
 
  



 

 

 

 

 

LA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei Servizi rappresenta anzitutto un patto con il Cittadino/Utente ed è anche un mezzo 

imprescindibile per costruire e alimentare il dialogo con tutti coloro che, a diverso titolo, interagiscono con 

la nostra struttura accreditata per l’erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata. 

Con la Carta dei Servizi, Assiste si pone l’obiettivo di promuovere e incrementare una cultura dell’ascolto e 

dell’attenzione alle esigenze del singolo individuo, come persona attiva, in un’ottica di miglioramento 

continuo delle prestazioni e dei servizi offerti alle persone assistite e alle loro famiglie. 

L’augurio è che la fruizione dei servizi presentati in questo documento consenta di sperimentare l’attenzione 

alla cura della persona e alla qualità della sua vita che la nostra cooperativa persegue quotidianamente nel 

rispetto dei principi di equità, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia. 

Destinatari principali di questo documento sono gli utenti dei servizi offerti e i loro familiari. Parimenti, il 

documento si rivolge a tutti gli operatori impegnati nella gestione del Servizio, alle Istituzioni presenti sul 

territorio, alle realtà che operano in ambito sanitario e assistenziale e alle associazioni di volontariato. 

La normativa vigente considera la Carta dei Servizi anche come uno strumento volto a dare evidenza e 

trasparenza ai principi che regolano l’organizzazione e le procedure della nostra struttura accreditata. L’invito 

pertanto è quello di prenderne visione così da essere informati sulla nostra realtà, quale Cooperativa che 

offre servizi assistenziali e di supporto, e sugli standard di qualità che vogliamo garantire, al fine di disporre 

di tutti gli elementi necessari per una scelta consapevole. 

L’UGUAGLIANZA E L’IMPARZIALITÀ 

Assiste eroga i propri servizi secondo regole uguali per tutti, senza discriminazione d’età, sesso, lingua, 

religione, status sociale, opinioni politiche, forme di handicap. I servizi sono personalizzati, tenendo conto 

delle necessità della Persona, secondo criteri d’imparzialità, obiettività e giustizia. 

IL DIRITTO DI SCELTA 
La Persona assistita e la sua famiglia hanno il diritto di manifestare le proprie scelte all’interno della nostra 

struttura di assistenza, compatibilmente con le esigenze del servizio prestato.  

LA PARTECIPAZIONE E LA TRASPARENZA 

Assiste garantisce la trasparenza della propria attività gestionale e amministrativa, assicurando il diritto alla 

corretta e tempestiva informazione e l’invito a formulare suggerimenti per il miglioramento dei servizi. È 

garantito il diritto alla privacy a tutela della riservatezza dei dati sensibili. 

  



 

 

CHI SIAMO 

Assiste nasce a Torino nel 2000 e avvia e costruisce le sue attività a favore della comunità con uno obiettivo 

di grande valore: prendersi cura della Persona attraverso la progettazione e realizzazione di servizi di elevata 

utilità sociale volti a mettere al centro l’individuo nella sua integrità psicofisica. 

Oggi, Assiste opera su territorio nazionale grazie all’impegno di oltre 450 tra soci e professionisti, altamente 

qualificati e fortemente motivati nel lavoro di cura, che quotidianamente animano tutte le Divisioni di cui la 

cooperativa si compone: 

_Domiciliarità 

Assiste progetta ed eroga i servizi domiciliari in un’ottica integrata di assistenza strettamente intesa e servizi 

innovativi di domotica e telemedicina che permettano di monitorare con costanza ed efficacia l’assistito. La 

cooperativa interviene come soggetto accreditato per la gestione di servizi mirati di assistenza alla Persona 

e alla famiglia presso la Città di Torino e il Comune di Milano e opera sia in Piemonte sia in Lombardia. 

_Presidi Ospedalieri e Strutture sanitarie 

Assiste gestisce prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie erogate con personale qualificato nei reparti 

ad alta e media intensità ospedaliera (Sale Operatorie, Pronto Soccorso, etc.), servizi ausiliari e di logistica 

sanitaria e sociosanitaria, camere mortuarie, attività ambulatoriali per conto dell’ASL di riferimento. 

