COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI - VIGILATRICI D'INFANZIA
DELLA PROVINCIA DI COMO
Ist.ai sensi Legge 29-10-54 n. 1049

12 Maggio 2012
Giornata internazionale dell’Infermiere
QUESTIONARIO
Presentazione
Egr Sig./Gent.ma Sig.ra,
in occasione della GIORNATA DELL'INFERMIERE 2012, le chiediamo di compilare questo breve
questionario anonimo che intende indagare la percezione della figura dell'infermiere da parte
della popolazione. La ringraziamo fin da ora per la preziosa collaborazione che vorrà fornirci..
Se lo desidera, tra qualche giorno sul sito del nostro collegio (www.ipasvicomo.it) troverà una
sintesi dei risultati dell'elaborazione di tutti i questionari compilati.

DATI di chi COMPILA il QUESTIONARIO
ETA':

□
□
□
□

fino a 25 anni
Da 26 a 45 anni
da 46 a 65 anni
Oltre 65 anni

Sesso:

□ Maschio
□ femmina

1.

Negli ultimi anni ha avuto contatto con la figura dell’Infermiere?
□ Si
□ No

2.

Se ha risposto SI in quale occasione?
Ricovero ospedaliero, si ricorda il reparto? ______________________________
□ Pronto soccorso o altro servizio urgenza/emergenza (118)
□ Day Hospital
□ Visita ambulatoriale
□ Casa di risposo
□ Assistenza domiciliare
□ Altro

3.

Da che cosa è riuscito a riconoscere l’Infermiere?
□ Divisa
□ Attività svolte
□ Si è presentato
□ Glielo ha domandato

4.
Qual è il suo grado di soddisfazione in merito all’assistenza infermieristica che ha
ricevuto?
□ Alto
□ Medio
□ Scarso
SE dovesse dare un punteggio da 1 a 10 (10 come massimo grado di soddisfazione) quale punteggio
esprimerebbe?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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5.

Per esercitare la Professione Infermieristica è necessario:
□ Corso professionale abilitante
□ Scuola Superiore
□ Laurea di primo livello

6. Secondo lei quali sono le caratteristiche più importanti per esercitare la professione
infermieristica?
□ Una buona preparazione scientifica
□ Una buona capacità tecnica (Saper fare)
□ Cortesia e attenzione alla persona
□ Tutte le risposte sono importanti
7.Secondo la sua percezione, nel nostro Sistema Sanitario Nazionale, gli infermieri:
□ sono troppi
□ sono sufficienti
□ ce ne vorrebbero di più, per potenziare:(scelga una o più voci):
o i servizi di urgenza/emergenza
o gli ospedali
o l'assistenza domiciliare
o le case di riposo
o altro

GRAZIE PER L'ATTENZIONE E LA DISPONIBILITA'
da parte degli oltre 3400 Infermieri della provincia di Como
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