
Nei scorsi mesi è stato 

proposto ai famigliari dei 

Residenti un questiona-

rio di valutazione, soddi-

sfazione e gradimento 

del servizio. 

L’analisi dell’indagine 

registra una buona par-

tecipazione che vede 

137 questionari compila-

ti su 214 persone coin-

volti pari al 64% del 

campione esaminato e 

quindi il questionario si 

può considerare del 

tutto attendibile.  
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Il 56,20% dei partecipanti dichiara che il proprio famigliare residente è da meno di 2 

anni in struttura, pertanto la maggioranza delle risposte è stata data dagli ultimi en-

trati. 

Rispetto agli item analizzati le principali criticità derivano da: 

 possibilità di fruizione del verde, 

 attenzione da parte dei vertici istituzionali, 

 possibilità di coltivare interessi ed hobby personali, 

 mantenere il proprio stile di vita, 

 varietà e qualità dell’animazione. 

Punti di eccellenza sono altrettanto: 

 cortesia e gentilezza del personale, 

 professionalità, competenza e disponibilità del personale, 

 rispetto della dignità e privacy, 

 partecipazione al PAI. 

Rispetto al 2015 sono risultati nettamente migliori i seguenti fattori: personalizzazione 

del servizio, possibilità di coltivare interessi e hobby, varietà e qualità dell’animazio-

ne, possibilità di sostegno psicologico, partecipazione al PAI. 

Risultano altrimenti in peggioramento: adeguatezza e accessibilità ai servizi di cura, 

qualità e vivibilità dell’ambiente residenziale; 

Il giudizio sui vari servizi risulta nel complesso più che soddisfacente, qualche criticità 

emerge nei confronti del servizio animativo e riabilitativo. Tale giudizio pare possa 

essere stato determinato dal fatto che i servizi sopra individuati risultano non acces-

sibili a tutti gli ospiti ma finalizzati a determinate fasce e tipologie di utenti. Il servizio 

assistenziale e il servizio amministrativo non evidenziano valutazioni insufficienti. 

Il voto medio (7,91) conferma un trend in diminuzione rispetto al 2015 (8,12) seppur 

attestato a valori medio alti. 

Il 56,70% dei famigliari si sente ascoltato e il 35,10% coinvolto. Dati in controtenden-

za rispetto al 2015. Si conferma una netta contrarietà all’aumento della retta. Il giudi-

zio sul Bilancio sociale risulta molto positivo seppur ancora non a tutti noto; mentre il 

sito internet ormai rappresenta uno strumento utilizzato e conosciuto e il giudizio 

risulta positivo. 

In conclusione, visto anche l’elevato numero di risposte date, si può ritenere il que-

stionario perfettamente attendibile e allo stesso tempo non evidenzia evidenti critici-

tà da dover risolvere in tempi ristretti. 

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE LIVELLO DI SODDISFAZIONE DELL’ACCOGLIENZA ED 

INSERIMENTO 

I questionari riconsegnati sono stati 6 (pari al 8%), la percentuale di adesione è stata inferiore allo 

scorso anno (che era pari al 16%). Si auspica una maggior attenzione ed utilizzo dello strumen-

to del questionario per permettere una valutazione del momento dell’accoglienza e della pre-

sa in carico. Uno degli aspetti che risulta più critico in fase di ingresso risulta essere la visita della 

struttura. Da quanto emerge dal questionario la visita della struttura non sempre viene proposta. 

Nel primo periodo le figure che sembra riescano ad interagire poco con i nuovi famigliari sono il 

medico, le coordinatrici e i fisioterapisti. 



Cosa significa posto letto convenzionato,  posto letto non convenzionato e posto letto di Casa 

Soggiorno? 

 Casa soggiorno è destinata a persone autosufficienti, la nostra A.P.S.P. dispone di 8 posti 

letto; 

 Posto letto non convenzionato è destinato a persone non autosufficienti nel limite di 14 posti 

disponibili, l’ammissione è disposta dal Direttore Generale della RSA in base all’ordine di 

arrivo della domanda da presentare direttamente presso l’Ufficio della struttura; verrà soste-

nuta da parte dell’utente oltre alla retta alberghiera anche la quota sanitaria; 

 Posto letto convenzionato è destinato a persone non autosufficienti a seguito di valutazione 

UVM istituita presso ciascun Distretto Sanitario, la graduatoria è gestita dall’UVM. 

 

Il posto è definitivo o sono possibile le dimissioni? 

L’Ospite ed i suoi familiari, potranno decidere in qualsiasi momento di interrompere la perma-

nenza presso l’A.P.S.P., presentando all’Ufficio Ospiti esplicita domanda scritta; le dimissioni 

saranno valutate dal Dirigente Medico. 

 

C’è la presenza del medico tutto il giorno 

Il servizio medico dell’A.P.S.P. è garantito dalle 8.00 alle 20.00 con presenza del medico in 

struttura o con reperibilità. Il sabato e la domenica e nelle ore notturne il servizio è garantito 

dalla Guardia Medica dell’A.P.S.S. 

 

Come  si fa a prendere appuntamento con il Medico? 

Rivolgendosi al personale infermieristico del nucleo o alle coordinatrici che provvederanno a 

contattare il Medico definendo il giorno e l’ora dell’appuntamento. 

siamo su internet! www.apsp-pergine.it 

FAQ 

S. Spirito - Fondazione Montel 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

 

 

Sede legale: 

Via Marconi n. 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 

Tel. 0461/53 10 02    Fax 0461/53 29 71 

www.apsp-pergine.it 

E-mail: amministrazione@apsp-pergine.it 

 

Sedi operative: 

Struttura Via Pive 

Via Pive n. 7 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 

Struttura Via Marconi 

Via Marconi n. 55 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 
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Distribuzione gratuita 

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE: 
L’A.P.S.P., in seguito all’audit del  3 novembre u.s., ha ottenuto il rinnovo dell’accre-

ditamento istituzionale per il servizio di R.S.A, il servizio di fisioterapia per utenti ester-

ni e per il servizio di odontoiatria per esterni. 

FAMILY AUDIT: 
Il 4 novembre  2016, la Provincia Autonoma di Trento, sulla base di quanto deciso 

dal Consiglio di Audit nella riunione del 6 ottobre 2016, ha rilasciato all’A.P.S.P. il 

certificato base di Family Audit.  

Il gruppo di lavoro interno che ha definito il Piano delle attività si riunirà nel prossimo 

periodo per la presa  in carico di quanto evidenziato dal Consiglio di Audit e per la 

programmazione delle diverse attività pianificate. 

CERTIFICAZIONE ISO: 
Nelle giornate del 7, 8 e 9 novembre u.s. si è tenuto l’audit da parte della ditta 

esterna DASA-RÄGISTER per l’ottenimento dei rinnovo della certificazione. 

L’esito di tale audit è stato il rinnovo della certificazione secondo la EN ISO 

9001:2015. A carico dell’APSP non è stata rilevata nessuna Non conformità. Il team 

di audit ha segnalato come punti di forza il modello organizzativo ed assistenziale 

finalizzato alla reale presa in carico degli ospiti nonché la dinamicità della condu-

zione aziendale, progettualità spinta, investimenti infrastrutturali ed organizzativi, 

utilizzo efficiente ed efficace delle risorse. 

ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI 


