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PREMESSA 
 

Il presente questionario, rivolto al Servizio Centro Disabilità Globale Gestione PLUS e 

consegnato in tutti i Comuni del PLUS di Olbia nel periodo luglio – settembre 2021, 

verte su 12 domande a risposta multipla.  

La prima parte del questionario è improntata sulle caratteristiche dell’utenza e mira a 

conoscerne le generalità (sesso, età).  

La parte intermedia indaga invece sul tipo di intervento di cui usufruisce l’intervistato 

(Registro Badanti, Sportello Amministrativo, Sportello CAF, Sportello Assistenti Sociali, 

Sportello Legale) e sulle modalità con le quali è venuto a conoscenza del Servizio (“da 

conoscenti”, “dal Servizio Sociale Comunale”, “da Opuscoli Informativi” o “da altro”).  

La terza parte ha invece lo scopo di capire il grado di soddisfazione dei fruitori del 

Servizio sotto diversi aspetti:  

dalla tempestività nell’attivazione del Servizio alla gentilezza, alla competenza e alla 

riservatezza degli operatori.  

In conclusione, la richiesta all’intervistato di fornire una valutazione complessiva 

dell’esperienza CDG con la possibilità di scelta tra “molto soddisfatto”, “soddisfatto”, 

“insoddisfatto”. 

Il progetto ha coinvolto la partecipazione di 72 persone, le quali hanno compilato i 

moduli in forma anonima. 

Seguono i risultati suddivisi per Comune.  

Nei Comuni di Santa Teresa Gallura, Sant’Antonio di Gallura, Budoni e Alà dei Sardi 

l’utenza non ha restituito nessun questionario compilato. 
 

 

 



 

 

Comune di Olbia  

 

Totale questionari compilati 26 

 

Alla richiesta di indicare il genere : 

- il 38% degli intervistati ha risposto “maschile”;  

- il 62% ha risposto “femminile” 

 

 
 

 

Alla richiesta di indicare la “fascia d’età”:  

- il 4% ha risposto di appartenere alla fascia d’età “18-25 anni”;  

- il 23% ha indicato la fascia d’età “25-40 anni”;  

- il 42% ha indicato la fascia “40-60 anni”;  

- il 31% rientra nella fascia d’età “oltre 60 anni”.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Alla domanda “Di quale Servizio ha usufruito?” 

- il 15% degli intervistati ha indicato “Registro Badanti”;  

- il 19% ha indicato “Sportello Amministrativo”;  

- il 16% ha indicato “Sportello CAF”;  

- il 9% ha indicato “Sportello Assistenti Sociali”;  

- Il 4% ha indicato “Sportello Legale”; 

- Il 15% ha indicato sia “Registro Badanti” che “Sportello CAF”; 

- il 5% ha indicato “Sportello Amministrativo”, “Sportello CAF” e “Sportello Assistenti Sociali”; 

- il 5% ha indicato sia “Sportello Amministrativo” che “Sportello CAF”;  

- il 6% ha indicato sia “Sportello Assistenti Sociali” che “Sportello Legale”. 

- il 6% ha indicato sia “Registro Badanti” che “Sportello Amministrativo”;  

 

 

Alla domanda “Come è venuto a conoscenza del Centro Disabilità Globale”: 

- il 27% ha risposto “da conoscenti”;  

- il 42% ha risposto “dal Servizio Sociale Comunale”;  

- il 15% ha risposto “da opuscoli informativi” 

- il 12% ha risposto “da altro”;  

- il 4% degli intervistati non ha risposto a questo quesito. 

 



 

 
 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione dei “tempi di attivazione dello sportello dal momento della 

richiesta” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- il 38% degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- il 35% ha risposto “buono”;  

- il 19% ha risposto “ottimo”;  

- la restante percentuale, pari all’8%, non ha fornito alcuna risposta.   

 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “completezza delle informazioni avute dagli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- il 23% ha risposto “discreto”; 

- il 46% ha risposto “buono”;  

- il 23% ha risposto “ottimo”;  

- la restante percentuale, pari all’8%, non ha fornito alcuna risposta a questa domanda.   

 

 

 

 



 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “comprensibilità del linguaggio utilizzato dagli 

operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- il 54% degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- il 31% ha risposto “buono”;  

- l’8% ha risposto “ottimo”;  

- la restante percentuale, pari al 7% non ha risposto alla domanda.  

