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Introduzione
Tale progetto è stato realizzato dal Comune di Nuoro, Settore 3
Cultura-Welfare-Servizi alla Persona, in collaborazione con la
Cooperativa Sociale Progetto Uomo. La dott.ssa Deiana,
referente del Servizio Trasporto Disabili del Comune di Nuoro, e
la sua tirocinante Basolu Elena, hanno predisposto un
questionario di valutazione del gradimento del Servizio Trasporto
Disabili per verificare la qualità e l’erogazione del servizio
prestato e per raccogliere eventuali suggerimenti su come
migliorarlo e renderlo maggiormente rispondente alle esigenze
dei beneficiari stessi e dei suoi familiari. Esso è rivolto agli utenti
di varie fasce d’età che utilizzano il Servizio Trasporto per recarsi
presso luoghi di cura, luoghi di lavoro, tempo libero e per i più
giovani che si devono recare presso gli Istituti Scolastici. Il
questionario è stato creato sia in formato online sia in formato
cartaceo. Il formato online è stato pensato per poter facilitare la
compilazione ai Beneficiari del Trasporto ma anche ai relativi
familiari e Tutor, che per determinate esigenze, non possono
ricevere a domicilio, infatti una volta spedito per email, essi
hanno provveduto a compilarlo e a rispedirlo. Per quanto riguarda
il formato cartaceo son stati presi gli appuntamenti di comune
accordo con gli utenti e compilati presso il domicilio.
Tale indagine sociale tiene conto di un campionamento di 100
utenti di qualsiasi fascia d’età, ha avuto inizio il 29 Ottobre e
termine il 15 Dicembre.
Il questionario è composto da 23 domande a risposta multipla e 2
a risposta aperta dove si lascia all’intervistato di rispondere in
maniera libera. Il questionario è anonimo i dati utilizzati tengono
conto delle regole per la privacy.

2. Questionari somministrati

Somministrazione questionario

Utenti che usufruiscono del servizio

142

compilazione questionario per email

56

N° compilazione questionario domicilio

43

N° questionario non compilati inutilizzo

13

N° questionario non compilato per nuova attivazione

10

N° persone che non hanno risposto

20

Su 149 utenti che usufruiscono del Servizio Trasporto Comunale sono stati
somministrati i questionari a 142 di essi, 56 utenti hanno inviato il questionario
compilato tramite email, 43 utenti hanno compilato il questionario presso il
domicilio, ai 13 utenti che non hanno mai utilizzato il servizio o in maniera
sporadica non è stato chiesto di compilare il questionario in quanto le risposte date
sarebbero risultate inattendibili lo stesso vale per i 10 utenti che hanno richiesto
l’attivazione del servizio infine 20 utenti non hanno risposto alla somministrazione
del questionario per disinteresse o per irraggiungibilità.

Domande relative al Comune per accedere al servizio trasporto:

Il 60,7% degli intervistati risulta essere di sesso femminile mentre il restante 39.3% di sesso
maschile.

L’età dell’utenza:

Età utenza
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
20-40'

41-51'

52-62'
Uomini

63-73'
Donne

74-84'

85-95'

Gran parte dell’utenza, il 49.9% utilizza il servizio per recarsi presso i luoghi di cura (ospedali,
strutture riabilitative), il 28.1% per attività di tempo libero come: piscina, palestra, attività
laboratoriali etc., il 16.9% utilizza il servizio per attività quotidiane come far la spesa, recarsi da
amici o parenti infine il 5.1% utilizza il servizio per recarsi a lavoro.

Il questionario è stato compilato il 49.4% dai familiari del beneficiario, mentre il 48.3% è stato
compilato dai beneficiari del servizio, il restante 2.3% è stato compilato dagli relativi
amministratori di sostegno.

Il 36% degli intervistati la modulistica adottata dall’ufficio, per accedere al servizio trasporto risulta
molto chiara e di facile compilazione, per il 62.9% risulta abbastanza chiara e di facile compilazione
Solo per l ’1.1% degli intervistati la modulista risulta essere poco chiara.

I tempi di attivazione del Servizio risultano essere Efficienti per il 57.3%, abbastanza efficienti per il
40.4%, per niente efficienti per il 2.2%.

