


numero di questionari distribuiti on line   238 famiglie 

numero di risposte pervenute 100 

percentuale 42% 

Frequentazione del PRVM da meno di 3 anni 55 

Frequentazione del PRVM da più di 3 anni 43 

Non specificato  2 

Il QUESTIONARIO proposto agli utenti per valutare il corso dell’anno 
2020 e composto da 30 domande.  
• La prima e l’ultima sono a risposta aperta;  
• le altre 28 chiedono una scelta di valutazione tra insufficiente, 

sufficiente, buono od ottimo. 



I quesiti sono raggruppabili in 4 centri di interesse di interesse 
 
 

 1. ACCOGLIENZA e COMUNICAZIONE  
Prime 4 domande 

  
 2. QUALITÀ DELLE COMPETENZE 

Competenze professionali (gruppo n. 05),  
capacità di aiutare a risolvere i problemi e (gruppo n. 06)  

e la capacità di coinvolgimento dei genitori nella attività di riabilitazione (gruppo n. 07) 
 

 3. MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE (OUTCOME)  
Le domande aggregate nel gruppo n. 08 riguardano  

il benessere personale, familiare e sociale,  
ossia aspetti attinenti all’outcome dei minori 

 
 4. PERFORMANCE DI STRUTTURA  

Terapia riabilitativa da remoto (quesito n. 09),  
il coinvolgimento dei genitori nel Presidio (quesito n. 10)  

e valutazione dei requisiti di struttura (strumenti e spazi) che il PRVM mette a 
disposizione (quesito n. 11)  





2. qualità delle competenze 

a) Alcuni quesiti sono orientati a raccogliere la valutazione 
degli utenti sulle competenze degli Specialisti 
Neuropsichiatra, Psicologo (anche nel ruolo di Referente 
Clinico) e dei Professionisti della riabilitazione (Terapista 
della Neuro-psicomotricità; Logopedista, Educatore) 
domande aggregate nel gruppo n. 05. 
 

b) Sono messe a tema la valutazione delle capacità di 
aiutare a risolvere i problemi (domande aggregate nel 
gruppo n. 06) e la capacità di coinvolgimento dei 
genitori nella attività di riabilitazione (domande 
aggregate nel gruppo n. 07) 



Si rileva un eccellente gradimento delle competenze professionali dei 
sanitari della riabilitazione consolidando in positivo i valori degli anni 
precedenti.  



La soddisfazione espressa con “buono e ottimo” alla CAPACITÀ DI AIUTO è mediamente 
di 87,8%. 

Rispetto al biennio precedente si nota un progressivo “allargamento” dell’area di 
soddisfazione e precisamente di + 3% rispetto al 2018 e di + 0,7% rispetto al 2019. 



La soddisfazione espressa 
con “buono e ottimo” è 
mediamente di 80%. 

Si rileva una sostanziale stabilità dell’area di soddisfazione nell’ultimo 
triennio e precisamente di + 2% rispetto al 2018 e di - 2% rispetto al 2019 



3. Miglioramento   della 

 Qualità DELLA VITA 

 Con il questionario si è voluto acquisire qualche 
riscontro sugli “esiti/outcome” del servizio offerto 
dal PRVM focalizzando i seguenti aspetti: 

a) il miglioramento del figlio frequentando il 
PRVM (8a) 

b) miglioramento delle competenze del/la 
figlio/a (8b); 

c) il miglioramento delle relazioni genitoriali 
(8c); 

d) il miglioramento delle relazioni fra fratelli e 
sorelle (8d); 

e) il miglioramento delle relazioni sociali (8e). 



La soddisfazione espressa con “buono e ottimo” è mediamente di 75% 

I dati che emergono da queste risposte possono aiutare il PRVM a valutare validità ed 
efficacia della “missione” (anche in quello che vorrebbe essere la sua “espressione 
carismatica”) per trarre indicazioni (riflessioni sulle criticità, individuazione di 
opportunità) di cambiamento e di miglioramento di un servizio rivolto non solo ai 
minori ma a tutto l’insieme della famiglia che lo accompagna nella crescita.  



4. Performance del prvm 

 Nel questionario di quest’anno sono stati introdotti 3 
quesiti per avere riscontri relativi alla performance del 
Presidio “contagiato” dall’emergenza da COVIG-19. 

09 - Come valuta il lavoro impostato con gli strumenti informatici 

a distanza? 

10 - Quanto ritiene importante il coinvolgimento della famiglia nell'iter 

riabilitativo impostato dal PRVM 

11 - Come valuta gli spazi e gli strumenti di lavoro del Presidio? 



2. a fronte di un ottima 
soddisfazione peri il  

coinvolgimento della famiglia 
(92%). 

Le risposte hanno 
evidenziato: 
 
1. la difficoltà per la 
pratica della 
telemedicina (56%) dei 
gradimenti indicati 
come buono e ottimo; 

3. e dei requisiti di struttura (strumenti e ambienti) 90% 



Mediamente l’82% degli utenti dichiarano di essere bene od 
ottimamente soddisfatti globalmente del PRVM.   

Media dei valori rilevati:  
 
• insufficiente nel 4% delle risposte  
 
• sufficienza nel 14%  
 
• soddisfazione buona nel 44%  

 
• percezione di eccellenza nel 38% 



Mediamente il 4% degli utenti che hanno risposto  
ritengono insufficiente il servizio offerto dal PRVM.   



