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RELAZIONE di sintesi 
 
     Questa indagine è stata realizzata tramite la somministrazione di un questionario, rivolto all'utenza del Day 
Hospital di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova, nel periodo  novembre-dicembre 2017,  
con il fine di valutare il grado di soddisfazione dei pazienti. Si precisa che si utilizza la metodologia 
dell'autosomministrazione1. 

Sono stati consegnati questionari a 187 pazienti e ne sono stati restituiti compilati n. 127 (68%). 
Il punteggio complessivo (dato dalla media delle risposte) espresso in centesimi risulta essere 79/100. 
Il questionario è costituito da 16 domande: 13 a risposta chiusa, con una scala di misurazione da 1 a 4 (di tipo 

quantitativo: per niente, poco, abbastanza, molto; o di tipo qualitativo: pessimo, mediocre, buono, ottimo), due di 
tipo informativo sul motivo e l’area assegnata, e una aperta, in cui vengono chiesti eventuali commenti e 
suggerimenti. 
    Per le domande sono state prese in esame alcune variabili della qualità percepita. 

 
In sintesi si evidenziano alcuni risultati delle singole variabili (ev. grafico riassuntivo): 

 la valutazione “buono-eccellente” risulta essere del: 
o 94% per l’utilità sulla suddivisione tra area gialla e area azzurra 
o 90% per l’adeguatezza degli spazi ambulatorio infermieristico 
o 92% per l’adeguatezza degli spazi dell’ambulatorio medico 
o 98% per l’accoglienza del personale di accettazione 
o 93% per la cortesia medici 
o 96% per la cortesia del personale infermieristico 
o 91% per le informazioni date dal personale medico 
o 96% per le informazioni date dal personale infermieristico 
o 92% per il rispetto della privacy 
 
 gli aspetti critici riguardano: 
o l’adeguatezza degli spazi della sala d’attesa, per il 21% pessimo-mediocre 
o l’adeguatezza degli spazi scuola, per il 42% pessimo-mediocre 
o il tempo d’attesa per il prelievo ematochimico, per il 21% pessimo-mediocre 
o i tempi di attesa per la visita medica, per il 38% pessimo-mediocre 
o il comfort delle stanze di degenza, per il 26% pessimo-mediocre 
o il comfort della sala d’attesa, per il 33% pessimo-mediocre 

 
 gli aspetti da tenere in evidenza sono: 
o l’adeguatezza degli spazi di accettazione, per il 15% pessimo-mediocre 
o l’adeguatezza degli spazi della stanza degenze, per il 15% pessimo-mediocre 
o l’adeguatezza degli spazi dei servizi-igienici, per il 16% pessimo-mediocre 

 
 
 La "mappa importanza-soddisfazione" mette in relazione l'importanza che i pazienti danno alle singole 
prestazioni, con la soddisfazione che essi  hanno rispetto alle stesse. Da questa mappa emergono aspetti su cui è 
necessario intervenire con azioni di miglioramento e/o correttive, in particolare ponendo maggiore attenzione al 
quadrante delle azioni prioritarie e/o di miglioramento in cui sono presenti gli aspetti critici. 
 
 Il foglio “Test d’Ipotesi” chiarisce la differenza di gradimento tra i pazienti dell’area azzurra, rispetto a quelli 
dell’area gialla. Anche qui emergono aspetti su cui è necessario intervenire con azioni di miglioramento e/o correttive 
 
     La scala del giudizio finale andrebbe cambiata: passare da una misurazione con 5 possibilità ad una con 4 
(togliendo sufficiente) in quanto la modalità intermedia rientra in una categoria “neutra” che non indica né 
gradimento né insoddisfazione. 
 