_Sanità per l’industria 

Assiste presenta un’articolata gamma di servizi sanitari, socio sanitari e amministrativi nell’ambito della 

gestione di sale mediche e infermerie in aziende e stabilimenti industriali e poliambulatori specialistici con 

divisioni odontoiatriche. Assiste presta i propri servizi infermieristici afferenti la medicina del lavoro e dello 

sport per alcune tra le più importanti realtà aziendali nazionali, a copertura di tutte le sedi operative su 

territorio italiano. 

_Residenzialità 

Assiste è titolare di Ville Roddolo, un importante polo sanitario e assistenziale, immerso nel verde della collina 

moncalierese, che coniuga cure sanitarie con sensibilità e attenzione alla persona, con necessità assistenziali 

di alta media e bassa intensità, in tutte le sue dimensioni. Il presidio mette a disposizione 140 posti letto con 

reparti RA e RSA accreditati e nuclei di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria. 

_Infanzia 

Assiste progetta e gestisce servizi specifici per la prima e primissima infanzia, volti ad assicurare la massima 

attenzione allo sviluppo e benessere dei bambini con l’offerta di un supporto competente e strutturato alla 

famiglia nella gestione e sviluppo della genitorialità e del tempo lavoro-famiglia. 

Oggi la Cooperativa gestisce, direttamente o in affido, 3 Asili Nido e 2 Scuole dell’Infanzia nell’area 

metropolitana di Torino. 

Assiste segue modelli di organizzazione aziendale d’avanguardia che consentono un’offerta di alto livello 

qualitativo in ogni ambito di intervento, garantendo sempre massima attenzione all’utente attraverso una 

filosofia gestionale orientata a percorsi di miglioramento continuo. La cooperativa adotta sistemi di gestione 

della qualità certificata secondo le norme internazionali UNI EN ISO 9001:2015. 

L’attenzione alla Persona come filosofia di pensiero e azione nella costruzione del servizio, attraverso 

un’imprenditorialità salda e a forte vocazione sociale, orientata a un percorso continuo di sviluppo e 

innovazione nell’erogazione di servizi capaci di soddisfare le esigenze di ogni tipologia di interlocutore e nella 

proposta e offerta di nuove opportunità di lavoro per la comunità in cui si opera.  



 

 

DIRITTI DELLA PERSONA ASSISTITA 

Tutti i servizi di Assiste sono fedeli al valore chiave su cui si fonda la sua opera, il rispetto della dignità e 

dell’individualità della persona. In linea con tale principio, le risposte assistenziali dedicate agli utenti 

promuovono il benessere fisico, psichico e sociale dell’individuo nel rispetto della sua unicità e interezza e 

dei diritti tutelati, dalla normativa nella fruizione dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, compresa 

l’Assistenza Domiciliare Integrata.  

o Diritto alla vita: ogni persona deve ricevere la tempestiva, necessaria e appropriata assistenza per il 

soddisfacimento dei bisogni fondamentali per la vita; 

o Diritto di cura e assistenza: ogni persona deve essere curata in scienza e coscienza e nel rispetto delle 

sue volontà; 

o Diritto di prevenzione: a ogni persona deve essere assicurato ogni strumento atto a prevenire rischi 

e/o danni alla salute e/o alla sua autonomia; 

o Diritto di protezione: ogni persona in condizioni di bisogno deve essere difesa da speculazioni e 

raggiri; 

o Diritto di parola e di ascolto: ogni persona deve essere ascoltata e le sue richieste soddisfatte nel 

limite del possibile; 

o Diritto di informazione: ogni persona deve essere informata sulle procedure e le motivazioni che 

sostengono gli interventi a cui viene sottoposta; 

o Diritto di partecipazione: ogni persona deve essere coinvolta sulle decisioni che la riguardano; 

o Diritto di espressione: ogni persona deve essere considerata come individuo portatore di idee e valori 

e ha il diritto di esprimere le proprie opinioni; 

o Diritto di critica: ogni persona può dichiarare liberamente il suo pensiero e le sue valutazioni sulle 

attività e disposizioni che la riguardano; 

o Diritto al rispetto ed al pudore: ogni persona deve essere chiamata con il proprio nome e cognome e 

deve essere rispettata la sua riservatezza ed il suo senso del pudore; 

o Diritto di riservatezza: ogni persona ha diritto al rispetto del segreto su notizie personali da parte di 

chi eroga direttamente o indirettamente l’assistenza; 

o Diritto di pensiero e di religione: ogni persona deve poter esplicitare le sue convinzioni filosofiche, 

sociali e politiche nonché praticare la propria confessione religiosa. 

