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Nel perseguimento degli obiettivi assegnati dall’Amministrazione Comunale al Settore Servizi Sociali  è 

stata avviata un’attività programmatica relativamente all’indagine conoscitiva sul gradimento della 

qualità dei seguenti servizi che contestualmente si collocano nell’ambito della valutazione della 

Performance Organizzativa/Obiettivi individuali:  

1. Servizio di educativa domiciliare ai minori   

2. Servizio di Sostegno Educativo Scolastico - fondi Pon Inclusione (Azione B1A) 

In continuità con gli anni precedenti,  l’Ufficio di Servizio Sociale comunale,  programma, realizza e 

gestisce la rilevazione della customer satisfaction per  

rilevare il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi offerti e  

rilevare esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici dei minori e delle loro famiglie.  

Negli anni infatti è stato possibile constatare che tale indagine, insieme ai numerosi incontri di 

monitoraggio e valutazione attraverso colloqui individuali con i genitori/adulti di riferimento e incontri  

di valutazione con gli educatori referenti ha  consentito di rafforzare il livello di comunicazione, di 

dialogo e soprattutto la  fiducia dei cittadini nei confronti di questo Ufficio.  

Tale indagine si rende inoltre necessaria ed opportuna per monitorare il sistema adottato per la 

gestione/erogazione dei servizi suddetti che è il sistema di accreditamento quale forma organizzativa e 

gestionale per l’erogazione delle prestazioni previste dal Servizio educativo-didattico domiciliare in 

favore di minori e per Servizio di Sostegno Educativo Scolastico - fondi Pon Inclusione (Azione B1A).  

L’Ufficio nell’ambito delle proprie competenze, nell’avviare la ricerca conoscitiva circa la qualità 

(customer satisfaction) dei suddetti Servizi offerti ai propri utenti ha programmato una serie di attività 

secondo un cronoprogramma condiviso con tutti gli assistenti sociali in servizio.  

È stato predisposto un questionario strutturato per ogni servizio, che si allegano, individuando e 

scegliendo domande con risposte “chiuse” da scegliere fra un gruppo delimitato e definito di risposte 

secondo categorie preordinate. 

È stato effettuato un pretest ad un campione limitato di utenti finalizzato a testare la validità del 

questionario, verificare la comprensione delle domande e l’eventuale presenza di ambiguità lessicali, 
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individuando anche esigenze specifiche relative alla sua compilazione e possibili soluzioni che 

avrebbero potuto garantire una piena partecipazione all’indagine. 

In tal senso, nella parte iniziale del questionario, è stata inserita una breve introduzione per spiegare ai 

destinatari lo scopo del questionario stesso e sono state fornite brevi istruzioni sulle modalità di 

compilazione.  

Gli assistenti sociali, nell’ambito della propria attività di monitoraggio, hanno consegnato i questionari 

ai genitori/adulti di riferimento e li hanno poi invitato gli utenti ad inserire il questionario nell’apposita 

scatola dedicata, che ha consentito di mantenerne l’anonimato.  

La fase di somministrazione del questionario, si è conclusa   il 31/12/2021 e l’indagine è proseguita con 

le attività di  lettura dei dati, rappresentazione e valutazione delle informazioni raccolte, nonché 

elaborazione del report finale.  

La platea dei minori ericini beneficiari di entrambi i servizi di educativa domiciliare e sostegno scolastico 

a cui poter rivolgere l’indagine qualitativa era costituita da n. 51 di cui n. 25 hanno costituito il 

campione di riferimento, pari al 49% del totale.  

Si è proceduto all’esplorazione dei questionari, eseguendo una lettura dei questionari con il 

contemporaneo trasferimento delle risposte raccolte su apposita griglia cartacea per la registrazione dei 

dati relativi ad ogni item del questionario. 

In questa fase è stata effettuata una revisione per l’eventuale riscontro di condizioni di errore (quali 

mancate risposte, “totali o parziali”) e si è potuto verificato l’effettiva assenza di errori. 

 

Di seguito quindi vengono riportate le informazioni derivate dall’elaborazione dei dati raccolti: 

 

item:  
o Persona che compila il questionario  

            󠄶    Genitore       󠄶Affidatario  
 
Il 90%  delle persone che hanno compilato il questionario  è   "genitore"” mentre il 10% è 
affidatario/tutore. 
 

item:  
 

Da quanto tempo riceve il servizio educativo-didattico domiciliare in favore di minori  per suo figlio/a ? 
 

            mesi________          anni__________ 
 

Essendo una domanda di tipo conoscitivo a risposta “aperta”, si è proceduto ad elaborare i cluster delle 

risposte, raggruppando le risposte raccolte come di seguito riportato: 

- fino ad 1 anno:        30%  

- da 1 anno a 2 anni :  50 % 

- oltre 2 anni :             20%  

 



fino ad 1 anno:       
30%

da 1 
anno a 2 anni :  

50%

oltre 2 
anni :             
20%

fino ad 1 anno:                da 1 anno a 2 anni :                oltre 2 anni :

 
 

 

I beneficiari che fin da quando questa Amministrazione, con propri fondi,  ha avviato il servizio di 

educativa domiciliare per i minori costituiscono la maggior parte degli utenti, mentre una parte 

relativamente minore usufruisce del servizio da meno di un anno. 