Per il 40.4% degli intervistati la tessera magnetica ha facilitato l’utilizzo del servizio trasporto,
43.8% ritiene che l’utilizzo della tessera abbia abbastanza facilitato l’utilizzo del servizio trasporto,
il 9% ritiene che l’utilizzo della tessera magnetica abbia facilitato poco l’utilizzo del servizio
trasporto e infine solo 6.7% afferma che l’utilizzo della tessera magnetica non abbia facilitato per
niente l’utilizzo del servizio.

L’88.8% degli intervistati considera le modalità di pagamento che il comune ha previsto
soddisfacenti mentre 11.2% non le considera soddisfacenti.

Il 94.4% ritiene che le operazioni di caricamento delle corse sia effettuato in maniera tempestiva
mentre il restante 5.6% ritiene che esse siano caricate in ritardo.

Il 53.9% si ritiene molto soddisfatto della disponibilità degli operatori comunali a fornire
delucidazioni e risoluzioni dei problemi sia al telefono che personalmente, il 36% si ritiene
abbastanza soddisfatto, il 4.5% poco soddisfatto infine il 5.6% per niente soddisfatto.

Il 34.8% degli utenti ritiene molto adeguata la contribuzione richiesta per l’utilizzo del servizio,
il 44.9% la ritiene abbastanza adeguata, il 12.4% poco adeguata infine il 7.9% la considera per
niente adeguata.

Domande relative al servizio da parte della cooperativa Progetto Uomo

Il 40.4% ritiene Ottima la qualità del Servizio Trasporto, il 42.7% ritiene che essa sia buona,
il 9% ritiene che essa sia di discreta qualità il restante 7.9% la ritiene scarsa.

Il 30.3% ritiene che la Cooperativa Progetto Uomo si adatti molto al variare delle sue esigenze,
il 57.3% ritiene che si adatti abbastanza al variare delle proprie esigenze, il 10.1% ritiene che si
adatti poco al variare delle proprie esigenze e infine il 2.2% ritiene che non si adatti per niente al
variare delle proprie esigenze.

Il 39.3% ritiene che gli operatori della cooperativa siano molto puntuali, il 43.8%ritiene che siano
abbastanza puntuali, il 10.1% ritiene che siano poco puntuali, il 6.7% ritiene che siano per niente
puntuali.

Il 44.9% reputa gli operatori del trasporto professionalmente preparati, il 44.9% ritiene che siano
abbastanza preparati, il 6.7% ritiene che siano poco preparati e infine il 3.4% ritiene che non siano
per niente professionalmente preparati.

Il 75.3% ritiene che gli autisti siano nei loro confronti molto gentili, il 22.5% abbastanza gentili,
l’1.1% poco gentili e infine l’1.1% per niente gentili.

Il 69.7% ritiene che gli autisti siano nei loro confronti molto gentili, il 28.1% abbastanza gentili,
l’1.1% poco gentili e infine l’1.1% per niente gentili.

Il 70.8% ritiene che gli autisti siano nei loro confronti molto gentili, il 27% abbastanza gentili,
l’2.2% poco gentili.

Il 14.6% afferma che è capitato spesso di aver segnalato problemi e/o carenze nel servizio,
il 38.2% afferma di aver segnalato problemi e/o carenze raramente infine il 47.2% afferma di non
aver mai segnalato problemi e/o carenze nel servizio.

L’83.9% si ritiene soddisfatto nel modo in cui son state risolte le difficoltà incontrate nell’utilizzo
del servizio il restante 16.1% al contrario si dimostra insoddisfatto.
Il 16.1% si dimostra insoddisfatto per i motivi elencati:
Cittadino 1: Il servizio, nonostante le segnalazioni continuava a peccare
Cittadino 2: Quando d'estate capita che più utenti richiedano di rientrare alle 21-in particolare in
concomitanza con il soggiorno estivo Unitalsi al Monte Ortobene -reputo necessario che la Coop
metta in servizio un autista in più per non essere costretti ad anticipare l'orario di rientro o di dover
rincasare con un certo ritardo, insieme ai troppi altri utenti.
Cittadino 3: Nonostante abbia richiesto un pulmino più grande visto che, data la mia altezza, dentro
non ci sto, nessuno mi ha ascoltata e i due autisti non l'hanno fatto presente in Cooperativa. Quando

son venuti nuovamente a prendermi il pulmino era lo stesso. Io non intenzione di fratturarmi
nuovamente le gambe. Questo è un problema che mi crea tanto disagio.
Cittadino 4: essere puntuali
Cittadino 5: mancanza di attrezzature idonee alla problematica
Cittadino 6: Un giorno mi mancava un biglietto e non volevano venirmi a prendere. Io mi sono
adirata perché non mi hanno aiutata neanche a portare su la spesa.
Cittadino 7: Nonostante le difficoltà presentate dall’utente, ritengo poco adeguato il
comportamento tenuto, nonostante le sollecitazioni la situazione non è cambiata.
Cittadino 8: Perché nonostante avessi chiesto un pulmino con la pedana, la mia richiesta è stata
vana.

