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Introduzione
Premesso che la Regione Lazio con DGR n. 584/2020, in attuazione della legge 11/2016, ha
definito i principi cardine per la redazione del Piano di zona triennale 2021-2023, disponendo al
contempo il superamento delle misure e sotto misure, la costruzione di un indice definito del PDZS
nonché la creazione del nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali .
Il nomenclatore regionale degli interventi e dei servizi sociali, strumento creato per consentire un
linguaggio comune utilizzabile dai programmatori ed operatori per facilitare l’identificazione dei
livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps), codificare in modo omogeneo l’offerta dei servizi
sociali e riclassificare la spesa comunale e distrettuale secondo la missione 12 dei bilanci pubblici
armonizzati (spesa sociale), si struttura in :
a) macroattivita': - accesso, valutazione, programmazione;


misure per il sostegno e l’inclusione sociale;



interventi per la domiciliarita’;



centri servizi, diurni e semiresidenziali;



strutture comunitarie e residenziali .

b) 8 fasce di utenza:


famiglie e minori;



anziani autosufficienti;



persone con disabilita’;



anziani non autosufficienti;



povertà’;



disagio adulti;



donne vittime di violenza;



immigrati e nomadi.

Preso atto che L.R. 11/2016 prevede l’attivazione di strumenti e procedure per la valutazione della
qualità dei servizi e interventi del sistema integrato, da effettuarsi con il pieno coinvolgimento dei
cittadini e delle associazioni di tutela degli utenti, ed altresì l'istituzione dell’Osservatorio
Regionale delle Politiche Sociali deputato, anche, a coordinare l'attività di monitoraggio sulla
qualità dei servizi erogati e sui risultati delle politiche sociali a livello regionale e locale nonché alla
elaborazione di indicatori per la loro misurazione.
Il presente documento, nelle more dell’applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto sociale e
degli indicatori che saranno individuati dall'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali da

adottarsi in tutti i distretti socio sanitari del Lazio, intende garantire l’implementazione di un
sistema di valutazione degli interventi/progetti e servizi inseriti nel Piano di Zona 2021-2023
finalizzato, attraverso misure e verifiche, ad assicurare un’approfondita indagine degli esiti e più
specificamente dell’impatto delle politiche sociali implementate.
Il monitoraggio, la verifica e la valutazione del Piano di Zona 2021-2023 sono processi articolati
con una metodologia rigorosa di cui si riporta la seguente breve definizione:


Il monitoraggio: è il processo di continua osservazione, sistematico controllo e
aggiustamento di obiettivi, progetti, servizi, interventi e risorse;



la verifica è il raffronto periodico tra quanto effettivamente realizzato e quanto disposto
nella fase di pianificazione;



la valutazione è un processo di ricerca che partendo dall’analisi degli esiti arriva alla
formulazione di un giudizio sull’opportunità o meno delle scelte fatte, proponendosi anche
di individuare i possibili sviluppi futuri tenendo conto sia degli elementi emersi che di tutti
quegli aspetti che non erano prevedibili a priori e che, proprio perché inattesi,
costituiscono i veri elememti di riflessione dai quali

è possibile ri-orientare la

programmazione.
La valutazione, dunque, rappresenta un orizzonte di grande interesse ai fini della misurazione degli
esiti degli interventi/servizi realizzati in ambito sociale dal Distretto socio sanitario 4.2, in quanto
esprime un giudizio sull’efficacia e sull’efficienza delle realizzazioni, dei risultati e degli impatti delle
politiche, dei progetti programmati attraverso l’analisi degli effetti diretti e indiretti, attesi e non
attesi, voluti e non voluti dell’attività realizzate.
La valutazione degli interventi/servizi del Piano di zona 2021-2023 nel Distretto socio-sanitario 4.2
assume il ruolo peculiare di strumento partecipato di giudizio delle attività realizzate, in quanto
prevede il coinvolgimento di tutti gli stakeholders che partecipano ai tavoli di area e che hanno
concorso al processo programmatorio, anche ai fini dell' acquisizione di elementi di conoscenza
utili ad identificare le azioni del percorso distrettuale che maggiormente hanno risposto ai bisogni
dei cittadini nonché quelle per le quali nel triennio 2021 -2023 si renderà necessaria una ri
-programmazione.

1. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE PRIORITÀ DI INTERVENTO DEL PDZ 2021-2023
Partendo dalla valutazione del passato, la programmazione del nuovo triennio, punta a mantenere
una continuità di servizi ed un consolidamento degli stessi, con un’attenzione particolare alle
seguenti problmematiche che rappresentano gli assi sui quali l’Ambito si è orientato per la nuova
programmazione:


l’invecchiamento demografico e la non autosufficienza;



la disabilità;



la fragilità familiare;



l’immigrazione;



l’inclusione sociale;



contrasto alla povertà’;

La crescente difficoltà di larghe fasce della popolazione, ormai da anni, determina una forte
espansione dei bisogni, tale da rendere indispensabile il superamento di servizi settoriali e
l’introduzione di servizi integrati, basati sulla necessità di considerare la globalità della persona in
tutte le sue dimensioni.
La programmazione distrettuale del prossimo triennio 2021-2023 ha pertanto come priorità la
realizzazione di servizi e di interventi di welfare locale in forma partecipata ed integrata, tesi a
garantire risposte prossime, adeguate e personalizzate rispetto alle domande del territorio.
In particolare emerge la necessità di un rafforzamento della valutazione multidimensionale e della
presa in carico integrata nonché di un coordinamento degli interventi e delle azioni anche
attraverso un dialogo costante con la rete sociale esistente e i diversi attori che animano il welfare
locale, che prosegua nel percorso di ricomposizione delle conoscenze, delle risorse e dei servizi già
avviato durante la precedente triennalità.
In quest’ottica è pertanto importante proseguire nella costruzione di un sistema di welfare che
risponda ai bisogni di sostegno, ascolto, cura, e presa in carico.
In tale direzione, infatti, vengono sottolineati nella nuova programmazione, i seguenti criteri di
fondo che sostengono:


la centralità della persona e della famiglia:



la prossimità dei servizi;



la centralità di una presa in carico integrata;



la continuità assistenziale per le persone.

2. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PDZ 20212023.
Con il presente documento l’Ufficio di Piano del Distretto socio sanitario 4.2, responsabile della
valutazione generale e dell’attuazione dei Piano di Zona 2021-2023, nonché della raccolta di tutti i
dati necessari ai fini del monitoraggio dei bisogni dei servizi socio-sanitari distrettuali, provvede ad
individuare, in via temporanea e transitoria, gli strumenti per valutare il risultato e l’impatto
sociale sulla popolazione e sul territorio distrettuale degli interventi realizzati.
Nelle more dell’applicazione dei criteri di valutazione dell'impatto sociale e degli indicatori che
saranno

individuati

dall'Osservatorio

Regionale

delle

Politiche

Sociali,

attraverso

l'implementazione di un sistema di valutazione, comprendente indicatori quantitativi e qualitativi
per ciascun progetto/intervento programmato nel Piano di Zona (PDZ) 2021-2023, l'Ufficio di
Piano intende in particolare, attenzionando la dimensione del risultato, verificare se le risorse
investite siano in grado o meno di generare servizi adeguati ai bisogni delle persone residenti nel
Distretto socio sanitario 4.2.
Il presente documento, pertanto, deve ritenersi passibile di ulteriori modifiche in particolare per
quanto riguarda la metodologia unitaria da adottarsi in tutti i distretti socio sanitari del Lazio che
sarà individuata dall’osservatorio Regionale delle Politiche Sociali.
Il metodo di valutazione scelto è quello di un’autovalutazione svolta a livello distrettuale finalizzata
ad identificare le azioni più significative del percorso distrettuale che maggiormente hanno
risposto ai bisogni dei cittadini nonché quelle per le quali, nel triennio 2021 -2023, si renderà
necessaria una riprogrammazione ai fini di una efficace allocazione delle risorse economiche
disponibili.
Il presente lavoro approccia la questione della valutazione perseguendo e esplicitando tre obiettivi
principali:


sviluppare e “sistematizzare” gli indicatori degli interventi/progetti/servizi inseriti nel Piano
di zona sociale 2021 -2023



strutturare un set di indicatori fruibili dagli operatori al fine di monitorare lo sviluppo dei
cosiddetti “cantieri” di trasformazione del welfare cittadino;



“porsi dalla parte del cittadino”, considerando questa analisi una traccia utile per una
futura elaborazione del bilancio sociale;