Grafico della insoddisfazione espressa nelle risposte ai quesiti nn. 1-2-3-4 che si 
riferiscono agli aspetti della comunicazione e delle informazioni 

Rispetto ai due anni precedenti c’è un innalzamento dell’insoddisfazione infatti il 
valore medio è del 6,2% a fronte dell’1,7% nel 2019 e del 2,8% nel 2018.  
Analizzando nel dettaglio si osserva che l’insufficienza espressa dagli utenti e 
correlata: 
a. al servizio di orientamento delle famiglie a strutture in rete (risp. n.4): 14,5 % (nei 

due anni precedenti era tra il 6 e il 6%); 
b. e ai contatti successivi (risp. n.2): 8,1% a fronte di valori < all’1% nel biennio 

precedente 



•Grafico della insoddisfazione espressa nelle risposte ai “quesiti aggregati” nn. 7 (A-B-C-D) – 8 (A-B-C-D) (Fonte dei 

dati: tabella 4) che si riferiscono agli aspetti delle capacità di aiuto e di coinvolgimento  
(Nb. L’asse delle ordinate è impostata sul val. max di 10% per enfatizzare la rappresentazione dei dati) 
 

L’insoddisfazione dichiarata ha un valore medio del 2,4%. 
Educatori e Referente clinico sono le Funzioni con maggior livello di criticità.  

•Va rilevato che in carico agli Educatori grava una continuità riabilitativa prolungata nel tempo (da 2 a 5 giorni per 

settimana). 

Grafico della insoddisfazione espressa nelle risposte ai quesiti nn. 8 (a-b-c-d-e) relativi al 
miglioramento del benessere personale, familiare e sociale (aspetti che si possono considerare 
indicatori di outcome ri-abilitativo) segna un incremento rispetto al biennio precedente, infatti 
l’insoddisfazione dichiarata ha un valore medio del 3,9% (nel 2019 era 3,7% nel 2018 era 1,2%) 

Meritano una valutazione particolare due aspetti con trend negativo in tutto il triennio. 
Mentre nel 2018 si dava per assodato il miglioramento nelle relazioni genitoriali (insufficienza 

= 0%) nel 2019 emergeva una certa insufficienza (3,5%) nel 2020 il valore è di 1%.  
Viene confermata l’importante insufficienza di miglioramento “sentita” nei riguardi delle 

relazioni fraterne 8,4 % (+ 2,7% rispetto al 2019 e + 6,9% rispetto al 2018) e nei riguardi delle 
relazioni sociali 5,1% (+ 1,5% rispetto al 2019 e + 3,1% rispetto al 2018). 



•Grafico della insoddisfazione espressa nelle risposte ai “quesiti aggregati” nn. 7 (A-B-C-D) – 8 (A-B-C-D) (Fonte dei 

dati: tabella 4) che si riferiscono agli aspetti delle capacità di aiuto e di coinvolgimento  
(Nb. L’asse delle ordinate è impostata sul val. max di 10% per enfatizzare la rappresentazione dei dati) 
 

L’insoddisfazione dichiarata ha un valore medio del 2,4%. 
Educatori e Referente clinico sono le Funzioni con maggior livello di criticità.  

•Va rilevato che in carico agli Educatori grava una continuità riabilitativa prolungata nel tempo (da 2 a 5 giorni per 

settimana). 

Grafico della insoddisfazione espressa nei confronti della performance del PRVM è 
emersa grazie all’implementazione, nel quest. del 2020, di tre quesiti circa: 
la pratica della telemedicina, il coinvolgimento della famiglia, i requisiti di struttura. 

Nella interpretazione del dato sulla telemedicina vanno considerati fattori contingenti 
dell’emergenza epidemica come: la novità della pratica di terapia a distanza, l’urgenza 
con è stato “imposto” l’uso di strumenti informatici, le difficoltà connesse con la 
disponibilità e l’uso da parte delle famiglie, ecc. 



Al PRVM viene riconosciuto una buona capacità di accoglienza e di 
 ma sono richiesti miglioramenti per quanto attiene l’offerta alle 

famiglie di orientamento nella rete di aiuto 
Per quanto riguarda la qualità delle competenze, la capacità di aiuto e di 
coinvolgimento degli Operatori del PRVM viene espressa una elevata 
soddisfazione  
 La prassi di far entrare quanto più possibile i genitori in stanza di 

terapia si rivela “buona”, pertanto merita di essere sostenuta 

IN SINTESI  

C’è bisogno di investimento per aiutare il miglioramento delle relazioni 
del microcosmo familiare (sia genitoriali che filiali) e della vita sociale 
degli utenti che afferiscono al PRVM.  
 Questi aspetti non sono “secondari” se si vuol mantenere fede alla 

mission e al mandato “carismatico” del PRVM.  



Tra gli stimoli di miglioramento  indicati dagli utenti ci sono 
indirizzi che vanno a rafforzare quanto si sta cercando di 
sviluppare nel PRVM 
 

 Coinvolgere le famiglie magari assistendo con cadenze prefissate alle 
terapie, training per genitori e fratelli sulle problematiche e modalità 
corrette di interazione con il bambino, sedute con i fratelli, maggiore 
coinvolgimento dei docenti delle scuole. 

 
 Dare a familiari strumenti di rinforzo domiciliare  

 
  Essere sempre all’avanguardia per le varie patologie  
 
 Corsi per i genitori  
 
 Supporto dello psicologo  