  



 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 

Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) mette a disposizione attività sanitarie e socio sanitarie 

funzionali tra loro e nella rete di servizi territoriali. Le cure domiciliari integrate, declinate all’interno di un 

Piano di assistenza individuale, sono affidate a un’équipe multidisciplinare qualificata e opportunamente 

formata che opera in sinergia con il caregiver e la rete a supporto dell’assistito. 

Le prestazioni offerte garantiscono “alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie 

in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme organizzato di trattamenti 

medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare 

il declino funzionale e migliorare la qualità della vita” [art. 22, DPCM del 12.01.17]. 

GLI OBIETTIVI 
L’Assistenza Domiciliare Integrata rappresenta e vuole essere uno strumento elettivo, che consente al 

cittadino di restare all’interno del proprio contesto abituale di vita, pur in presenza di condizioni limitanti 

l’autonomia. Ogni progetto individualizzato, redatto in funzione delle peculiarità del singolo individuo da 

assistere, si propone di perseguire molteplici obiettivi in conformità con le indicazioni del SSN fornite 

attraverso il piano sanitario nazionale, con i rispettivi recepimenti nei piani sanitari regionali: 

❑ Migliorare la qualità di vita, limitando il declino funzionale della persona; 

❑ Ridurre i ricoveri ospedalieri impropri e il ricorso ai servizi di emergenza/urgenza del territorio; 

❑ Anticipare le dimissioni, laddove le condizioni sanitarie e socio ambientali lo consentono, garantendo 

continuità assistenziale con i servizi del territorio; 

❑ Evitare, se non strettamente necessario, il ricovero permanente in strutture residenziali; 

❑ Supportare la famiglia nel lavoro di cura in tutti i suoi aspetti (terapeutico, sociale, relazione); 

❑ Supportare i familiari attraverso un percorso di formazione che consenta di acquisire le 

competenze necessarie per acquisire autonomia di intervento. 

L’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE E LE PRESTAZIONI EROGATE 
Il servizio di assistenza domiciliare di Assiste si propone di utilizzare un’offerta di servizi che vengono erogati 

con alti standard qualitativi delle cure messe a disposizione, ma anche un’organizzazione orientata al dialogo 

e attenta alle esigenze delle persone assistite e delle loro famiglie. 

Le cure domiciliari sono affidate a professionisti di comprovata esperienza e operatori con riconosciuta 

professionalità, capaci di una sensibile umanità e attenzione per la persona in tutte le sue dimensioni. 

L’équipe multidisciplinare del servizio ADI si compone di differenti figure professionali coordinate dal 

Responsabile Sanitario dell’UdO: medico internista, fisiatra, psicologo, professionista della riabilitazione, 

infermiere, assistente sociale, counselor, educatore, oss e asa. 

All’équipe multidisciplinare è affidata l’esecuzione delle specifiche prestazioni e attività rese in maniera 

integrata al domicilio della persona con bisogni complessi da assistere. Sono erogate e offerte prestazioni 

mediche, infermieristiche, di aiuto infermieristico, riabilitative, educative, psicologiche e di assistenza 

tutelare. 

Per le prestazioni riabilitative, erogabili a domicilio sempre a fronte di PRI redatto dal fisiatra che stabilisce 

obiettivi, frequenza, tempi e durata, si richiama e conferma quanto esplicitamente contenuto nel “Piano 

d’Indirizzo per la Riabilitazione”. 

  



 

 

 

ACCESSO ALLE CURE DOMICILIARI 

MODALITÀ E CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO 
Al momento del primo contatto, da parte del paziente stesso o di un suo caregiver, l’operatore di Assiste che 

accoglie la richiesta di attivazione del servizio ADI effettua una valutazione di primo livello, attraverso un 

colloquio strutturato cui viene assegnato un punteggio specifico. 