                                                 
1  Il metodo di campionamento utilizzato per l’indagine è di tipo non probabilistico, utilizzato in genere per dimensioni più 
ridotte. E’ un metodo semplice, meno costoso in termini di tempo e può essere realizzato istantaneamente per approfittare di 
rispondenti disponibili senza la complessità statistica di un campione probabilistico. [Kenneth D. Bailey, Metodi della ricerca 
sociale, ed. Il Mulino, 1997]Più in specifico si è utilizzato per l’indagine il cosiddetto campionamento accidentale, in cui rientrano 
nella rilevazione le prime persone che capitano. Infatti è possibile selezionare i fruitori del Servizio in un periodo di tempo fissato (ad 
es. una settimana, un mese, ecc).La popolazione di riferimento è costituita dall’insieme dei fruitori di quel servizio nell’arco di un 
anno. Il campione è formato dalla quota di fruitori di quel servizio durante una frazione di un anno (ad es. un mese). 
 Per la costruzione del campione tutti gli individui che accedono al servizio nel periodo di tempo fissato sono selezionati per 
la rilevazione. [Agenzia Sanitaria Regione Emilia-Romagna, Sussidi per l’autovalutazione e l’accreditamento, 2001] 
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     Si suggerisce anche una lettura dei commenti e suggerimenti, dove emergono rilievi significativi da 
considerare ai fini del miglioramento complessivo della percezione dell'utenza del Servizio, che anche corrispondono 
al tipo di risposte date. 
    

Si chiede di comunicare a questo Ufficio le eventuali azioni correttive e/o di miglioramento poste in essere 
per il superamento delle criticità, al fine di una maggiore soddisfazione da parte del paziente ed anche  per il 
monitoraggio delle suddette azioni in termini aziendali. 
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GRAFICI 2017

1 Oggi siete venuti in Day Hospital per (possibilità di risposta multipla):
frequenze

visita 98

trasfusione 11

chemioterapia 11

procedura 10

esami ematici 52

esami strumentali 21

Totale 203

2 A quale area siete stati assegnati?
frequenze percentuali

area gialla 90 71%

area azzurra 25 20%

non risposto 12 9%

Totale 127 100%

frequenze percentuali

per niente 1 1%

poco 6 5%

abbastanza 40 31%

molto 71 56%

non risposto 9 7%

Totale 127 100%

4° parte: adeguatezza spazi

4.1 Accettazione
frequenze percentuali

per niente 4 3%

poco 15 12%

abbastanza 70 55%

molto 35 28%

non risposto 3 2%

Totale 127 100%

3 Ritiene utile la suddivisione degli spazi in due aree (area gialla e azzurra) in base alla tipologia di 
paziente?
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4.2 Sala d'attesa
frequenze percentuali

per niente 4 3%

poco 22 17%

abbastanza 58 46%

molto 39 31%

non risposto 4 3%

Totale 127 100%

4.3 Stanza degenze
frequenze percentuali

per niente 1 1%

poco 14 11%

abbastanza 57 45%

molto 28 22%

non risposto 27 21%

Totale 127 100%

4.4 Amb. Infermieristico
frequenze percentuali

per niente 2 2%

poco 10 8%

abbastanza 59 46%

molto 48 38%

non risposto 8 6%

Totale 127 100%

4.5 Amb. Medico
frequenze percentuali

per niente 0 0%

poco 10 8%

abbastanza 56 44%

molto 56 44%

non risposto 5 4%

Totale 127 100%
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4.6 Spazi Scuola
frequenze percentuali

per niente 13 10%

poco 36 28%

abbastanza 41 32%

molto 28 22%

non risposto 9 7%

Totale 127 100%

4.7 Servizi igienici
frequenze percentuali

per niente 5 4%

poco 14 11%

abbastanza 66 52%

molto 32 25%

non risposto 10 8%

Totale 127 100%

5 Come valuta l'accoglienza del personale di segreteria (accettazione) al momento del Suo arrivo?
frequenze percentuali

pessima 0 0%

mediocre 2 2%

buona 45 35%

eccellente 80 63%

non risposto 0 0%

Totale 127 100%

6 Come valuta la cortesia da parte del personale medico?
frequenze percentuali

pessima 2 2%

mediocre 7 6%

buona 42 33%

eccellente 76 60%

non risposto 0 0%

Totale 127 100%
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7 Come valuta la cortesia da parte del personale infermieristico?
frequenze percentuali

pessima 0 0%

mediocre 5 4%

buona 35 28%

eccellente 84 66%

non risposto 3 2%

Totale 127 100%

8 Come considera le informazioni datele dal personale medico?
frequenze percentuali

pessime 0 0%

mediocri 11 9%

buone 62 49%

eccellenti 52 41%

non risposto 2 2%

Totale 127 100%

9 Come considera le informazioni datele dal personale infermieristico?
frequenze percentuali

pessima 0 0%

mediocre 5 4%

buona 67 53%

eccellente 52 41%

non risposto 3 2%

Totale 127 100%

10 Le sembrano adeguati i tempi di attesa per il prelievo ematochimico?
frequenze percentuali

per niente 3 2%

poco 21 17%

abbastanza 72 57%

molto 21 17%

non risposto 10 8%

Totale 127 100%
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11 Le sembrano adeguati i tempi di attesa per la visita medica?
frequenze percentuali

