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Il Coordinamento ASP - Nuova Sair - Iescum



Risultati numerici del servizio

UTENTI PRESI IN CARICO

(DA OTT. ‘17 A OTT. ‘19)

RINUNCE

(DA OTT. ‘17 A OTT. ’19) 

Intervento 
Cognitivo 

Comportamental
e

45.557

Intervento 
logopedico

13.608

Intervento 
Neuro-

psicomotorio

12.732

1.367

50

Rinuncia parziale per 

inserimento in 

Centro Convenzionato

99
da primo contatto 
tel. o dopo aver 

iniziato per motivi 
personali

ORE DI PRESTAZIONE PER 

FIGURA PROFESSIONALE

PRESTAZIONI EROGATE 

(DA OTT. ‘17 A LUGLIO ‘19)
71.918



Utenti presi in carico: 

1367

Totale prestazioni del biennio: 

71918



Intervento in ambiente naturale:

domiciliari in provincia



Intervento in ambiente naturale: 

domiciliari in città



Customer Satisfaction: rappresenta uno dei parametri principali del 

sistema di programmazione e controllo della qualità del servizio

Cosa: questionario che ha sondato la soddisfazione

delle famiglie, rispetto a organizzazione del servizio,

condivisione delle info, relazione tra operatori e

competenza percepita da parte delle famiglie

(puntualità, cortesia, professionalità) e punti di forza

e debolezza percepiti

Come: 11 items, 3 a risp. aperta e 8 con scala likert a

5 punti (0 per nulla; 1 poco; 2 così così; 3 abbastanza;

4 molto)

Quando e a chi: alla fine di ogni annualità in forma

anonima da 210/324 assistiti, avendo previsto che

fosse inserito il nome dei terapisti assegnati al proprio

figlio/figlia.

Risultati: le valutazioni si collocano mediamente

sopra il livello standard previsto dal progetto, in

particolare la soddisfazione sul servizio è relativa

all’area operativa, professionale e relazionale.

Soddisfazione complessiva (1 parametro):

- Il 90% colloca il proprio g. soddisfazione nel 

range 3-4 («molto» e «abbastanza»), 

- il 9% nel range 2-3 («abbastanza» e  «così 

così») 

- l’1% nel range 0-2 («così così», «poco» e  «per 

nulla»)