L’esito positivo di tale valutazione, o la presenza di dimissioni ospedaliere, consente il passaggio alla fase 

successiva che prevede la valutazione multidimensionale di secondo livello (VDM) il cui scopo è quello di 

rilevare i bisogni sanitari e sociali del paziente attraverso una visita presso il suo domicilio. 

Il professionista di Assiste incaricato della VDM valuta la condizione familiare, le risorse attivabili, la presenza 

di un caregiver ed eventuali altri elementi che consentano di definire il profilo assistenziale, come l’ambiente 

di vita e le relazioni familiari. Con la VDM si procede quindi alla definizione di: 

❑ Livello di necessità assistenziale del paziente e suoi bisogni 

❑ Carattere di eventuale urgenza; 

❑ Prestazioni da erogare, con relativa frequenza e durata. Ogni intervento ha una durata massima di 3 

mesi, a seguito dei quali è necessaria una rivalutazione che può essere anticipata in caso di variazioni 

rilevanti nelle condizioni di partenza del paziente o nel suo contesto di vita. 

❑ PAI con relativa definizione del importo economico complessivo. 

A conclusione di questa fase di valutazione, si organizza l’équipe multidisciplinare di intervento, 

comprensiva di case manager che sarà il punto di riferimento per ogni singolo paziente e la sua rete, e si 

coinvolge il Medico di Medicina Generale per avviare tutti gli interventi previsti. 

  



 

 

PROFILI ASSISTENZIALI 

In relazione ai livelli di gravità individuati attraverso la valutazione del bisogno assistenziale del paziente è 

possibile individuare i relativi profili assistenziali cui corrisponde l’impegno assistenziale dell’équipe 

multidisciplinare coinvolta nelle cure domiciliari e il valore del voucher sanitario da attribuire al paziente. 

I profili individuati per l’assistenza domiciliare integrata si distinguono in: 

❑ Profili prestazionali 

❑ Profili assistenziali 

I profili così individuati consentono di strutturare una risposta assistenziale qualificata e personalizzata in 

relazione al bisogno specifico del paziente. La prestazione può essere continuativa o occasionale. 

TEMPI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
Assiste garantisce l’attivazione del voucher e conseguente erogazione dei servizi definiti dal PAI nei tempi 

previsti dalla normativa vigente: 

 Entro 72 ore dalla ricezione della richiesta per i casi ordinari; 

 Entro 24 ore dalla ricezione della richiesta per i casi a carattere di urgenza. 

  



 

 

 

PRESA IN CARICO E FRUIZIONE DEL SERVIZIO 

PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE 
In occasione del primo accesso, l’operatore consegna una copia del PI, del PAI e della programmazione 

interventi alla famiglia; una seconda copia, recante la firma dell’utente / rappresentante per approvazione, 

viene archiviata in sede nel FASAS. 

Il primo accesso deve avvenire entro 72 ore dal primo contatto telefonico, che in caso di urgenza segnalata 

sono ridotte a 24. Assiste prende in carico e procede, secondo le tempistiche previste, alla redazione del PAI, 

alla definizione degli obiettivi di assistenza e all’individuazione di tutte le professionalità necessarie per il loro 

raggiungimento, per tutto il periodo previsto. 

FRUIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di assistenza domiciliare si concretizza con l’avvio del PAI che, a seguito della valutazione 

multidimensionale, definisce e organizza un insieme di prestazioni sia di natura sociosanitaria sia di natura 

sociale a rilievo sanitario direttamente presso il domicilio della persona assistita. Tutte le attività previste dal 

PAI, e regolarmente effettuate dagli operatori dell’équipe multidisciplinare secondo precisi tempi di 

erogazione, sono riportate in maniera puntuale nel Diario assistenziale. 

Il servizio viene erogato 7 giorni su 7 per 365 giorni all’anno seguendo quanto definito dal Piano di Assistenza 

Individuale ed eventuali rivalutazioni in caso di variazioni nelle condizioni della persona assistita. Saranno 

garantite almeno 49 ore settimanali su 7 gg di assistenza domiciliare in ragione delle risposte al bisogno 

collegata ai PAI. 