 

 
 

 

Alla richiesta di valutare il “grado di competenza degli operatori” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”; 

- il 27% degli intervistati ha riposto “discreto”;  

- il 42% ha risposto “buono”;  

- il 23% ha risposto “ottimo”;  

- la restante percentuale, pari all’8%, non ha risposto a questa domanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alla richiesta di valutare la “gentilezza e l’accoglienza degli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- il 27% ha risposto “discreto”;  

- il 46% ha risposto “buono”;  

- il 19% ha risposto “ottimo”;  

- la restante percentuale di intervistati non ha risposto alla domanda.  

 

 

Alla domanda “come valuta la riservatezza e il rispetto della sua privacy”:  

- il 92% ha risposto “adeguato”;  

- la restante percentuale non ha risposto a questa domanda.  

 

 

Alla domanda “In che misura ritiene che la fruizione di questo Servizio abbia portato ad un 

cambiamento positivo rispetto alle sue esigenze?” :  

- il 19% ha risposto “molto”;  

- l’81 % ha risposto “abbastanza”;  

- nessuno ha risposto “per nulla”.  

 
 

 

 



 

 

Alla richiesta di fornire una “valutazione complessiva considerando tutti gli aspetti del Servizio di cui 

ha usufruito” :  

- il 12% si ritiene “molto soddisfatto”;  

- l’88% si ritiene “soddisfatto”;  

- nessuno si ritiene “insoddisfatto”.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comune di Golfo Aranci  

 

Totale questionari compilati 4 

 

Alla richiesta di indicare il genere : 

- il 50% degli intervistati ha risposto “maschile”;  

- il 50% ha risposto “femminile” 

 

 
 

 

Alla richiesta di indicare la “fascia d’età”:  

- nessuno ha risposto di appartenere alla fascia d’età “18-25 anni”;  

- il 25% ha indicato la fascia d’età “25-40 anni”;  

- il 50% ha indicato la fascia “40-60 anni”;  

- il 25% rientra nella fascia d’età “oltre 60 anni”.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Alla domanda “Di quale Servizio ha usufruito?” 

- nessuno degli intervistati ha indicato “Registro Badanti”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Amministrativo”;  

- nessuno  ha indicato “Sportello CAF”;  

- il 100% ha indicato “Sportello Assistenti Sociali”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Legale”. 

 

 

Alla domanda “Come è venuto a conoscenza del Centro Disabilità Globale”: 

- nessuno ha risposto “da conoscenti”;  

- il 100% ha risposto “dal Servizio Sociale Comunale”;  

- nessuno ha risposto “da opuscoli informativi” 

- nessuno ha risposto “da altro”. 

 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione dei “tempi di attivazione dello sportello dal momento della 

richiesta” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- il 25% ha risposto “buono”;  

- il 75% ha risposto “ottimo”.  

 

 
 



 

 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “completezza delle informazioni avute dagli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”; 

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 

 
 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “comprensibilità del linguaggio utilizzato dagli 

operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- il 25% ha risposto “buono”;  

- l’75% ha risposto “ottimo”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alla richiesta di valutare il “grado di competenza degli operatori” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”; 

- nessuno ha riposto “discreto”;  

- il 25% ha risposto “buono”;  

- il 75% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla richiesta di valutare la “gentilezza e l’accoglienza degli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla domanda “come valuta la riservatezza e il rispetto della sua privacy”:  

- il 100% ha risposto “adeguato”;  

- nessuno ha risposto “inadeguato”.  

 

 
 



 

 

Alla domanda “In che misura ritiene che la fruizione di questo Servizio abbia portato ad un 

cambiamento positivo rispetto alle sue esigenze?” :  

- il 100% ha risposto “molto”;  

- nessuno ha risposto “abbastanza”;  

- nessuno ha risposto “per nulla”.  

 

 

Alla richiesta di fornire una “valutazione complessiva considerando tutti gli aspetti del Servizio di cui 

ha usufruito” :  

- il 100% si ritiene “molto soddisfatto”;  

- nessuno si ritiene “soddisfatto”;  

- nessuno si ritiene “insoddisfatto”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di Berchidda  

 

Totale questionari compilati 5 

 

Alla richiesta di indicare il genere : 

- il 40% degli intervistati ha risposto “maschile”;  

- il 60% ha risposto “femminile” 

 

 

Alla richiesta di indicare la “fascia d’età”:  

- nessuno ha risposto di appartenere alla fascia d’età “18-25 anni”;  

- nessuno ha indicato la fascia d’età “25-40 anni”;  

- il 80% ha indicato la fascia “40-60 anni”;  

- il 20% rientra nella fascia d’età “oltre 60 anni”.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Alla domanda “Di quale Servizio ha usufruito?” 

- nessuno degli intervistati ha indicato “Registro Badanti”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Amministrativo”;  

- nessuno  ha indicato “Sportello CAF”;  

- il 100% ha indicato “Sportello Assistenti Sociali”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Legale”. 