Si prevede, pertanto, salvo diversa specifica indicazione, ai fini del monitoraggio delle attività
previste nel Piano Sociale di Zona 2021 -2023 e del relativo stato di avanzamento dei

progetti/servizi/interventi una raccolta e l'analisi di dati e delle informazioni con la seguente
periodicità:
GEN. FEB- MARZ/APR/MAG/GIU

Prima raccolta dati
(Ogni referente progettuale ha l’onere di
raccogliere le informazioni richieste dal
sistema di monitoraggio e di trasmetterle
all’Ufficio di Piano)

LUG/AGO SETT/OTT- NOV

Seconda raccolta dati
(Ogni referente progettuale ha l’onere di
raccogliere le informazioni richieste dal
sistema di monitoraggio e di trasmetterle
all’Ufficio di Piano)
Ufficio di Piano: Elaborazione report di

Ufficio di Piano: Elaborazione report di

monitoraggio

monitoraggio dei servizi erogati (giugno)

(dicembre)

dei

servizi

erogati

Le raccolte dei dati e delle informazioni produrranno un report di monitoraggio di cui alla allegata
tabella B) secondo una tempistica di piano semestrale.
Per una lettura e valutazione “partecipata” dei processi/interventi realizzati, si provvederà al
termine di ogni anno all'elaborazione di un report di valutazione recante l’andamento qualiquantitativo dei servizi/ interventi inseriti nel Piano di Zona 2021-2023 e più in generale del
processo di governance del Piano di Zona 2021-2023,, che costituirà la base di discussione nei
tavoli tematici di fine anno, quali luoghi principali dell’integrazione tra i soggetti istituzionali e non
istituzionali.
In questa prospettiva, il report di valutazione si pone come la sintesi e l’esito di una ricerca-azione
condotta sul campo condivisa con tutti gli stakeholders che partecipano ai tavoli di area e che
hanno concorso al processo programmatorio.
L'elaborazione del report annuale oltre alla valutazione degli specifici indicatori di processo e di
risultato, si avvarrà anche della lettura sul piano complessivo di quanto realizzato in merito agli
obiettivi, ai servizi e agli interventi inseriti nel Piano di zona 2021-2023 in quanto stimerà i risultati
ottenuti in relazione alle seguenti dimensioni:


efficacia della pianificazione: (processo di pianificazione e programmazione del Piano di
Zona 2021-2023 inclusa l’attività dei tavoli di coprogettazione, mappatura dei bisogni,
analisi del contesto, stima degli strumenti e risorse a disposizione, individuazione degli
obiettivi, regionali e locali)



sistema di servizi e degli interventi sociali e sociosanitari (dei singoli interventi, progetti,
servizi strutturati nelle schede predisposte dalla Regione, obiettivi operativi delle schede
progettuali;



bisogni

emergenti

dai

tavoli

tematici

di

lavoro

ai

fini

della

programmazione/riprogrammazione del Piano Sociale di Zona Sociale 2021-2023;


efficienza ed efficacia, ovvero adeguati rapporti costi/benefici e risorse impegnate/output
ottenuti;



governance del Piano di Zona: efficacia e capacità delle azioni di attivare “valore aggiunto”,
impatto ed cambiamenti introdotti.

Da un punto di vista metodologico il framework logico di riferimento è la catena del valore (impact
value chain) di seguito rappresentata:
INPUT: risorse di diversa natura (finanziarie, competenze e tempo di individui e organizzazioni,
edifici e altri beni fissi come macchinari) impiegate nelle attività.
OUTPUT Output sono prodotti, beni capitali e servizi risultanti da un intervento, ovvero, i risultati
immediati delle attività svolte
OUCTOME: sono gli effetti generati (cambiamenti comportamentali, istituzionali e socialiaumento del benessere collettivo) osservabili nel medio-lungo periodo (da 1 a 3 anni raggiunti o
presumibili degli output dell’intervento (azione, progetto, programma).
ALLINEAMENTO OBIETTIVI: % di scostamento degli obiettivi operativi individuati a livello
distrettuale delle attività/interventi previsti nel Piano di zona sociale 2021 -2023
IMPATTO: Per impatto si intende sinteticamente «un cambiamento significativo di lungo periodo»,
che partendo dai momenti erogativi del sistema dei servizi attenziona la dimensione del risultato,
dell’esito e del cambiamento atteso. L’impatto viene determinato tenendo in considerazione anche
gli esiti di quella che in ambito scientifico viene chiamata “analisi controfattuale”, ovvero quella
valutazione che permette di verificare cosa sarebbe successo in assenza dell’attività implementata
dall’organizzazione e, di conseguenza, la causalità tra l’operato dell’organizzazione e l’impatto
generato.
Gli indicatori di impatto misurano, quindi, la qualità e la quantità degli effetti di lungo periodo
generati dall’intervento, descrivono i cambiamenti nelle vite delle persone e lo sviluppo a livello
globale, regionale e nazionale, tenendo conto delle variabili esogene che lo influenzano.
In particolare, l’attività di valutazione verrà attuata in tre fasi specifiche:


la valutazione ex ante: focalizzata sulle condizioni di partenza, sui bisogni presenti e sulle

risorse attivabili e delle risposte da fornire ritenute più adeguate;


la valutazione in itinere: ovvero la formulazione di un giudizio, a partire dagli esiti del
monitoraggio inerente la realizzazione di quanto pianificato, sull’appropriatezza delle scelte
effettuate e sull’adeguatezza delle modalità attuative intraprese, al fine di individuare
strategie correttive o migliorative che tengano conto anche delle eventuali modificazioni
del contesto



la valutazione ex post: ossia la determinazione dei risultati ottenuti (riguardo agli output,
agli outcome, all’impatto sociale) a seguito della realizzazione degli interventi pianificati,
della loro efficacia ed efficienza e del loro impatto anche con riferimento all’insieme delle
risorse impiegate al fine di orientare le successive scelte del Piano di Zona 2021-2023.

Lo schema logico “universale” del modello di analisi definito “catena di creazione del valore”, è
pertanto il seguente :
INPUT --- -----OUTPUT-----OUCTOME------ALLINEAMENTO OBIETTIVI ----IMPATTO
Progetto o intervento programmato--------------------------------------------------Valutazione ex ante: fattori input: quantificazione risorse (economiche, umane, strumentali)
impiegate per realizzare una determinata intervento o servizio – mappatura dei bisogni – analisi
del contest – analisi dei gap tra servizi erogati e bisogni da soddisfare. Implementazione modello
logico di Progetto- definizione indicatori di risultato
Valutazione intermedia: la rilevazione degli indicatori e la raccolta di informazioni e valutazione
al fine di testare il funzionamento degli interventi del Piano di Zona sociale 2021 -2023.
Valutazione ex post : determinazione dei risultati ottenuti (riguardo agli output prodotti, agli
outcome, all’impatto sociale) a seguito della realizzazione degli interventi pianificati, della loro
efficacia ed efficienza e del loro impatto anche con riferimento all’insieme delle risorse iniziali
impiegate (input) ovvero se gli outcome generati sono in linea con gli obiettivi prefissati, in modo
da verificare l’efficacia delle attività, ovvero la capacità di generare un cambiamento sociale ed
un aumento del benessere collettivo.
Valutazione obiettivi :
Quanto un servizio ha raggiunto gli obiettivi individuati (esiti)
Risultati attesi e desiderati: confronto tra le azioni realizzate e quelle pianificate

% di scostamento 10% 30 %50% 70% 100%
Risultati inattesi: analisi delle cause di scostamento
Valutazione di processo


Quanto, come e quando le risorse (economiche, umane e strumentali) vengono utilizzate?



Quanto e come un servizio qualifica le proprie risorse per rendere servizi adeguati?

Di prodotto


Quanto un servizio ha prodotto in termini di volume di attività, di utenza servita, di
strumenti realizzati

Di risultato:


Quanto un servizio ha raggiunto gli obiettivi individuati (esiti) ?



Grado di efficienza ed efficacia nella gestione del progetto (organizzazione , personale,
risorse umane e strumentali, professionalità del progetto) :Indicatori :



Sono state impostate adeguatamente le funzioni principali previste dal progetto?



Le persone coinvolte sono sufficienti per il progetto previsto?



Le persone coinvolte hanno le competenze adeguate al progetto previsto?



Le persone coinvolte hanno effettuato formazione e l’aggiornamento professionale?



Quale livello di soddisfazione generato dall’erogazione dei servizi previsti (utenti diretti
/Comuni coinvolti?

Interviste beneficiari diretti ed indiretti - Grado di soddisfazione : Alto Medio Basso
Di impatto:


bisogni del progetto sul totale dei potenziali beneficiari? N. beneficiari ;



grado di soddisfazione dei beneficiari rispetto all’organizzazione del progetto:



I beneficiari del progetto sono soddisfatti del personale coinvolti nel progetto?



