
 

 

 

Signore e Signori Familiari/persone di riferimento degli utenti della OACD SPIPED  

(tramite Direzione della OACD) 

 

Manno, marzo 2017 

 

Risultati della rilevazione della soddisfazione dei familiari/persone di riferimento  della 

OACD SPIPED 
 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

la Divisione dell’azione sociale e delle famiglie e l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio del 

Cantone hanno conferito al Centro competenze anziani della SUPSI, il mandato di realizzare la 

rilevazione della soddisfazione di utenti e familiari di tutti i Servizi di assistenza e cura a domicilio, 

pubblici (SACD) e privati (OACD e infermieri indipendenti).  

La rilevazione della soddisfazione delle prestazioni erogate dalla OACD SPIPED si è svolta tra 

gennaio e luglio 2014. 

Hanno partecipato 18 familiari/persone di riferimento di bambini e ragazzi in carico al servizio 

(pari al 47.4% del totale), che ringraziamo molto per l’interesse mostrato ed il tempo dedicato, 

ma soprattutto per il prezioso contributo in termini di stimolanti spunti di riflessione.  

Profilo dei familiari intervistati e dei relativi bambini/ragazzi in carico allo SPIPED: i familiari che 

hanno aderito alla rilevazione sono donne nel 94% dei casi, in maggioranza tra 31 e 40 anni. Nel 

56% sono genitori di bambini da 0 a 3 anni, in maggioranza di maschi; nel 61% dei casi i 

bambini/ragazzi sono in carico al servizio da meno di 1 anno. Nel 56% dei casi le famiglie 

fruiscono, oltre alle cure infermieristiche e di base erogate da SPIPED, anche del supporto di altri 

servizi e professionisti (in particolare di pediatri, pedagogisti, fisioterapisti pediatrici, ergoterapisti, 

logopedisti, Pro Infirmis, SACD genitori-bambino, scuola speciale, ecc.).    

Risultati: la maggioranza assoluta dei familiari è risultata pienamente soddisfatta del servizio. 

Particolarmente apprezzati risultano essere: 

 l’utilità dello SPIPED per le famiglie,  

 la disponibilità all’ascolto e la professionalità degli operatori, 

 il coinvolgimento delle famiglie nella definizione del piano di intervento/cura e lo scambio 

di informazioni e collaborazione tra gli operatori SPIPED e famiglie, 

 la qualità delle cure infermieristiche e di base;  

 l’educazione e la gentilezza degli operatori e la qualità del loro rapporto con le famiglie e 

con i bambini/ragazzi;  

 il rispetto del pudore, della dignità e della riservatezza dei bambini/ragazzi, 

 Il livello di attenzione per le esigenze dei bambini/ragazzi e delle famiglie, 
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 il grado di fiducia delle famiglie nei confronti degli operatori SPIPED. 

Risultano migliorabili alcuni aspetti legati alle informazioni (qualità del materiale informativo, del 

sito internet e accessibilità del servizio) e soprattutto allo scarso livello di conoscenza 

dell’esistenza del servizio sul territorio, come è emerso dalle interviste: “Purtroppo è un servizio 

poco conosciuto.”; “È una realtà poco conosciuta, se ne sente parlare poco”, “Nessuna famiglia 

che conosco conosce questo servizio. Ci vorrebbe un po’ di pubblicità in più.”; “Il materiale 

informativo consiste in un semplice dépliant, niente di più.”; “Sarebbe importante a mio avviso 

aumentare gli orari di possibilità di contatto al servizio.” 

Le interviste hanno consentito inoltre di raccogliere vissuti, spunti di riflessione e suggestioni dalla 

viva voce dei diretti interessati: “All'inizio è stato un po’ difficile, mi sentivo molto inesperta in tutto. 

Poi piano piano mi sono trovata benissimo con loro e ringrazio di aver potuto beneficiare di questo 

indispensabile aiuto a domicilio”; “Mi ascoltano sempre e decidiamo insieme come fare. Vedo che 

anche fra di loro c'è molta comunicazione perché anche se ne arriva una nuova sa tutto e non 

devo rispiegare niente. Questo è positivo perché le cure da fare e i dettagli sono tanti e se deve 

rispiegare tutto ogni volta diventa impegnativo.”.  

L’aspetto che, infine, è emerso con maggior forza dall’inchiesta è il valore attribuito dai familiari 

all’esistenza della OACD e al suo contributo alla qualità di vita dei bambini/ragazzi e delle famiglie: 

“La qualità di vita del bambino è cambiata e migliorata sia per le cure che per il contatto sociale”; 

“È fondamentale l’esistenza stessa di questo servizio, sono venuti a casa, hanno rispettato gli 

orari. Si sono interessati anche di me che in quel periodo ero stanca e esausta della situazione”; 

“La nostra qualità di vita è cambiata totalmente, in meglio, per mesi mi sono dovuta arrangiare da 

sola e mi stavo esaurendo. Da quando loro si prendono cura del bambino insieme a noi ho 

ricominciato a vivere!”; “Io posso avere un momento di libertà per me e per l'altro figlio. Ne 

approfitto quando ci sono loro, mi fido di loro, ormai fanno parte della famiglia.” 

 

Secondo il mandato conferitoci dal Cantone, questa rilevazione verrà nuovamente effettuata nel 

corso del prossimo quadriennio. 

 

Ancora grazie per la collaborazione! 

 
I nostri migliori saluti 

 
Per il Team di ricerca CCA SUPSI 

 
Luisa Lomazzi 

 
In copia a: 

- Direzione del Dipartimento della sanità e della socialità 

- Direzione della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie 

- Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio 