Medesime considerazioni possono proporsi per ciò che attiene il servizio di sostegno scolastico- fondi 

pon- in quanto dopo un periodo di sospensione è stato riattivato a partire dal mese di ottobre 2021. 

 

Item: 

Quante ore di Servizio educativo-didattico domiciliare/ Sostegno Educativo Scolastico - fondi Pon 

Inclusione (Azione B1A) in favore di minori sono state  assegnate a suo figlio/a? 

             nr ore__________ 
 
Essendo anche questa una domanda di tipo conoscitivo a risposta “aperta”, si è proceduto ad elaborare 

i cluster delle risposte, raggruppando le risposte raccolte con di seguito riportato: 

             da 6 a 8 ore   :  35% 

             10 e più  ore  :  65% 

da 6 a  8 

ore  

35%10 e più  

ore 

65%

             da 6 a 8 ore              10 e più  ore

 
 

 

I minori i cui PEI hanno previsto l’erogazione di n. 10 ore e più  di interventi costituisce la maggior 

parte degli utenti, ciò mostra come quotidianamente, dal lunedì al venerdì, sono seguiti dagli operatori 

di riferimento in relazione ai loro obiettivi educativi.  

In questa categoria rientrano la maggior parte dei progetti PEI relativi al Servizio di Sostegno Educativo 

Scolastico - fondi Pon Inclusione (Azione B1A).  



Mentre il 35% ha un PEI che prevede l’erogazione di interventi da 6  a 8 ore nel rispetto di un bisogno 

educativo inferiore e/o che è stato conciliato con gli altri impegni del minore e della sua famiglia, in 

accordo con l’assistente sociale referente, il minore e la famiglia stessa.  

 

Item: 

Quante volte a settimana riceve il Servizio?  
 
󠄶 2 volte     󠄶3 volte    󠄶 4 volte        󠄶5 volte  
 
le persone che hanno risposto "3 volte" sono il 35% mentre quelle che hanno risposto “5volte"   sono il 

65%. 

3 volte

5 volte 

 3 volte 5 volte

 
 

E’ evidente che la maggior parte dei fruitori sceglie di aver effettuate le prestazioni in 5 occasioni per 

massimizzare l’utilità degli interventi con una maggiore  presenza dell’educatore in relazione alle ore 

previste da PEI.  

Infatti se si accostano i dati del precedente  item “Quante ore di Servizio educativo-didattico domiciliare in favore 

di minori sono state  assegnate a suo figlio/a?” è possibile immaginare che tutti coloro che hanno “n.10 ore e 

più” tendono a usufruire del servizio per n. 5 volte a settimana.  

Tale organizzazione in talune circostanze costituisce una precisa indicazione da parte dell’assistente 

sociale referente del caso per garantire anche un monitoraggio in più momenti della settimana.  

 

Item: 

Gli obiettivi previsti dal PEI per suo figlio/a sono stati condivisi da lei con il Servizio Sociale 

Professionale ? 

 

       󠄶Si       󠄶No  

Il 100% delle persone ha risposto si. 

 

Obiettivo precipuo del Servizio Sociale è il coinvolgimento dei destinatari del servizio che in questo 

modo non sono solo beneficiari ma decidono, insieme all’assistente sociale referente, gli obiettivi e le 

strategie per il raggiungimento degli obiettivi educativi stabiliti nel PEI in accordo con obiettivi 

scolastici e/o riabilitativi e di tutela. 

 

Item:  

 

Ritiene che il numero di interventi previsto dal suo PEI soddisfa il bisogno di suo figlio/a ? 

  
            󠄶Si     󠄶No  

 



Il 90 % per persone si ritiene soddisfatte dal numero degli interventi assegnati al proprio figlio dal PEI, 

mentre solo il 10% ha risposto di no; in tal senso è ipotizzabile che tale 10 % ritiene di avere bisogno di 

più interventi.  

