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Questionario di rilevazione del grado di soddisfazione dei 

servizi del Consultorio Familiare Zelinda 
Per favore, le chiediamo di dedicare alcuni minuti alla compilazione di questo questionario. La 
sua opinione è importante; con queste informazioni aiuta a monitorare la qualità del servizio.  

Il questionario non è nominativo e le risposte che darà saranno tenute rigorosamente 
riservate. Le informazioni raccolte verranno diffuse soltanto in forma aggregata e rese 

anonime nel rispetto della legge sulla privacy. 
Grazie, in questo modo ci aiuta a fornire un servizio più attento e rispondente. 
 

Quanto si ritiene soddisfatta/o dei seguenti aspetti (una risposta per ogni 

aspetto): 
 

INSODDISFATTA/O 
PARZIALMENTE 

SODDISFATTA/O 
SODDISFATTA/O 

MOLTO 

SODDISFATTO/A 

(1) (2) (3) (4) 

 

Quanto si ritiene soddisfatta/o ….? 
 

 dell’orario complessivo di apertura (1) (2) (3) (4) 

 del servizio di segreteria (1) (2) (3) (4) 

 del tempo d’attesa fra la sua richiesta e il primo 

colloquio -incontro 
(1) (2) (3) (4) 

 di come è stata gestita l’accoglienza  (1) (2) (3) (4) 

 della chiarezza con la quale è stata informata (1) (2) (3) (4) 

 della varietà delle attività e dei servizi che vengono 

proposti  
(1) (2) (3) (4) 

 di come è stata/o seguita/a e coinvolta/o (1) (2) (3) (4) 

 dell’aiuto professionale ricevuto (1) (2) (3) (4) 
 
 

Esprima il suo livello di gradimento sulle capacità professionali / competenze 

dei professionisti con i quali ha interagito (una risposta per ogni aspetto): 
 

INSODDISFATTA/O 
PARZIALMENTE 

SODDISFATTA/O 
SODDISFATT/A MOLTO SODDISFATTA/O 

(1) (2) (3) (4) 

 

 competenza tecnica (1) (2) (3) (4) 

 disponibilità (1) (2) (3) (4) 

 cortesia nel rapporto (1) (2) (3) (4) 

 capacità di ascolto (1) (2) (3) (4) 

 capacità comunicativa (1) (2) (3) (4) 

 grado di collaborazione (1) (2) (3) (4) 
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In estrema sintesi quale è il suo giudizio complessivo? (una risposta sulla scala di 

valori 1 - 10): 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

per nulla soddisfatto   molto soddisfatto 

 
 

C’è qualcosa di specifico che non l’ha soddisfatta/o? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

Che cosa migliorerebbe?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Altre note 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
Di quale servizio ha usufruito? 

 servizio psicologico/consulenza attraverso colloqui nell’ambito 
o individuale 
o coppia 
o familiare 
o genitoriale 

 servizio ginecologico/sanitario 

 attività di gruppo, specificare ___________________________________ 
 

 

DATI (facoltativo) 

Età  ................................................      Sesso    F        M 

 
 

Data …….. 
 

Grazie per il tempo che ha voluto dedicare alla compilazione di questo questionario. 
Il questionario una volta compilato va imbucato nell’apposito contenitore che si trova 

nella sala d’attesa presso la segreteria. La tua collaborazione è importante. I risultati 
saranno pubblicati e resi pubblici nei prossimi mesi e affissi sulla bacheca del 

Consultorio. 


