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Associazione che effettua la rilevazione_________________________________________ 

 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO  

SERVIZIO STACCO VENEZIA 2020 
 

Esito della richiesta di compilazione del questionario: (risposta a cura dell’operatore) 

 

1) l’utente rifiuta la compilazione del questionario 

2) l’utente accetta di rispondere all’intervista 

Se la risposta è 1) o 2) allora la compilazione è terminata e si chiude il questionario 

 

Chi risponde alle domande del questionario (risposta a cura dell’operatore)?  

 

1) direttamente l’utente  

2) l’utente è assistito da un familiare/parente 

3) l’utente è assistito da altra persona (non familiare/non parente) 
 

 

SOLO PER I NATI IN ITALIA 

 

Qual è la sua provincia di nascita? 

_________________________________________________ 

 

Qual è il suo comune di nascita? 

__________________________________________________ 

 

 

PER TUTTI 

 

Qual è la sua provincia di residenza? 

_______________________________________________ 

 

Qual è il suo comune di residenza? 

________________________________________________ 

 

ALCUNE INFORMAZIONI SULL' UTENTE 

 

Mi potrebbe dire in che tipo di famiglia vive? (UNA SOLA RISPOSTA) 

Da solo/single […] 

Vivo solo/a con figli […] 

Convivente con famiglia di origine (genitori, fratelli, 

nonni, ecc.) 

[…] 
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Convivente con il coniuge/partner (senza figli)            […] 

Convivente con il coniuge/partner e figli                                […] 

Convivente con il coniuge/partner e figli e altri parenti        […] 

Con amici, coinquilini con o senza figli tuoi                               […] 

Altro (ad es. vive in comunità)   […] 

Non risponde […] 
 

Qual è il più alto titolo di studio che ha conseguito? 

Nessun titolo […] 

Licenza elementare  […] 

Licenza media inferiore […] 

Diploma professionale (3 anni)   […] 

Diploma media superiore (Maturità) […] 

Laurea  […] 

Specializzazione post-laurea (Master, Dottorato)  […] 

Non risponde […] 

 

Qual è la sua attuale condizione occupazionale? 

Disoccupato/a […] 

In cerca di prima occupazione […] 

Lavoratore dipendente […] 

Lavoratore autonomo […] 

Collaboratore/trice domestica (colf, badante) […] 

Casalinga […] 

Studente […] 

Pensionato/a […] 

Non risponde […] 

  

Se risponde: LAVORATORE DIPENDENTE  

Allora scegliere la qualifica  

Operaio/a […] 

Impiegato/a […] 

Dirigente […] 

Altro (___________________________) […] 

  

Se risponde: LAVORATORE AUTONOMO  

Allora scegliere la tipologia  

Artigiano/a  […] 

Commerciante  […] 

Libero professionista […] 

Imprenditore […] 

Altro (___________________________) […] 
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Come definirebbe il suo stato di salute fisico? 
Molto buono […] 

Buono […] 

Discreto […] 

Cattivo […] 

Pessimo […] 

Non so valutare […] 

Non risponde […] 

 

 

È limitato/a nelle attività quotidiane dallo stato di salute fisico? 

Sì, poco […] 

Sì, molto […] 

Sì, moltissimo […] 

No […] 

Non so […] 

Non risponde […] 

  

 

Da chi ottiene sostegno/aiuto in ognuna delle seguenti situazioni? Per ogni situazione 

pensare alla persona che maggiormente dà supporto/aiuto 

(LEGGERE TUTTE LE OPZIONI e BARRARE CON UNA X LA CASELLA SCELTA) 

 

 

Un membro 

della tua 

famiglia/par

ente 

Un amico, 

un vicino, o 

qualcuno al 

di fuori 

della tua 

famiglia 

Una persona 

di qualche 

organizzazion

e, 

associazione, 

istituzione 

Nessuno 
Non 

sa 

Non 

vuole 

risponde

re 

Se ha bisogno di aiuto in 

casa quando è ammalato 
      

Se ha bisogno di un 

consiglio relativo una 

questione importante 

      

Se è depresso e ha 

bisogno di parlare con 

qualcuno 

      

Se ha bisogno di far 

fronte ad una emergenza 
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Secondo lei, il tragitto che ha fatto per arrivare da casa a destinazione e ritorno, quanto 

sarebbe costato in taxi?  

 

Scrivere 0 se risponde ‘NON SO’ oppure indicare il valore in euro: 

………………………………..  

 

 

Facciamo adesso un’ipotesi: se Stacco non esistesse, quanto sarebbe stato disposto a 

pagare per farsi accompagnare da casa a destinazione e ritorno con un taxi? 

Il 100% dell’importo dichiarato nella risposta 

precedente/TUTTO 

[…] 

Il 75% dell’importo dichiarato nella risposta precedente/ TRE 

QUARTI 

[…] 

Il 50% dell’importo dichiarato nella risposta precedente/ 

META’ 

[…] 

Il 25% dell’importo dichiarato nella risposta precedente/ UN 

QUARTO 

[…] 

Non avrei potuto pagare […] 

Non so […] 
 

IL SERVIZIO DI TRASPORTO STACCO 

 

Negli ultimi 12 mesi, quanto volte ha utilizzato il servizio di trasporto STACCO?  