 

 

Alla domanda “Come è venuto a conoscenza del Centro Disabilità Globale”: 

- il 20% ha risposto “da conoscenti”;  

- l’80% ha risposto “dal Servizio Sociale Comunale”;  

- nessuno ha risposto “da opuscoli informativi” 

- nessuno ha risposto “da altro”. 

 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione dei “tempi di attivazione dello sportello dal momento della 

richiesta” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- il 20% ha risposto “buono”;  

- il 80% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “completezza delle informazioni avute dagli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”; 

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 



 

 
 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “comprensibilità del linguaggio utilizzato dagli 

operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”. 

 

 

Alla richiesta di valutare il “grado di competenza degli operatori” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”; 

- nessuno ha riposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alla richiesta di valutare la “gentilezza e l’accoglienza degli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla domanda “come valuta la riservatezza e il rispetto della sua privacy”:  

- il 100% ha risposto “adeguato”;  

- nessuno ha risposto “inadeguato”.  

 

 

Alla domanda “In che misura ritiene che la fruizione di questo Servizio abbia portato ad un 

cambiamento positivo rispetto alle sue esigenze?” :  

- il 100% ha risposto “molto”;  

- nessuno ha risposto “abbastanza”;  

- nessuno ha risposto “per nulla”.  

 

 

Alla richiesta di fornire una “valutazione complessiva considerando tutti gli aspetti del Servizio di cui 

ha usufruito” :  

- il 100% si ritiene “molto soddisfatto”;  

- nessuno si ritiene “soddisfatto”;  

- nessuno si ritiene “insoddisfatto”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Comune di Buddusò  

 

Totale questionari compilati 3 

 

Alla richiesta di indicare il genere : 

- nessuno degli intervistati ha risposto “maschile”;  

- il 100% ha risposto “femminile” 

 

 

Alla richiesta di indicare la “fascia d’età”:  

- nessuno ha risposto di appartenere alla fascia d’età “18-25 anni”;  

- il 33% ha indicato la fascia d’età “25-40 anni”;  

- il 67% ha indicato la fascia “40-60 anni”;  

- nessuno rientra nella fascia d’età “oltre 60 anni”.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Alla domanda “Di quale Servizio ha usufruito?” 

- nessuno degli intervistati ha indicato “Registro Badanti”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Amministrativo”;  

- nessuno  ha indicato “Sportello CAF”;  

- il 100% ha indicato “Sportello Assistenti Sociali”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Legale”. 

 

 

Alla domanda “Come è venuto a conoscenza del Centro Disabilità Globale”: 

- nessuno ha risposto “da conoscenti”;  

- il 100% ha risposto “dal Servizio Sociale Comunale”;  

- nessuno ha risposto “da opuscoli informativi” 

- nessuno ha risposto “da altro”. 

 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione dei “tempi di attivazione dello sportello dal momento della 

richiesta” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- il 67% ha risposto “buono”;  

- il 33% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “completezza delle informazioni avute dagli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- il 33% ha risposto “discreto”; 

- il 67% ha risposto “buono”;  

- nessuno ha risposto “ottimo”.  

 



 

 
 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “comprensibilità del linguaggio utilizzato dagli 

operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- il 33,3% ha risposto “discreto”;  

- il 33,3% ha risposto “buono”;  

- il 33,3% ha risposto “ottimo”. 

 

 

Alla richiesta di valutare il “grado di competenza degli operatori” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”; 

- nessuno ha riposto “discreto”;  

- il 100% ha risposto “buono”;  

- nessuno ha risposto “ottimo”.  

 



 

 
 

 

Alla richiesta di valutare la “gentilezza e l’accoglienza degli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”;  

- il 100% ha risposto “buono”;  

- nessuno ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla domanda “come valuta la riservatezza e il rispetto della sua privacy”:  

- il 100% ha risposto “adeguato”;  

- nessuno ha risposto “inadeguato”.  

 

 

Alla domanda “In che misura ritiene che la fruizione di questo Servizio abbia portato ad un 

cambiamento positivo rispetto alle sue esigenze?” :  

- il 67% ha risposto “molto”;  

- il 33% ha risposto “abbastanza”;  

- nessuno ha risposto “per nulla”.  