per niente 15 12%

poco 33 26%

abbastanza 66 52%

molto 12 9%

non risposto 1 1%

Totale 127 100%

12 Secondo Lei viene rispettata la privacy?
frequenze percentuali

per niente 2 2%

poco 8 6%

abbastanza 63 50%

molto 51 40%

non risposto 3 2%

Totale 127 100%

13 Come considera il comfort delle stanze di degenza in Day Hospital?
frequenze percentuali

pessimo 2 2%

mediocre 24 19%

buono 60 47%

eccellente 14 11%

non risposto 27 21%

Totale 127 100%

14 Come considera il comfort della sala d'attesa?
frequenze percentuali

pessimo 9 7%

mediocre 32 25%

buono 72 57%

eccellente 12 9%

non risposto 2 2%

Totale 127 100%
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15 Che voto darebbe complessivamente al reparto/servizio di cui ha usufruito?
frequenze percentuali

1 0 0%

2 4 3%

3 20 16%

4 59 46%

5 40 31%

non risposto 4 3%

Totale 127 100%

Eventuali discrepanze fra le percentuali all'interno dei grafici e quelle riportate nella tabella sono 
dovute esclusivamente ad approssimazioni operate da Excel.  Per lo stesso motivo si possono 

presentare leggere differenze fra le percentuali riportate nelle tabelle precedenti e quelle presentate 
nella pagina seguente.

2
3% 3

16%

4
46%

5
32%

non risposto
3%
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Riepiloghi dei casi

2. area asseg area gialla area azzurra Totale

4.6 Spazi Scuola 2.85 2.24 2.71
5 Accoglienza 3.68 3.40 3.62
7 Cortesia 
Infermieri

3.75 3.33 3.66

8 Informazioni 
medici

3.40 3.04 3.32

9 Informazioni 
infermieri

3.49 3.00 3.38

11 Tempi attesa 
visita medica

2.66 2.20 2.56

L'area gialla ha un indice di gradimento significativamente migliore rispetto all'area azzurra 
per quanto riguardo le voci sopra elencate

= sopra alla media totale
= sotto alla media totale, ma con un livello di gradimento comunque buono
= sopra alla media totale, ma con un livello di gradimento comunque negativo
= sotto alla media totale e con un livello di gradimento negativo
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GRAFICO RIASSUNTIVO 2017

pessimo-
mediocre

buono-
eccellente

Risposte 
valide

3 Ritiene utile la suddivisione degli spazi in due aree (area 
gialla e azzurra) in base alla tipologia di paziente? 6% 94% 118
4.1 Accettazione 15% 85% 124
4.2 Sala d'attesa 21% 79% 123
4.3 Stanza degenze 15% 85% 100
4.4 Amb. Infermieristico 10% 90% 119
4.5 Amb. Medico 8% 92% 122
4.6 Spazi Scuola 42% 58% 118
4.7 Servizi igienici 16% 84% 117
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3 Ritiene utile la suddivisione degli spazi in due
aree (area gialla e azzurra) in base alla tipologia di

paziente?

4.1 Accettazione

4.2 Sala d'attesa

4.3 Stanza degenze

4.4 Amb. Infermieristico

4.5 Amb. Medico

4.6 Spazi Scuola

4.7 Servizi igienici

pessimo-mediocre buono-eccellente
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pessimo-
mediocre

buono-
eccellente

Risposte 
valide

5 Come valuta l'accoglienza del personale di segreteria 
(accettazione) al momento del Suo arrivo? 2% 98% 127

6 Come valuta la cortesia da parte del personale medico? 7% 93% 127
7 Come valuta la cortesia da parte del personale 
infermieristico? 4% 96% 124
8 Come considera le informazioni datele dal personale 
medico? 9% 91% 125
9 Come considera le informazioni datele dal personale 
infermieristico? 4% 96% 124
10 Le sembrano adeguati i tempi di attesa per il prelievo 
ematochimico? 21% 79% 117
11 Le sembrano adeguati i tempi di attesa per la visita 
medica? 38% 62% 126
12 Secondo Lei viene rispettata la privacy? 8% 92% 124
13 Come considera il comfort delle stanze di degenza in Day 
Hospital? 26% 74% 100
14 Come considera il comfort della sala d'attesa? 33% 67% 125

