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Bilancio Sociale e di Missione 2016 

Costituisce il principale documento che l’A-
zienda utilizza per rendicontare l’attività effet-
tuata nel corso dell’anno, nell’ottica di una 
maggiore trasparenza nei confronti dei princi-
pali stakeholder.  
 

Il Bilancio Sociale e di Missione, in quanto 
strumento che supporta il miglioramento con-
tinuo, deve essere considerato come un do-
cumento integrato nel sistema di pianificazio-
ne, programmazione e controllo. 

Diventa così utile per il governo delle perfor-
mance, integrandosi con gli altri strumenti 
aziendal quale raccordo tra mission, strategia 
aziendale, pianificazione e programmazione. 

IL BILANCIO COME:  

 strumento di trasparenza 
e comunicazione;  

 strumento di gestione;  

 strumento che permette 
la verifica istituzionale;  

 strumento che migliora la 
coesione sociale. 

 
 
 
“Il bilancio sociale è l’esito di un 
processo con cui l’amministra-
zione rende conto delle scelte, 
delle attività, dei risultati e 
dell’impiego di risorse in un dato 
periodo, in modo da consentire 
ai cittadini e ai diversi interlocu-
tori di conoscere e formulare un 
proprio giudizio su come l’am-
ministrazione interpreta e realiz-
za la sua missione istituzionale e 
il suo mandato”. 
 

(Ministero dell’Interno, 2007)  
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Il Bilancio Sociale e 
di Missione 2016 è 
scaricabile dal sito 
aziendale dell’APSP 

 

Sul sito dell’A.P.S.P. (www.apsp-pergine.it) è possibile compilare 
un questionario che ci può permettere di migliorare la stesura 
della prossima edizione del B.S.M. 



QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE, SODDISFAZIONE E GRADIMETNO DEI 
FAMIGLIARI E/O REFERNTI DEI RESIDENTI 
 
 
In occasione dell’analisi di customer del 2016 si registra una buona partecipazione che vede 137 que-
stionari compilati su 214 persone coinvolti pari al 64% del campione esaminato e quindi il questionario si 
può considerare del tutto attendibile (nel 2015 il campione era stato del 15%). 
Il 56,20% dei partecipanti all’indagine dichiara che il proprio famigliare residente è da meno di 2 anni in 
struttura pertanto la maggioranza delle risposte è stata data dagli ultimi entrati. 
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Rispetto al 2015 sono risultati net-

tamente migliori i seguenti fat-

tori: personalizzazione del servizio, 

possibilità di coltivare interessi e 

hobby, varietà e qualità dell’ani-

mazione, possibilità di sostegno 

psicologico, partecipazione al 

PAI. 

 

ATTENZIONEATTENZIONE 
 

Risultano altrimenti in peggiora-

mento: adeguatezza e accessibi-

lità ai servizi di cura, qualità e vivi-

bilità dell’ambiente residenziale. 

È stato chiesto di esprimere 
un  giudizio sui vari servizi. Il 
risultato nel complesso è 
più che soddisfacente. 
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Ott. Buo. Suff. Insuf.

Il voto medio sulla qualità complessiva del servizio of-
ferto dall’A.P.S.P. conferma un trend in diminuzione 
seppur attestato a valori medio alti. 
 



Focus group con i familiari/referenti 

S. Spirito ‐ Fondazione Montel 
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Distribuzione gratuita 

Il 56,70% dei famigliari 
si sente ascoltato e il 
35,10% coinvolto. Dati 
in controtendenza ri-
spetto al 2015. 
Si conferma una netta 
contrarietà all’aumen-
to della retta. 
Il giudizio sul Bilancio 
sociale risulta molto positivo seppur ancora non a tutti noto; mentre 
il sito internet ormai rappresenta uno strumento utilizzato e cono-
sciuto e il giudizio risulta positivo. 
 
In conclusione, visto anche l’elevato numero di risposte date, si 
può ritenere il questionario perfettamente attendibile e allo stesso 
tempo non evidenzia evidenti criticità da dover risolvere in tempi 
ristretti. 

Si sono riproposti anche quest’anno, nel corso del mese di mag-
gio, dei gruppi di discussione con alcuni familiari, sia di via Pive 
che di via Marconi. 

 
Da quanto emerso durante i focus si ritiene opportuno 
adottare le seguenti azioni: 

 progetto “Presa in carico”: definizione della modalità di gestio-
ne dei trasferimenti (da un nucleo all’altro e da una struttura 
all’altra) prevedendo un momento di presentazione del nuovo 
nucleo, delle nuove persone di riferimento, di eventuali pecu-
liarità di quel nucleo/struttura 

 avvio del progetto con la dietista che prevede la ridefinizione 
dei menù con particolare attenzione ai menù per disfagici, Da 
privilegiare pietanza che invoglino l’Ospite a mangiare (colore, 
profumo). Valutare la possibilità di introdurre delle strategie ali-
mentare per la riduzione della stipsi 

 valutare la possibilità/fattibilità di garantire un maggior presidio 
della portineria 

 posizionamento di scheda all’ingresso del nucleo “Le nostre 
divise” così da rendere più facile identificare le diverse figure 
professionali 

 da valutare l’opportunità di prevedere una divisa diversa per 
gli “ausiliari”, ad oggi non identificabili 

 rinviare al Comitato scientifico l’opportunità di programmare 
per l’autunno momenti formativi per il personale sulle modalità 
di relazionarsi con gli Ospiti e con i famigliari 

 da rivedere l’organizzazione del PAI, sulla base della nuovo or-
ganizzazione del servizio infermieristico, e ridefinire il ruolo 
dell’OSS tutor e dell’Infermiere tutor 