 

 

 



 

 

 

Alla richiesta di fornire una “valutazione complessiva considerando tutti gli aspetti del Servizio di cui 

ha usufruito” :  

- il 33% si ritiene “molto soddisfatto”;  

- il 67% si ritiene “soddisfatto”;  

- nessuno si ritiene “insoddisfatto”.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comune di La Maddalena  

 

Totale questionari compilati 5 

 

Alla richiesta di indicare il genere : 

- il 60% degli intervistati ha risposto “maschile”;  

- il 40% ha risposto “femminile” 

 

 
 

 

Alla richiesta di indicare la “fascia d’età”:  

- nessuno ha risposto di appartenere alla fascia d’età “18-25 anni”;  

- il 20% ha indicato la fascia d’età “25-40 anni”;  

- il 40% ha indicato la fascia “40-60 anni”;  

- il 40% rientra nella fascia d’età “oltre 60 anni”.  

 



 

 
 

 

Alla domanda “Di quale Servizio ha usufruito?” 

- nessuno degli intervistati ha indicato “Registro Badanti”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Amministrativo”;  

- nessuno  ha indicato “Sportello CAF”;  

- il 100% ha indicato “Sportello Assistenti Sociali”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Legale”. 

 

 

Alla domanda “Come è venuto a conoscenza del Centro Disabilità Globale”: 

- il 20% degli intervistati ha risposto “da conoscenti”;  

- l’80% ha risposto “dal Servizio Sociale Comunale”;  

- nessuno ha risposto “da opuscoli informativi” 

- nessuno ha risposto “da altro”. 



 

 
 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione dei “tempi di attivazione dello sportello dal momento della 

richiesta” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “completezza delle informazioni avute dagli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”; 

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 



 

 
 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “comprensibilità del linguaggio utilizzato dagli 

operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”. 

 

 

Alla richiesta di valutare il “grado di competenza degli operatori” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”; 

- nessuno ha riposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Alla richiesta di valutare la “gentilezza e l’accoglienza degli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla domanda “come valuta la riservatezza e il rispetto della sua privacy”:  

- il 100% ha risposto “adeguato”;  

- nessuno ha risposto “inadeguato”.  

 

 
 

 

Alla domanda “In che misura ritiene che la fruizione di questo Servizio abbia portato ad un 

cambiamento positivo rispetto alle sue esigenze?” :  

- il 100% ha risposto “molto”;  

- nessuno ha risposto “abbastanza”;  

- nessuno ha risposto “per nulla”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Alla richiesta di fornire una “valutazione complessiva considerando tutti gli aspetti del Servizio di cui 

ha usufruito” :  

- il 100% si ritiene “molto soddisfatto”;  

- nessuno si ritiene “soddisfatto”;  

- nessuno si ritiene “insoddisfatto”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comune di Palau  

 

Totale questionari compilati 5 

 

Alla richiesta di indicare il genere : 

- il 40% degli intervistati ha risposto “maschile”;  

- il 60% ha risposto “femminile” 

 

 
 

 

Alla richiesta di indicare la “fascia d’età”:  

- nessuno ha risposto di appartenere alla fascia d’età “18-25 anni”;  

- il 20% ha indicato la fascia d’età “25-40 anni”;  

- il 60% ha indicato la fascia “40-60 anni”;  

- il 20% rientra nella fascia d’età “oltre 60 anni”.  

 

 

 

 

 



 

 

Alla domanda “Di quale Servizio ha usufruito?” 

- nessuno degli intervistati ha indicato “Registro Badanti”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Amministrativo”;  

- nessuno  ha indicato “Sportello CAF”;  

- il 100% ha indicato “Sportello Assistenti Sociali”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Legale”. 

 

 

Alla domanda “Come è venuto a conoscenza del Centro Disabilità Globale”: 

- nessuno ha risposto “da conoscenti”;  

- il 100% ha risposto “dal Servizio Sociale Comunale”;  

- nessuno ha risposto “da opuscoli informativi” 

- nessuno ha risposto “da altro”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione dei “tempi di attivazione dello sportello dal momento della 

richiesta” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- il 20% degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- il 20% ha risposto “buono”;  

- il 60% ha risposto “ottimo”.  

 

 
 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “completezza delle informazioni avute dagli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”; 

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “comprensibilità del linguaggio utilizzato dagli 

operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”. 

 

 

Alla richiesta di valutare il “grado di competenza degli operatori” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”; 

- nessuno ha riposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla richiesta di valutare la “gentilezza e l’accoglienza degli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla domanda “come valuta la riservatezza e il rispetto della sua privacy”:  

- il 100% ha risposto “adeguato”;  

- nessuno ha risposto “inadeguato”.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alla domanda “In che misura ritiene che la fruizione di questo Servizio abbia portato ad un 

cambiamento positivo rispetto alle sue esigenze?” :  

- l’80% ha risposto “molto”;  

- il 20% ha risposto “abbastanza”;  

- nessuno ha risposto “per nulla”.  