2%

7%

4%

9%

4%

21%

38%

8%

26%

33%

98%

93%

96%

91%

96%

79%

62%

92%

74%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

5 Come valuta l'accoglienza del personale di
segreteria (accettazione) al momento del Suo

arrivo?

6 Come valuta la cortesia da parte del personale
medico?

7 Come valuta la cortesia da parte del personale
infermieristico?

8 Come considera le informazioni datele dal
personale medico?

9 Come considera le informazioni datele dal
personale infermieristico?

10 Le sembrano adeguati i tempi di attesa per il
prelievo ematochimico?

11 Le sembrano adeguati i tempi di attesa per la
visita medica?

12 Secondo Lei viene rispettata la privacy?

13 Come considera il comfort delle stanze di
degenza in Day Hospital?

14 Come considera il comfort della sala d'attesa?

pessimo-mediocre buono-eccellente
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Mappa importanza - soddisfazione

MIGLIORAMENTO

AZIONI PRIORITARIE AZIONI DI PRESIDIO

VALORIZZAZIONE

Nel quadrante sono stati messi in relazione, per ciascun aspetto, la soddisfazione (calcolando l'analisi delle medie
trattando le scale di valutazione come variabili cardinali) e l'importanza (calcolando la correlazione tra i singoli
aspetti e il giudizio complessivo sul Servizio).
In questo modo si è ottenuto un quadrante diviso in 4 aree:

1. quadrante in alto a destra: è l'area delle azioni di presidio, volte al mantenimento dell'attuale situazione, che
presenta sufficienti livelli di soddisfazione, parallelamente all'attribuzione di una forte importanza. Qui rientrano
l'adeguatezza degli spazi della sala d'attesa.

2. quadrante in basso a destra: è l'area caratterizzata da un buon livello di soddisfazione; ad essa però è attribuita
un'importanza minore. É il caso di realizzare strategie di valorizzazione e di sensibilizzazione, affinchè possa
aumentare l'importanza nella considerazione degli utenti, che danno molte volte per scontato tale aspetto. Qui
rientrano le informazioni fornite dal personale infermieristico, l'orario di visita dei familiari, il rispetto della privacy
e il comfort delle stanze.

3. quadrante in basso a sinistra: è l'area degli aspetti che potrebbero essere soggetti a miglioramento, dal
momento che il livello di soddisfazione è più ridotto della media; non si tratta però di priorità, in quanto a questi
parametri non viene attribuita un'importanza particolarmente marcata.

4. quadrante in alto a sinistra: è l'area delle cosiddette azioni prioritarie caratterizzate da aspetti che presentano
una soddisfazione più bassa della media e sui quali si dovrebbe intervenire in modo prioritario, in quanto ritenuti
molto importanti dagli utenti. Infatti una soddisfazione inferiore alla media è in grado di condizionare
negativamente il giudizio complessivo.
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Var import soddisf scarti import
3 valutazione suddivisione area gialla e azzurra .235 3.53 -0.155
4.1 valutazione spazi accettazione .353 3.10 -0.037
4.2 valutazione spazi sala attesa .494 3.07 0.104
4.3 valutazione spazi stanza degenze .307 3.12 -0.083
4.4 valutazione spazi amb. Infermieristico .343 3.29 -0.047
4.5 valutazione spazi amb. Medico .280 3.38 -0.110
4.6 valutazione spazi scuola .347 2.71 -0.043
4.7 valutazione spazi servizi igienici .371 3.07 -0.019
5 valutazione accoglienza personale segreteria .338 3.61 -0.052
6 valutazione cortesia personale medico .508 3.51 0.118
7 valutazione cortesia personale infermieristico .371 3.64 -0.019
8 valutazione informazioni fornite dal personale medico .560 3.33 0.170
9 valutazione informazioni fornite dal personale infermieristico .441 3.38 0.051
10 valutazione tempi attesa prelievo ematochimico .321 2.95 -0.069
11 valutazione tempi attesa visita medica .490 2.60 0.100
12 valutazione rispetto privacy .307 3.33 -0.083
13 valutazione comfort stanze di degenza .455 2.86 0.065
14 valutazione comfort sala d'attesa .501 2.70 0.111

medie 0.390 3.177

voto medio performance 79%

U.O.C. Comunicazione e rapporti con il cittadino
19/03/2018



Indagine sulla qualità percepita, anno 2017 
Oncoematologia Pediatrica, Day Hospital
Azienda Ospedaliera di Padova