 

Si 
90%

No 

10%

Si No

 
Item:  

 
Esprima il suo grado di soddisfazione rispetto alla possibilità di scelta dell’Ente a cui potersi rivolgere 
per l’ottenimento delle prestazioni  
 

Molto soddisfatto Soddisfatto Insoddisfatto Molto insoddisfatto 

65% 
 

35% 0% 0% 

 

molto 

soddisfatto 

65%

soddisfatto

35%

insoddisfatto

0%

molto 

insoddisfatto 
0%

molto soddisfatto soddisfatto insoddisfatto molto insoddisfatto

 
 

 

 

Il 65% dei beneficiari del servizio si ritiene molto soddisfatto che insieme al 35% di chi si ritiene 

soddisfatto costituisce il 100% dei beneficiari totali; tutti quindi sono soddisfatti della possibilità di 

scelta dell’Ente accreditato presso questa Amministrazione comunale e presso il Distretto D50 a cui 

rivolgersi per l’ottenimento degli interventi di educativa domiciliari garantiti da educatori professionali. 

Ogni genitore/affidatario all’atto della sottoscrizione del PEI con l’assistente sociale referente è nelle 

condizioni di scegliere il fornitore, tra un elenco fornito di dati e riferimenti telefonici. Gli Enti all’atto 

dell’istanza di accreditamento hanno fornito anche un depliant con elenco delle prestazioni migliorative 

e aggiuntive, consegnato al genitore/affidatario. Successivamente alla scelta dell’Ente il Servizio Sociale 

ha provveduto a coordinarsi con il coordinatore dell’Ente scelto circa le strategie e attività da avviare 

per il raggiungimento degli obiettivi educativi fissati dal PEI, anche nel rispetto di eventuali richieste da 

parte delle Autorità Giudiziarie/Scuola o Ente professionale frequentato.  

 

 

Item : 

 



Esprima il suo grado di soddisfazione rispetto all’utilizzo dei voucher per l’acquisto delle prestazioni del 

Servizio educativo-didattico domiciliare /  Sostegno Educativo Scolastico - fondi Pon Inclusione 

(Azione B1A) presso gli Enti accreditati  

 

Molto soddisfatto Soddisfatto Insoddisfatto Molto insoddisfatto 

55% 
 

45% 0% 0% 

 

 
 

molto 
soddisfatto 

55%

soddisfatto

45%

insoddisfatto

0%molto 
insoddisfatto 

0%

molto soddisfatto soddisfatto insoddisfatto molto insoddisfatto

 
 
 
Il sistema di gestione ed erogazione degli interventi di entrambi i servizi attraverso la procedura 

dell’accreditamento di Enti fornitori e la consegna dei voucher ai genitori/affidatari è ormai un sistema 

rodato da alcuni anni e ha determinato una piena soddisfazione in tutti i beneficiari del servizio; 

addirittura la maggior parte di loro si ritiene “molto soddisfatto” avendo sperimentato, negli anni, i 

benefici di tale sistema.  

 

Item: 

Esprima il suo grado di soddisfazione sullo svolgimento delle prestazioni da parte degli Educatori  
 

 Molto 
soddisfatto 

Soddisfatto Insoddisfatto Molto 
insoddisfatto 

Puntualità 45% 55% 0% 0% 
 

Riservatezza 40% 
 

60% 0% 0% 

Organizzazione 
della prestazione 

70% 25% 5% 0% 

Professionalità  90% 
 

10% 0% 0% 

Flessibilità (cambio 
orario, giornata...) 

45 % 
 

55 % 0% 0 % 

Rispetto del PEI  45 % 
 

50% 10% 0% 

Coordinamento con 
la Scuola/Ente di 
formazione 

40 % 60% 0% 0% 



 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Molto soddisfatto Soddisfatto Insoddisfatto Molto insoddisfatto

 
 

 

La tabella riporta i dati relativi al grado di soddisfazione percepito dei genitori/affidatari in ordine 

all’operato degli educatori durante l’esecuzione degli interventi in merito alla puntualità, alla 

riservatezza, all’organizzazione della prestazione, alla professionalità, alla flessibilità, al rispetto del PEI e 

al coordinamento con la scuola o Ente di formazione;  

Sono questi elementi che il Servizio Sociale ha condiviso con i genitori/affidatari e con i referenti dei 

vari fornitori accreditati al fine di focalizzare l’intervento di tutti verso elementi condivisi e importanti 

per tutti e contestualmente statuiti nel PEI. 

Gli educatori si sono particolarmente distinti per professionalità mostrata, capacità di coordinare la 

propria prestazione con gli altri impegni del minore e della sua famiglia, mostrando flessibilità per ciò 

che attiene cambio orario, giorno, ecc…; hanno tutti garantito puntualità e riservatezza, elementi questi 

di notevole sensibilità per le famiglie che accolgono l’operatore che all’inizio è “un estraneo a casa” e 

poi, evolvendosi la relazione, diventa “di famiglia”. Il coordinamento con la scuola e l’Ente di 

formazione è garantito attraverso la partecipazione attività degli educatori alla vita scolastica e formativa 

del minore partecipando alle riunioni in presenza e virtuali, visualizzazione del registro di classe, video 

telefonate con gli insegnanti; nel caso di ragazzi con bisogni educativi speciali è stato garantito in 

maniera impeccabile il coordinamento degli strumenti programmatici circa gli obiettivi di riabilitazione, 

così come le assistenti sociali referenti hanno verificato nel corso delle riunioni di coordinamento e 

durante il monitoraggio con la scuola.  