 

Alla richiesta di fornire una “valutazione complessiva considerando tutti gli aspetti del Servizio di cui 

ha usufruito” :  

- il 100% si ritiene “molto soddisfatto”;  

- nessuno si ritiene “soddisfatto”;  

- nessuno si ritiene “insoddisfatto”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comune di Arzachena  

 

Totale questionari compilati 10 

 

Alla richiesta di indicare il genere : 

- il 40% degli intervistati ha risposto “maschile”;  

- il 60% ha risposto “femminile” 

 

 
 

 

Alla richiesta di indicare la “fascia d’età”:  

- il 10% degli intervistati ha risposto di appartenere alla fascia d’età “18-25 anni”;  

- il 20% ha indicato la fascia d’età “25-40 anni”;  

- il 50% ha indicato la fascia “40-60 anni”;  

- il 20% rientra nella fascia d’età “oltre 60 anni”.  

 

 

 

 

 



 

 

Alla domanda “Di quale Servizio ha usufruito?” 

- nessuno degli intervistati ha indicato “Registro Badanti”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Amministrativo”;  

- nessuno  ha indicato “Sportello CAF”;  

- il 100% ha indicato “Sportello Assistenti Sociali”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Legale”. 

 

 

Alla domanda “Come è venuto a conoscenza del Centro Disabilità Globale”: 

- il 10% ha risposto “da conoscenti”;  

- il 50% ha risposto “dal Servizio Sociale Comunale”;  

- il 30% ha risposto “da opuscoli informativi” 

- nessuno ha risposto “da altro” 

- il 10% non ha fornito alcuna risposta a questa domanda. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione dei “tempi di attivazione dello sportello dal momento della 

richiesta” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno intervistati ha risposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “completezza delle informazioni avute dagli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”; 

- il 10% ha risposto “buono”;  

- il 90% ha risposto “ottimo”.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “comprensibilità del linguaggio utilizzato dagli 

operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”. 

 

 

Alla richiesta di valutare il “grado di competenza degli operatori” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”; 

- nessuno ha riposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla richiesta di valutare la “gentilezza e l’accoglienza degli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla domanda “come valuta la riservatezza e il rispetto della sua privacy”:  

- il 100% ha risposto “adeguato”;  

- nessuno ha risposto “inadeguato”.  

 

 

Alla domanda “In che misura ritiene che la fruizione di questo Servizio abbia portato ad un 

cambiamento positivo rispetto alle sue esigenze?” :  

- il 100% ha risposto “molto”;  

- nessuno ha risposto “abbastanza”;  

- nessuno ha risposto “per nulla”.  



 

 

Alla richiesta di fornire una “valutazione complessiva considerando tutti gli aspetti del Servizio di cui 

ha usufruito” :  

- il 100% si ritiene “molto soddisfatto”;  

- nessuno si ritiene “soddisfatto”;  

- nessuno si ritiene “insoddisfatto”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comune di Monti  

 

Totale questionari compilati 2 

 

 

Alla richiesta di indicare il genere : 

- il 50% degli intervistati ha risposto “maschile”;  

- il 50% ha risposto “femminile” 

 

 
 

 

Alla richiesta di indicare la “fascia d’età”:  

- il 50% ha risposto di appartenere alla fascia d’età “18-25 anni”;  

- nessuno ha indicato la fascia d’età “25-40 anni”;  

- il 50% ha indicato la fascia “40-60 anni”;  

- nessuno rientra nella fascia d’età “oltre 60 anni”.  

 

 

 

 



 

 

 

Alla domanda “Di quale Servizio ha usufruito?” 

- nessuno degli intervistati ha indicato “Registro Badanti”;  

- il 50% ha indicato sia “Sportello Amministrativo” sia “Sportello Assistenti Sociali”;  

- nessuno  ha indicato “Sportello CAF”;  

- il 50% ha indicato “Sportello Assistenti Sociali”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Legale”. 

 

 

Alla domanda “Come è venuto a conoscenza del Centro Disabilità Globale”: 

- nessuno ha risposto “da conoscenti”;  

- il 100% ha risposto “dal Servizio Sociale Comunale”;  

- nessuno ha risposto “da opuscoli informativi” 

- nessuno ha risposto “da altro”. 

 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione dei “tempi di attivazione dello sportello dal momento della 

richiesta” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”.  

 

 
 



 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “completezza delle informazioni avute dagli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”; 

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “comprensibilità del linguaggio utilizzato dagli 

operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”. 

 

 

Alla richiesta di valutare il “grado di competenza degli operatori” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”; 

- nessuno ha riposto “discreto”;  

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla richiesta di valutare la “gentilezza e l’accoglienza degli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”;  

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”.  