Quale cambiamenti ha generato il servizio /intervento?



grado di diminuzione dei bisogni iniziali dell'utente: 10% 30% 50%



interviste beneficiari diretti ed indiretti - Grado di soddisfazione : Alto Medio Basso

Ai fini della valutazione e verifica degli interventi/servizi del Piano di zona sociale 2021 -2023, nelle
more dell’individuazione di una metodologia unitaria da parte dell'Osservatorio Regionale delle
Politiche Sociali, l’Ufficio di Piano del Distretto socio sanitario 4.2 provvederà alla valutazione di
impatto sociale ovvero del miglioramento quantitativo e qualitativo generato sulla base della

Quanto è soddisfatto del servizio offerto in relazione a gli orari di apertura?
o Molto soddisfatto
o Soddisfatto
o Poco soddisfatto
E’ soddisfatto rispetto alla rapidità di esecuzione nel servizio?
o Molto soddisfatto
o Soddisfatto
o Poco soddisfatto
E’ soddisfatto rispetto l’Idoneità degli ambienti di ricevimento/ accoglienza dell'utenza
o Molto soddisfatto
o Soddisfatto
o Poco soddisfatto
E’ soddisfatto rispetto al grado di riservatezza utilizzato durante lo svolgimento del servizio?
o Molto soddisfatto
o Soddisfatto
o Poco soddisfatto
Quanto è soddisfatto della cortesia e disponibilità del personale?
o Molto soddisfatto
o Soddisfatto
o Poco soddisfatto
E’ soddisfatto rispetto al grado di disponibilità dimostrato dal personale preposto?
o Molto soddisfatto
o Soddisfatto
o Poco soddisfatto
E’ soddisfatto rispetto alla capacità dimostrata degli operatori di ascoltare e comprendere in
modo adeguato le sue problematiche/esigenze
o Molto soddisfatto
o Soddisfatto

o Poco soddisfatto
Quanto e soddisfatto circa la competenza e la professionalità degli operatori?
o Molto soddisfatto
o Soddisfatto
o Poco soddisfatto
Come valuta la capacità degli operatori di illustrare in modo adeguato le procedure da seguire:
o Molto soddisfatto
o Soddisfatto
o Poco soddisfatto
Nel complesso è soddisfatto delle informazioni/assistenza ricevute?
o Molto soddisfatto
o Soddisfatto
o Poco soddisfatto
Come valuta l’adeguatezza del materiale informativo fornito?
o Molto soddisfatto
o Soddisfatto
o Poco soddisfatto
Tenendo conto degli aspetti sopra indicati, ritengo che per il servizio che mi è stato fornito sia:
o Molto soddisfacente
o Soddisfacente
o Poco soddisfacente
Il Servizio erogato in che misura ha contribuito ad una diminuzione dei suoi bisogni / esigenze
iniziali?
o 10 % □

30 % □

50 % □

70% □

100 % □

Eventuali Suggerimenti/Osservazioni finalizzati al Miglioramento Del Servizio
_______________________________________________________________________________

o

Poco soddisfatto

Quanto è soddisfatto del servizio ricevuto in relazione alla competenza e professionalità del
personale preposto?
o Molto soddisfatto
o Soddisfatto
o Poco soddisfatto
E’ soddisfatto rispetto alla rapidità di esecuzione nel servizio?
o Molto soddisfatto
o Soddisfatto
o Poco soddisfatto
Quanto è soddisfatto della cortesia e disponibilità del personale preposto?
o Molto soddisfatto
o Soddisfatto
o Poco soddisfatto
Nell’ultimo mese quanti operatori ha cambiato?
o 1 □

2□

3□

4 □

5□

E’ soddisfatto rispetto alla capacità dimostrata degli operatori di ascoltare e comprendere in
modo adeguato le sue problematiche/esigenze
o Molto soddisfatto
o Soddisfatto
o Poco soddisfatto
Quanto ritiene importante che:
o Gli operatori siano professionalmente preparati

Molto □

Abbastanza □

Poco □

o Gli operatori siano cortesi e disponibili

Molto □

Abbastanza □

Poco □

o Gli orari siano flessibili e si adeguino alle sue esigenze Molto □

Abbastanza □

Poco □

o Gli operatori siano quasi sempre gli stessi

Molto □

Abbastanza □

Poco □

o Gli operatori siano puntuali

Molto □

Abbastanza □

Poco □

o I cambi degli operatori siano comunicati con anticipo Molto □

Abbastanza □

Poco □

o ci sia una buona comunicazione con gli operatori

Molto □

Abbastanza □

Poco □

o Gli operatori sono professionalmente preparati

Molto □

Abbastanza □

Poco □

o Gli operatori sono cortesi e disponibili

Molto □

Abbastanza □

Poco □

Quanto è d’accordo con queste affermazioni?

