono suggerimenti che vuole segnalarci?

11 risposte

Si…più informazione sullo stato di salute del familiare e avvisare il parente se succede
qualcosa di grave ad esso.

No

Nessun suggerimento.nu

Ho notata una trascuratezza nei vestiti, cioè dopo 3 o4 giorni hanno ancora gli stessi
vestiti con le macchie. Noto delle differenze da quando c'era il papà.

Nessuna

SPERO SI RITORNI AD UN AMBIENTE PRECOVID.

Presenza di un operatore durante le telefonate con il congiunto per migliore
comprensione

Servire I pasti con più di calma, rispettando I tempi necessari di ogni ospite per

Grazie per il tempo che ci ha dedicato!

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google. Segnala una violazione - Termini di servizio - Norme sulla
privacy
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