È garantita la fornitura del materiale sanitario necessario per l’erogazione del servizio e l’utilizzo di 

medicazioni avanzate per il trattamento delle lesioni da pressione (sono esclusi i farmaci). 

A garanzia della continuità assistenziale - in relazione alla tipologia e complessità delle cure previste, ai diversi 

regimi assistenziali e in caso di urgenze e/o imprevisti - Assiste predispone, a corredo dell’apertura al pubblico 

– dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 – della segreteria organizzativa: 

❑ Reperibilità telefonica H 24, 7 giorni su 7, sulla linea 0249580498, a cura di operatori 

opportunamente formati; 

❑ Segreteria telefonica attiva negli orari al al di fuori dell’orario di apertura della segreteria 

organizzativa; 

❑ Reperibilità del Case Manager, per comunicazioni urgenti, al di fuori dell’orario di apertura della 

segreteria organizzativa, al recapito diretto messo a disposizione delle persone assistite. 

DIMISSIONE 
La dimissione del paziente beneficiario del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata – ADI – può verificarsi 

a seguito di molteplici situazioni: 

➢ Conclusione dell’assistenza a seguito del raggiungimento degli obiettivi assistenziali definiti nel PAI 

➢ Ricovero in struttura sanitaria o socio-sanitaria 

➢ Rinuncia da parte del paziente alle cure domiciliari 

➢ Cambio del soggetto erogatore dei servizi accreditato da parte del paziente/familiari 

➢ Sospensione del PAI superiore a 15 giorni 

➢ Decesso 



 

 

La data della dimissione, opportunamente motivata secondo le specifiche del caso, deve corrispondere a 

quella dell’ultimo accesso con prestazioni erogate, fatto salvo per la chiusura dell’assistenza conseguente a 

decesso, per cui la data di dimissione coinciderà con la data del decesso. 

Al momento della dimissione, gli operatori di Assiste provvedono alla chiusura della cartella paziente e del 

FaSAS (Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario) che, una volta ritirato, viene conservato a cura del 

Responsabile Sanitario dell’UdO. 

Assiste provvede al rilascio del FaSAS entro 30 giorni dalla data di richiesta (effettuata direttamente presso 

la sede territoriale o via mail all’indirizzo domiciliare.milano@assiste.it), salvo richieste aventi carattere di 

urgenza che saranno evase entro 7 giorni. 

La richiesta dovrà essere inviata attraverso medico curante o specialista, medico incaricato. 

Il rilascio della copia del FaSAS avviene a mano, in busta chiusa con dicitura “Riservata personale – Dati 

sensibili”, ed è gratuito. 

L’eventuale ripresa in carico dovrà essere intesa come nuovo ricovero domiciliare, pertanto dovrà essere 

ripercorso tutto l’iter, partendo dalla valutazione del bisogno, fino all’attribuzione del profilo. 

TRASFERIMENTO 
In caso di trasferimento dal servizio ospitante, il coordinatore /case manager metterà a disposizione tutta la 

documentazione nonché le informazioni inerenti il percorso di cura dell’assistito presso l’UdO di riferimento. 

Si darà piena disponibilità alla condivisione delle relazioni inerenti il percorso dell’assistito e si fornirà la 

documentazione aggiornata e archiviata nella cartella dell’assistito. 

MONITORAGGIO QUALITÀ DEL SERVIZIO 
Il controllo della qualità avviene attraverso l’ausilio di strumenti e indicatori appropriati che consentono di 

monitorare le attività svolte. 

Strumento cruciale nella verifica del livello di qualità percepita dagli ospiti e dai loro familiari è il questionario 

annuale sulla qualità del servizio. I risultati, in un’ottica di massima trasparenza di informazione, sono esposti 

nella bacheca della Struttura territoriale di competenza del servizio prestato. 

RILEVAZIONE E GESTIONE APPREZZAMENTI/RECLAMI 

Assiste esercita una funzione di tutela nei confronti del paziente grazie a un apposito protocollo di gestione 

“reclami, suggerimenti, elogi”, in modo da valutare costantemente il livello qualitativo dei servizi erogati. 