o Gli orari sono flessibili e si adeguano alle sue esigenze Molto □

Abbastanza □ Poco □

o gli operatori sono quasi sempre gli stessi

Molto □

Abbastanza □

Poco □

o Gli operatori sono puntuali

Molto □

Abbastanza □

Poco □

o C’è una buona comunicazione con gli operatori

Molto □

Abbastanza □

Poco □

In quali attività gli operatori l’aiutano? Esprima inoltre il suo grado di soddisfazione riguardo il
loro operato.
Attività

Grado di soddisfazione
Molto soddisfatto

Abbastanza soddisfatto

Poco soddisfatto

Vestizione

□

□

□

o igiene personale

□

□

□

o Bagno assistito

□

□

□

o Alzata e posizionamento □

□

□

o

Cura della casa

□

□

□

o Preparazione pasti

□

□

□

o Aiuto nella somministrazione dei pasti □

□

□

o Bucato

□

□

□

□

□

□

o

□

o Accompagnamento (visite, ecc) □
o

Fare la spesa

□

o Commissioni varie (Pagamento utenze, riscossione pensione, acquisto farmaci,ecc.) □ □ □
o Altro ________________________________________________________________
In quali attività vorrebbe essere aiutato? (max 3 risposte)
o

Vestizione

o Igiene personale

o Bagno assistito
o Alzata e posizionamento
o Cura della casa
o Preparazione pasti
o Aiuto nella somministrazione dei pasti
o Bucato
o Accompagnamento (visite, medico di base, ecc)
o

Fare la spesa

o Commissioni varie (Pagamento utenze, riscossione pensione, acquisto farmaci,ecc.)
o Altro______________________________________________________________________
l Servizio erogato in che misura ha contribuito ad una diminuzione dei suoi bisogni / esigenze
iniziali?
o 10 %
o 30 %
o 50 %
o 70%
o

100 %

Tenendo conto degli aspetti sopra indicati, ritengo che per il servizio che mi è stato fornito sia:
o Molto soddisfacente
o Soddisfacente
o Poco soddisfacente
Chi ha risposto al questionario?

o Un familiare
o L’assistito
o L’assistito con un familiare
Eventuali Suggerimenti/Osservazioni finalizzate al miglioramento del Servizio
_______________________________________________________________________________

________________________________________________
DURATA
Data
inizio
attività______________________
attività_____________________________

Data

Ore
previste
dal
progetto________________
svolte______________________

Ore

fine

effettivamente

RICADUTA
Alla fine DEL PROGETTO GLI UTENTI hanno potenziato:
AUTOVALUTAZIONE
Effettuata una valutazione dei singoli utenti

a) si

b) no

Quali sono stati gli strumenti di verifica?______________________________________________
PRODOTTI
Il progetto si è concluso con un prodotto finale

a) si

b) no

Se sì, specificare________________________________________________________________
GRADO DI SODDISFAZIONE
L’utente può ritenersi soddisfatto relativamente a:
 attività

a) molto

b) abbastanza

c) poco

 metodi

a) molto

b) abbastanza

c) poco

 organizzazione

a) molto

b) abbastanza

c) poco

 tempi e durata

a) molto

b) abbastanza

c) poco

b) abbastanza

c) poco

 professionalità del personale coinvolto a) molto
 qualità del servizio

a) molto

 grado diminuzione dei bisogni iniziali dell'utente: 10%
 altro

a) molto

b) abbastanza

c) poco

30% 50% 70% 100%
b) abbastanza

c) poco

Grado di soddisfazione degli utenti coinvolti:

alto

Grado diminuzione dei bisogni iniziali dell'utente: 10%

medio

basso

30% 50%

10% 30% 50% 70% 100%
Modalità utilizzate per verificarlo:
osservazione

sì

no

questionario di gradimento

sì

no

altro
__________________________________________________________________

(specificare)

PROPOSTE
Quali miglioramenti si ritiene opportuno apportare nel progetto?
______________________________________________________________________________

Firma referente progetto