 

 
 

 

Alla domanda “come valuta la riservatezza e il rispetto della sua privacy”:  

- il 100% ha risposto “adeguato”;  

- nessuno ha risposto “inadeguato”.  

 

 

Alla domanda “In che misura ritiene che la fruizione di questo Servizio abbia portato ad un 

cambiamento positivo rispetto alle sue esigenze?” :  

- il 50% ha risposto “molto”;  

- il 50% ha risposto “abbastanza”;  

- nessuno ha risposto “per nulla”.  

 

 

Alla richiesta di fornire una “valutazione complessiva considerando tutti gli aspetti del Servizio di cui 

ha usufruito” :  

- il 50% si ritiene “molto soddisfatto”;  

- il 50% si ritiene “soddisfatto”;  

- nessuno si ritiene “insoddisfatto”. 

 

 

 

 



 

 

 

Comune di Loiri Porto San Paolo  

 

Totale questionari compilati 2 

 

Alla richiesta di indicare il genere : 

- il 50% degli intervistati ha risposto “maschile”;  

- il 50% ha risposto “femminile” 

 

 

Alla richiesta di indicare la “fascia d’età”:  

- nessuno ha risposto di appartenere alla fascia d’età “18-25 anni”;  

- nessuno ha indicato la fascia d’età “25-40 anni”;  

- il 50% ha indicato la fascia “40-60 anni”;  

- il 50% rientra nella fascia d’età “oltre 60 anni”.  

 

 
 

 

 

 



 

 

Alla domanda “Di quale Servizio ha usufruito?” 

- nessuno degli intervistati ha indicato “Registro Badanti”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Amministrativo”;  

- nessuno  ha indicato “Sportello CAF”;  

- il 100% ha indicato “Sportello Assistenti Sociali”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Legale”. 

 

 
 

 

Alla domanda “Come è venuto a conoscenza del Centro Disabilità Globale”: 

- nessuno ha risposto “da conoscenti”;  

- nessuno ha risposto “dal Servizio Sociale Comunale”;  

- il 50% ha risposto “da opuscoli informativi” 

- il 50% ha risposto “da altro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione dei “tempi di attivazione dello sportello dal momento della 

richiesta” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “completezza delle informazioni avute dagli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”; 

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “comprensibilità del linguaggio utilizzato dagli 

operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”. 

 

 



 

 

Alla richiesta di valutare il “grado di competenza degli operatori” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”; 

- nessuno ha riposto “discreto”;  

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla richiesta di valutare la “gentilezza e l’accoglienza degli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”;  

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla domanda “come valuta la riservatezza e il rispetto della sua privacy”:  

- il 100% ha risposto “adeguato”;  

- nessuno ha risposto “inadeguato”.  

 

 

Alla domanda “In che misura ritiene che la fruizione di questo Servizio abbia portato ad un 

cambiamento positivo rispetto alle sue esigenze?” :  

- il 50% ha risposto “molto”;  

- il 50% ha risposto “abbastanza”;  

- nessuno ha risposto “per nulla”.  

 

 

Alla richiesta di fornire una “valutazione complessiva considerando tutti gli aspetti del Servizio di cui 

ha usufruito” :  

- il 50% si ritiene “molto soddisfatto”;  

- il 50% si ritiene “soddisfatto”;  

- nessuno si ritiene “insoddisfatto”. 

 

 



 

 

Comune di Padru  

 

Totale questionari compilati 2 

 

Alla richiesta di indicare il genere : 

- il 50% degli intervistati ha risposto “maschile”;  

- il 50% ha risposto “femminile” 

 

 
 

 

Alla richiesta di indicare la “fascia d’età”:  

- nessuno ha risposto di appartenere alla fascia d’età “18-25 anni”;  

- nessuno ha indicato la fascia d’età “25-40 anni”;  

- il 100% ha indicato la fascia “40-60 anni”;  

- nessuno rientra nella fascia d’età “oltre 60 anni”.  

 



 

 
 

 

Alla domanda “Di quale Servizio ha usufruito?” 

- nessuno degli intervistati ha indicato “Registro Badanti”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Amministrativo”;  

- nessuno  ha indicato “Sportello CAF”;  

- il 100% ha indicato “Sportello Assistenti Sociali”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Legale”. 

 

 

Alla domanda “Come è venuto a conoscenza del Centro Disabilità Globale”: 

- nessuno ha risposto “da conoscenti”;  

- il 100% ha risposto “dal Servizio Sociale Comunale”;  

- nessuno ha risposto “da opuscoli informativi” 

- nessuno ha risposto “da altro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione dei “tempi di attivazione dello sportello dal momento della 

richiesta” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”;  

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”.  