Il 47.2% degli intervistati si ritiene molto soddisfatto del Servizio Trasporto,
il 43.8% si ritiene abbastanza soddisfatto, il 4.5% si ritiene poco soddisfatto,
il 4.5% per niente soddisfatto.
Rivisitazione delle tariffe nel senso che la partecipazione al costo richiesta all'utente è inversamente
proporzionale al servizio stesso.
PROFESSIONALITA' NEL TRASFERIMENTO DISABILE E GUIDA PIU' ACCURATA
SENZA CORRERE
Più professionalità, più puntualità e soprattutto più organizzazione
ritengo che il servizio sia erogato in maniera ottimale l'unica osservazione da fare è relativa ai costi
troppo elevati per i soggetti che il servizio giornalmente per recarsi al lavoro. proporrei quindi il
ripristino dei costi al 50% per i soggetti disabili lavoratori
migliorare la fase di comunicazione delle informazioni agli autisti (orari delle attività, variazioni
ecc.)
Puntualità massima
Cambiare le sospensioni dei mezzi

servizio ottimo.
Puntualità (spesso arrivano troppo in anticipo o in ritardo); maggior comunicazione tra il centralino
del trasporto e chi si occupa di organizzare il trasporto perché spesso si disdice ma vengono
comunque o si richiede e non vengono.
Furgoni piu' adeguati
Avere sempre la situazione di quanti viaggi ci sono nella carta.
sensibilizzare qualche autista al fatto che trasportare un disabile non equivale ai trasporto di un
pacco
tornare ai biglietti normali, no badge
Che possa essere prenotato anche di sabato sera o di domenica , con un margine di anticipo di
mezz'ora, possa esser richiesto anche oltre l'orario serale delle 21.30, senza prima dover ricorrere
alla autorizzazione comunale, che il servizio possa essere richiesto non solo per partecipare ai
pubblici eventi, ma anche per esigenze private: es. recarsi in pizzeria, senza il problema di dover
finire di mangiare di corsa entro le 21.15!!,che si possa utilizzare il pulmino anche per andare al
mare ,nelle vicine località di Cala Gonone o la Caletta,o per recarsi ai musei del circondario a eventi
come eventi come Cortes Apertas, o ancora per visite mediche ,di amici e parenti anche distanti, e
spostarsi comodamente fuori Nuoro e infine possa non ultimo per importanza avere costi più
accessibili a prescindere dalle fasce di reddito.
Avere sempre chiaro l'obiettivo. La presa in carico del soggetto, i bisogni e l'assistenza sono
individuali e pertanto personalizzati.
Pagare direttamente in comune
Una comunicazione telefonica facilitata
Possibilità di avere due tessere di trasporto (duplicate) da poter utilizzare una la famiglia ed una la
badante
Il servizio trasporto è molto caro inoltre dovrebbe dar modo agli utenti di potersi spostare anche
fuori Nuoro! Se un anziano desidera vedere il mare questo non è possibile a causa della distanza.
Certi pazienti non possono essere trasportati dai famigliari in macchina quindi hanno bisogno di un
trasporto per uscire fuori Nuoro pagando naturalmente una giusta quota
Semplificare il rinnovo del tesserino(badge) e essere a conoscenza di quanti viaggi ci sono
all'interno di quest'ultimo.
Problema tecnico mezzi (sospensioni) ma buon comportamento complessivo soddisfatta al 100%.
Utilizzare la tessera (badge) nello stesso modo in cui viene utilizzata negli autobus delle vie di
Nuoro.
modalità pagamento del Servizio Trasporto più snella, esempio: ricaricare la tessera sul mezzo.
Che il servizio di progetto uomo abbia i telefoni funzionanti per obliterare i badge funzionanti