(indicare un numero) 

 

____________________________________ 

 

Conoscere il servizio 

 

(BARRARE CON UNA X LA LETTERA CORRISPONDENTE ALLA RISPOSTA) 

Come è venuto a 

conoscenza 

dell’esistenza del 

servizio? 

a) Dai servizi sociali del Comune  

b) Dalla nostra associazione 

c) Da familiari 

d) Da altre persone che usufruiscono del servizio 

e) Dalla stampa 

f) Dal medico di base 

g) Dall'ospedale 

h) Altro, specificare 

_______________________________ 

i) Non risponde 
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Il servizio di prenotazione  
 

(BARRARE CON UNA X LA LETTERA CORRISPONDENTE ALLA RISPOSTA) 

Come ha 

prenotato il 

servizio? 

a) Ho telefonato alla Segreteria di Stacco 

b) Ho compilato il modulo online 

c) Ho scaricato il modulo e l’ho inviato via mail 

Come giudica 

l’operazione di 

prenotazione del 

servizio? 

a) Semplice e necessaria 

b) Piuttosto complicata, mi sono dovuto fare aiutare 

c) Non risponde 

Come svolge 

l’operazione di 

prenotazione del 

viaggio?  

a) Autonomamente 

b) Talvolta da solo, talvolta mi aiuta un parente o altre 

persone (assistente sociale, altro) 

c) La prenotazione è sempre effettuata da un parente per 

comodità 

d) La prenotazione è sempre effettuata da un parente o da 

altre persone perché ho difficoltà (non capisco cosa mi 

viene chiesto, non so utilizzare il computer,ecc) 

Come valuta le 

informazioni 

ricevute durante 

la 

programmazione 

del servizio?  

a) Le informazioni sono molto chiare e del tutto esaurienti 

b) Le informazioni sono abbastanza chiare e complete 

c) Le informazioni sono poco soddisfacenti, perché 

incomplete 

d) Ritengo che le informazioni fornite siano state insufficienti 

e poco chiare, spesso si manifestano problemi al momento 

del viaggio 

Il servizio di trasporto e accompagnamento 

 

(BARRARE CON UNA X LA LETTERA CORRISPONDENTE ALLA RISPOSTA) 

Il mezzo è 

puntuale nel 

servizio?  

a) Si, l’auto è sempre in orario 

b) Si, ma talvolta può capitare che si arrivi qualche minuto in 

ritardo 

c) L’auto è spesso in ritardo 

d) L’auto è sempre in ritardo rispetto all’appuntamento 

prefissato 

e) Non risponde 

È soddisfatto 

dell’accompagna

mento che riceve 

a) Si, sono veramente soddisfatto dell’assistenza che ricevo 

b) Talvolta incontro degli operatori (autista e 

accompagnatore) molto attenti, altre volte meno 
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durante il 

trasporto? 
c) Non mi considero assistito in modo adeguato per colpa 

degli operatori (autista e accompagnatore) del servizio, 

ecc. 

d) Non mi considero assistito in modo adeguato 

Solo per utenti 

accompagnati da 

volontari 

Dall’arrivo a 

destinazione 

(ospedale, ULSS, 

ecc.), come valuta 

l’accompagnamen

to a supporto 

della prestazione?  

a) Molto bene, sono sempre seguito ed accompagnato 

b) Talvolta incontro degli accompagnatori molto attenti, altre 

volte meno 

c) Purtroppo, l’accompagnatore non sempre mi segue come 

vorrei, a causa … (specificare) 

d) Non mi sento seguito a dovere, l’accompagnatore non sa 

comprendere i miei bisogni 

 

Cosa pensa dei 

viaggi di ritorno?  

a) Sono contento del servizio, appena terminata la mia 

attività posso tornare subito a casa 

b) Sono abbastanza contento del servizio, talvolta si deve 

attendere un po’ per tornare a casa, considerato che siamo 

in tanti a dover beneficiare di quel viaggio 

c) Sono totalmente scontento, capita spesso di dover 

aspettare molto prima di tornare a casa 

Ritiene che il 

mezzo utilizzato 

sia adeguato alle 

sue necessità?  

a) Si, esistono anche ausili che io personalmente non utilizzo 

b) Sono abbastanza soddisfatto, anche se talvolta ho alcuni 

problemi nello scendere o salire dal mezzo per carenza di 

ausili 

c) Sono abbastanza soddisfatto, anche se talvolta ho alcuni 

problemi nello scendere o salire dal mezzo a causa della 

poca assistenza da parte dell’autista e 

dell’accompagnatore 

d) Non sono soddisfatto 

Ritiene che 

l’autista e 

l’eventuale 

accompagnatore 

abbiano un 

comportamento 

rispettoso? 

a) Si, sono sempre molto rispettosi e gentili 

b) Il personale è abbastanza rispettoso e gentile 

c) Qualche volta il personale si comporta in modo poco 

rispettoso 

d) Il personale è poco rispettoso e sgarbato 
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L’impatto del servizio  

 

(BARRARE CON UNA X LA LETTERA CORRISPONDENTE ALLA RISPOSTA) 

Da quando 

beneficia del 

servizio si 

sente…  

a) Accudito e sereno 

b) Più tranquillo 

c) Come prima 

d) Molto solo 

e) Non risponde 

Consiglierebbe i 

nostri servizi ad 

un amico o 

conoscente?  

a) Sì 

b) No 

c) Non risponde 

 

Ha osservazioni o suggerimenti da offrirci? (domanda aperta) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 