 

 
 

 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “completezza delle informazioni avute dagli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”; 

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 

 

 

 

 



 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “comprensibilità del linguaggio utilizzato dagli 

operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”. 

 

 

Alla richiesta di valutare il “grado di competenza degli operatori” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”; 

- nessuno ha riposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Alla richiesta di valutare la “gentilezza e l’accoglienza degli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla domanda “come valuta la riservatezza e il rispetto della sua privacy”:  

- il 100% ha risposto “adeguato”;  

- nessuno ha risposto “inadeguato”.  

 

 

Alla domanda “In che misura ritiene che la fruizione di questo Servizio abbia portato ad un 

cambiamento positivo rispetto alle sue esigenze?” :  

- nessuno ha risposto “molto”;  

- il 100% ha risposto “abbastanza”;  

- nessuno ha risposto “per nulla”.  

 

 

Alla richiesta di fornire una “valutazione complessiva considerando tutti gli aspetti del Servizio di cui 

ha usufruito” :  

- nessuno si ritiene “molto soddisfatto”;  

- il 100% si ritiene “soddisfatto”;  

- nessuno si ritiene “insoddisfatto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comune di Oschiri  

 

Totale questionari compilati 4 

 

Alla richiesta di indicare il genere : 

- il 75% degli intervistati ha risposto “maschile”;  

- il 25% ha risposto “femminile” 

 

 
 

 

Alla richiesta di indicare la “fascia d’età”:  

- nessuno ha risposto di appartenere alla fascia d’età “18-25 anni”;  

- il 25% ha indicato la fascia d’età “25-40 anni”;  

- il 25% ha indicato la fascia “40-60 anni”;  

- il 50% rientra nella fascia d’età “oltre 60 anni”.  

 



 

 
 

 

Alla domanda “Di quale Servizio ha usufruito?” 

- nessuno degli intervistati ha indicato “Registro Badanti”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Amministrativo”;  

- nessuno  ha indicato “Sportello CAF”;  

- il 100% ha indicato “Sportello Assistenti Sociali”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Legale”. 

 

 

Alla domanda “Come è venuto a conoscenza del Centro Disabilità Globale”: 

- il 75% ha risposto “da conoscenti”;  

- nessuno ha risposto “dal Servizio Sociale Comunale”;  

- nessuno ha risposto “da opuscoli informativi” 

- il 25% ha risposto “da altro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione dei “tempi di attivazione dello sportello dal momento della 

richiesta” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”;  

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”.  

 

 
 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “completezza delle informazioni avute dagli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”; 

- il 25% ha risposto “buono”;  

- il 75% ha risposto “ottimo”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “comprensibilità del linguaggio utilizzato dagli 

operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- il 25% ha risposto “buono”;  

- il 75% ha risposto “ottimo”. 

 

 

Alla richiesta di valutare il “grado di competenza degli operatori” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”; 

- nessuno ha riposto “discreto”;  

- il 25% ha risposto “buono”;  

- il 75% ha risposto “ottimo”.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Alla richiesta di valutare la “gentilezza e l’accoglienza degli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”;  

- il 25% ha risposto “buono”;  

- il 75% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla domanda “come valuta la riservatezza e il rispetto della sua privacy”:  

- il 100% ha risposto “adeguato”;  

- nessuno ha risposto “inadeguato”.  

 

 
 

 

Alla domanda “In che misura ritiene che la fruizione di questo Servizio abbia portato ad un 

cambiamento positivo rispetto alle sue esigenze?” :  

- il 25% ha risposto “molto”;  

- il 75% ha risposto “abbastanza”;  

- nessuno ha risposto “per nulla”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Alla richiesta di fornire una “valutazione complessiva considerando tutti gli aspetti del Servizio di cui 

ha usufruito” :  

- il 75% si ritiene “molto soddisfatto”;  

- il 25% si ritiene “soddisfatto”;  

- nessuno si ritiene “insoddisfatto”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comune di San Teodoro  

 

Totale questionari compilati 2 

 

Alla richiesta di indicare il genere : 

- il 50% degli intervistati ha risposto “maschile”;  

- il 50% ha risposto “femminile” 

 

 
 

Alla richiesta di indicare la “fascia d’età”:  

- nessuno ha risposto di appartenere alla fascia d’età “18-25 anni”;  

- nessuno ha indicato la fascia d’età “25-40 anni”;  

- il 100% ha indicato la fascia “40-60 anni”;  

- nessuno rientra nella fascia d’età “oltre 60 anni”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Alla domanda “Di quale Servizio ha usufruito?” 