 

Item: 

Ha mai cambiato Ente accreditato a cui rivolgersi per l’ottenimento delle prestazioni? 
           Si    No  
Il 100% ha risposto No. 

 

Questo Ufficio ha rilevato nel tempo, che in alcune circostanze, i genitori hanno chiesto ai coordinatori 

dell’Ente scelto di cambiare educatore spesso per questioni organizzative di conciliazione dei diversi 

impegni del minore e della famiglia o più raramente per problematiche legate alla relazione minore-

operatore-famiglia; in nessun caso è stato chiesto il cambio dell’Ente.  

 

Item:  



 

Ha mai chiesto al Referente dell’ente accreditato o all’assistente sociale referente del Comune di Erice   
di cambiare  educatore  professionale ?  
 
       󠄶Si       󠄶No             Se  Si, perché? 
 
I’80% ha risposto No,  il 20%  si.  

 
     
I dati raccolti da questo item insieme ai dati dell’item precedente ci consentono di  generare  due 

considerazioni, una legata alla “fidelizzazione del cliente”, i minori e le loro famiglie, nel tempo, infatti 

tendono a istaurare relazioni importanti con gli educatori di riferimento; è proprio attraverso  tale 

relazione che vengono raggiunti importanti obiettivi di autostima, ascolto, empowerment, ecc…  

L’atra considerazione attiene all’importanza che viene riconosciuta al coordinatore dell’Ente a cui il 

genitore/affidatario si rivolge per far presente alcune criticità da correggere anche in sede di riunione 

con l’assistente sociale referente. Pertanto in talune circostanze è stato effettuato un cambio di 

educatore appartenente sempre allo stesso ente gestore. 

 

 

Item:  

 

Esprima il suo livello di soddisfazione rispetto al servizio educativo-didattico domiciliare / Sostegno 
Educativo Scolastico - fondi Pon Inclusione (Azione B1A)   nel suo complesso 
  
 

Molto soddisfatto Soddisfatto Insoddisfatto Molto insoddisfatto 

45% 
 

55% 0% 0% 

molto 
soddisfatto 

45%
soddisfatto

55%

insoddisfatto
0%

molto 
insoddisfatto 

0%

molto soddisfatto soddisfatto insoddisfatto molto insoddisfatto

 
 

 

Il 55% del campione sottoposto all’indagine ha espresso il proprio grado di soddisfazione e il 45% si 

dichiara molto soddisfatto da entrambi i servizi, “Sostegno Educativo Scolastico - fondi Pon Inclusione 

(Azione B1A)  e Servizio di educativa domiciliare ai minori (fondi comunali)” nel loro complesso.  

In considerazione delle informazioni raccolte è possibile pervenire ad una valutazione circa la qualità 

dei servizi offerti da questo Ufficio e percepita dagli utenti.  Tali servizi mirano a rispondere alle 

aspettative dei minori e delle loro famiglie circa l’esigenza di maggiore vicinanza e interazione con 

l’Istituzione Scuola, Servizi Sociali, Tribunale, ecc;  

La personalizzazione degli interventi e la diversificazione dell’offerta attraverso i PEI, continuamente 

monitorati grazie alle continue riunioni con gli educatori e con le famiglie hanno garantito standard alti 

di qualità. 



La flessibilità nelle forme organizzative e di libera scelta dell’ente fornitore ha reso i beneficiari 

maggiormente consapevoli circa le risorse che “stavano usando” promuovendo esperienze di affezione 

al bene comune (risorse territoriali).  

Questo modo di usufruire in maniera più consapevole ed impegnata degli interventi di educativa 

domiciliare e scolastica ha conferito ai beneficiari diretti ed indiretti un potere decisionale importante 

che si è espresso tutte le volte che è stato necessario affrontare criticità. In tal senso tutti i beneficiari 

hanno espresso piena soddisfazione.  

Infine il coinvolgimento dei beneficiari nelle varie fasi di realizzazione degli interventi ha prodotto non 

solo interventi di qualità ma ha generato processi di maturazione ed empowerment tali da generare 

cambiamenti importanti nella vita di ogni no di loro.  

Per alcuni dei minori con provvedimenti di tutela emessi dalle Autorità Giudiziarie ciò ha garantito la 

possibilità di limitare e in taluni casi uscire da dinamiche disfunzionali per il loro corretto sviluppo. 

 

       Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 

        Dr.ssa Leonarda Messina 

 