Tale protocollo prevede la possibilità, da parte di pazienti e familiari, di manifestare il proprio parere sul 

servizio ricevuto mediante modulo dedicato disponibile presso la sede territoriale di Assiste, da inserire 

compilato nelle cassette preposte, o via mail all’indirizzo domiciliare.milano@assiste.it. Tutte le segnalazioni 

pervenute riceveranno una risposta con tempi commisurati alla complessità della problematica sollevata. 

PRIVACY 
Il decreto 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” detto anche “Testo unico sulla 

Privacy” è la normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2004, ampliando il percorso legislativo compiuto 

dall’Italia in materia di dati personali a partire dalla legge 675/96. Infatti, con il Codice Privacy Italiano si è 

stabilito che ciascun soggetto (professionista, azienda, ente, associazione, etc.) che tratti i dati personali di 

persone fisiche terze debba adottare misure tecniche e obblighi (misure minime) a garanzia di standard di 

sicurezza minimi. 
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Il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato 

in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il 

consenso espresso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo: dpo@assiste.it. 

SEDE TERRITORIALE 
La sede territoriale di Assiste dedicata all’Assistenza Domiciliare, a Milano in via Savona 73, è aperta al 

pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. 

È possibile contattare lo Staff di Assiste ai recapiti dedicati: 

0249580498 [linea attiva H24] 

domiciliare.milano@assiste.it 

 

Al di fuori degli orari di apertura al pubblico, è attivo trasferimento di chiamata su linea dedicata H 24, 7/7, 

con operatori qualificati e opportunamente formati. 

La sede è facilmente raggiungibile con il sistema di trasporto pubblico utilizzando le seguenti alternative: 

❑ M2 (linea verde) fermata ROMOLO + bus 90 fermata Piazzale delle Milizie + 2 min. a piedi 

❑ M2 (linea verde) fermata SANT’AGOSTINO + tram 14 fermata Piazza Napoli + 2 min. a piedi 

 

 
 

 

 

Il Presidente Assiste 

_____________________________________ 

Il Direttore Sanitario 

_____________________________________ 
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QUESTIONARIO SODDISFAZIONE UTENTI ADI 

 

M 035a/A 2/08/2021 SGQ Aziendale 

 

Egr. utente, 
la cooperativa ASSISTE ha il piacere di porle alcune domande inerenti la soddisfazione del servizio di Assistenza 
Domiciliare. 
Ogni risposta o commento sarà per noi indicatore dell’impegno profuso nei vostri confronti ed uno stimolo al 
miglioramento. 
Grazie per la collaborazione! 
Segnali con una crocetta il suo giudizio in tutte le domande. 

PRESTAZIONE DOMICILIARE INFERMIERE/MEDICO/ASA/OSS/RIABILITATORE/ ALTRI 

INFERMIERE 
    

1. Come giudica la puntualità 
dell'operatore? E' sempre 

puntuale 

E' quasi 
sempre 

puntuale 
Qualche volta 

ritarda Mai in orario 

     

2. Come giudica la disponibilità 
dell'operatore ad assisterla nelle varie 
attività che fanno parte dei suoi compiti? 

Molto 
disponibile Disponibile 

Poco 
disponibile 

Fa solo quello 
che vuole 

     

3. Come giudica l'utilità delle attività svolte 
dall'operatore? Molto utili 

Abbastanza 
utili Poco utili 

Completamen
te inutili 

     

4. Desidererebbe aumentare le ore di 
assistenza attuali? SI NO   

note 

 

MEDICO 
    

1. Come giudica la puntualità 
dell'operatore? E' sempre 

puntuale 

E' quasi 
sempre 

puntuale 
Qualche volta 

ritarda Mai in orario 

     

2. Come giudica la disponibilità 
dell'operatore ad assisterla nelle varie 
attività che fanno parte dei suoi compiti? 

Molto 
disponibile Disponibile 

Poco 
disponibile 

Fa solo quello 
che vuole 

     