- nessuno degli intervistati ha indicato “Registro Badanti”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Amministrativo”;  

- nessuno  ha indicato “Sportello CAF”;  

- il 100% ha indicato “Sportello Assistenti Sociali”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Legale”. 

 

 

Alla domanda “Come è venuto a conoscenza del Centro Disabilità Globale”: 

- nessuno ha risposto “da conoscenti”;  

- il 100% ha risposto “dal Servizio Sociale Comunale”;  

- nessuno ha risposto “da opuscoli informativi” 

- nessuno ha risposto “da altro”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione dei “tempi di attivazione dello sportello dal momento della 

richiesta” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”;  

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “completezza delle informazioni avute dagli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”; 

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “comprensibilità del linguaggio utilizzato dagli 

operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”. 

 



 

 
 

 

Alla richiesta di valutare il “grado di competenza degli operatori” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”; 

- nessuno ha riposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla richiesta di valutare la “gentilezza e l’accoglienza degli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”;  

- nessuno ha risposto “buono”;  

- il 100% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla domanda “come valuta la riservatezza e il rispetto della sua privacy”:  

- il 100% ha risposto “adeguato”;  

- nessuno ha risposto “inadeguato”.  

 



 

 
 

 

Alla domanda “In che misura ritiene che la fruizione di questo Servizio abbia portato ad un 

cambiamento positivo rispetto alle sue esigenze?” :  

- il 50% ha risposto “molto”;  

- il 50% ha risposto “abbastanza”;  

- nessuno ha risposto “per nulla”.  

 

 

Alla richiesta di fornire una “valutazione complessiva considerando tutti gli aspetti del Servizio di cui 

ha usufruito” :  

- il 50% si ritiene “molto soddisfatto”;  

- il 50% si ritiene “soddisfatto”;  

- nessuno si ritiene “insoddisfatto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comune di Telti  

 

Totale questionari compilati 2 

 

Alla richiesta di indicare il genere : 

- nessuno degli intervistati ha risposto “maschile”;  

- il 100% ha risposto “femminile” 

 

 

Alla richiesta di indicare la “fascia d’età”:  

- nessuno ha risposto di appartenere alla fascia d’età “18-25 anni”;  

- nessuno ha indicato la fascia d’età “25-40 anni”;  

- il 50% ha indicato la fascia “40-60 anni”;  

- il 50% rientra nella fascia d’età “oltre 60 anni”.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Alla domanda “Di quale Servizio ha usufruito?” 

- nessuno degli intervistati ha indicato “Registro Badanti”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Amministrativo”;  

- nessuno  ha indicato “Sportello CAF”;  

- il 100% ha indicato “Sportello Assistenti Sociali”;  

- nessuno ha indicato “Sportello Legale”. 

 

 

Alla domanda “Come è venuto a conoscenza del Centro Disabilità Globale”: 

- nessuno ha risposto “da conoscenti”;  

- il 100% ha risposto “dal Servizio Sociale Comunale”;  

- nessuno ha risposto “da opuscoli informativi” 

- nessuno ha risposto “da altro”. 

 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione dei “tempi di attivazione dello sportello dal momento della 

richiesta” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”.  

 



 

 
 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “completezza delle informazioni avute dagli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”; 

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla richiesta di fornire una valutazione della “comprensibilità del linguaggio utilizzato dagli 

operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno degli intervistati ha risposto “discreto”;  

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”. 

 



 

 
 

 

Alla richiesta di valutare il “grado di competenza degli operatori” :  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”; 

- nessuno ha riposto “discreto”;  

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”.  

 

 

Alla richiesta di valutare la “gentilezza e l’accoglienza degli operatori”:  

- nessuno ha risposto “inadeguato”;  

- nessuno ha risposto “scarso”;  

- nessuno ha risposto “discreto”;  

- il 50% ha risposto “buono”;  

- il 50% ha risposto “ottimo”.  

 



 

 
 

 

Alla domanda “come valuta la riservatezza e il rispetto della sua privacy”:  

- il 100% ha risposto “adeguato”;  

- nessuno ha risposto “inadeguato”.  

 

 

Alla domanda “In che misura ritiene che la fruizione di questo Servizio abbia portato ad un 

cambiamento positivo rispetto alle sue esigenze?” :  

- il 50% ha risposto “molto”;  

- il 50% ha risposto “abbastanza”;  

- nessuno ha risposto “per nulla”.  

 

 

Alla richiesta di fornire una “valutazione complessiva considerando tutti gli aspetti del Servizio di cui 

ha usufruito” :  

- il 50% si ritiene “molto soddisfatto”;  

- il 50% si ritiene “soddisfatto”;  

- nessuno si ritiene “insoddisfatto”. 
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