3. Come giudica l'utilità delle attività svolte 
dall'operatore? Molto utili 

Abbastanza 
utili Poco utili 

Completamen
te inutili 

     

4. Desidererebbe aumentare le ore di 
assistenza attuali? SI NO   

note 
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OSS/ASA 
    

1. Come giudica la puntualità 
dell'operatore? E' sempre 

puntuale 

E' quasi 
sempre 

puntuale 
Qualche volta 

ritarda Mai in orario 

     

2. Come giudica la disponibilità 
dell'operatore ad assisterla nelle varie 
attività che fanno parte dei suoi compiti? 

Molto 
disponibile Disponibile 

Poco 
disponibile 

Fa solo quello 
che vuole 

     

3. Come giudica l'utilità delle attività svolte 
dall'operatore? Molto utili 

Abbastanza 
utili Poco utili 

Completamen
te inutili 

     

4. Desidererebbe aumentare le ore di 
assistenza attuali? SI NO   

note 

 

PSICOLOGO 
    

1. Come giudica la puntualità 
dell'operatore? E' sempre 

puntuale 

E' quasi 
sempre 

puntuale 
Qualche volta 

ritarda Mai in orario 

     

2. Come giudica la disponibilità 
dell'operatore ad assisterla nelle varie 
attività che fanno parte dei suoi compiti? 

Molto 
disponibile Disponibile 

Poco 
disponibile 

Fa solo quello 
che vuole 

     

3. Come giudica l'utilità delle attività svolte 
dall'operatore? Molto utili 

Abbastanza 
utili Poco utili 

Completamen
te inutili 

     
4. Desidererebbe aumentare le ore di 

assistenza attuali? SI NO   
note 

 

PROFESSIONISTA DELLA RIABILITAZIONE 
    

1. Come giudica la puntualità 
dell'operatore? E' sempre 

puntuale 

E' quasi 
sempre 

puntuale 
Qualche volta 

ritarda Mai in orario 

     

2. Come giudica la disponibilità 
dell'operatore ad assisterla nelle varie 

Molto 
disponibile Disponibile 

Poco 
disponibile 

Fa solo quello 
che vuole 
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3. Come giudica l'utilità delle attività svolte 
dall'operatore? Molto utili 

Abbastanza 
utili Poco utili 

Completamen
te inutili 

     

4. Desidererebbe aumentare le ore di 
assistenza attuali? SI NO   

note 

 

ALTRO 
    

1. Come giudica la puntualità 
dell'operatore? E' sempre 

puntuale 

E' quasi 
sempre 

puntuale 
Qualche volta 

ritarda Mai in orario 

     

2. Come giudica la disponibilità 
dell'operatore ad assisterla nelle varie 
attività che fanno parte dei suoi compiti? 

Molto 
disponibile Disponibile 

Poco 
disponibile 

Fa solo quello 
che vuole 

     

3. Come giudica l'utilità delle attività svolte 
dall'operatore? Molto utili 

Abbastanza 
utili Poco utili 

Completamen
te inutili 

     

4. Desidererebbe aumentare le ore di 
assistenza attuali? SI NO   

note 

 

SEGRETERIA  
    

1. Ha mai avuto necessità di contattare il 
suo addetto o responsabile di area? 
(se No passa a domanda 11) SI NO   

     

2. E' stato facile contattarlo? 
SI Abbastanza 

Ho faticato a 
trovarlo 

Impossibile 
trovarlo 

note 

     

3. I problemi che si verificano sono risolti 
rapidamente? SI NO   

note 
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DOMANDE PER IL FUTURO 
    

1. E' al suo primo anno di esperienza con 
Assiste? SI NO     

     

2. Le farebbe piacere proseguire? SI NO     

     

3. Dia un giudizio complessivo all'attività di 
Assistenza Domiciliare Integrata Assiste Ottimo Buono Mediocre Pessimo 

note 

     

Cognome e Nome   
Indicare i Suoi dati è facoltativo, ma ci aiuterà a chiarire eventuali criticità specifiche 
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1 

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ ________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Data: ________________________ 

Nome e cognome (facoltativi) _____________________ 

Firma (facoltativa) ___________________________ 