COMMENTI E SUGGERIMENTI
ELOGI Frequenze
Equipe (medici, infermieri, operatori, psicologi) tutti gentilissimi e sensibilissimi 1
Ho trovato sempre persone molto gentili 1
Il personale è ben preparato, gentile ed efficiente 1
Il personale è il migliore senza dubbi 1
Ora che sono arrivate le nuove poltroncine va molto meglio. Ricordo che era scomodo fare le 
chemioterapie l’anno scorso 1

Siete bravissimi. Grazie 1
Siete fantastici. Un esempio per tutta la nazione 1
Personale medico ed infermieristico eccellente. Prezioso il lavoro svolto da tutti i volontari (che si 
traduce in un ritorno in termini di serenità dei bambini) 1

Ottimo il servizio dei volontari e della scuola 1
Complimenti perché, con la struttura a disposizione e il personale ridotto impiegato, fate i salti mortali 
con l'umanità che i nostri figli si meritano. Grazie 1

Persone che lavorano non solo con la conoscenza e la competenza ma anche con il cuore, la cosa 
dovrebbe accadere ovunque come qui. Si parla di curare le persone, ma ad ora purtroppo la qualità 
d’anima di queste persone è una novità per la quale io sono e sarò a loro eternamente e 
grandemente grata.

1

Personale eccellente sia medico, infermieristico che segreteria e volontari. Siete bravi 1
TOTALE 12

PASTI Frequenze
I pasti forniti dovrebbero contenere pietanze più gradite ai bambini; il cibo non è buono. 1
Abbiamo già nausea per la Chemio, non vogliamo essere nauseati anche da ciò che dovremmo 
mangiare. 1

Migliorare la qualità servizio ristorazione adeguato alle necessità dei pazienti: dovrebbero esserci Più 
frutta e verdura a disposizione, meno cibi ricchi di zuccheri. 1

I pasti per i pazienti sono in una settimana sempre quelli e disgustosi (non è possibile in un reparto di 
questo tipo) 1

TOTALE 4

IGIENE Frequenze
A mio parere si dovrebbe rivolgere più attenzione e cura Per il DH (soprattutto per quanto riguarda 
l’igiene del bagno). 1

Migliorare la pulizia dei servizi igienici (dovrebbero essere puliti ogni ora) 1
Il mio commento si basa sul discorso pulizia e igiene...voto pessimo. Si raccomandano mascherine… 
Mani pulite e igienizzate. Quando poi entra di tutto e di più senza il rispetto per gli altri in senso di 
pulizia come nei bagni e nelle poltroncine che sono sempre sporche di polvere e briciole...sia in day 
quanto in reparto. P.S. insegnate alle addette ai lavori come si pulisce. Grazie

1

Secondo me dovrebbero tutti mettere la mascherina 2
Servirebbe più igiene durante la giornata bagni. Tantissima polvere tapparelle (tendine) gialle day 
hospital 1

Area gialla inadeguata per igiene: trovate mascherine del giorno prima. Non c'è prevenzione (siamo 
in 4 con mascherina su 18 presenti) e funzionalità. E’ una sala d’attesa e non di cura e le due funzioni 
andrebbero divise.

1

TOTALE 7

PARCHEGGIO Frequenze
Il parcheggio purtroppo è sempre molto affollato. 2
Ampliare parcheggio 1
Si può di sicuro migliorare il parcheggio visto che i posti auto si sono notevolmente dimezzati Si 
potrebbe proporre di abilitare il verde a parcheggio 1

TOTALE 4
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TEMPI DI ATTESA Frequenze
Ridurre i tempi d'attesa 5
Io sono una ragazzina e per me i tempi d’attesa per la visita in ambulatorio sono troppo lunghi. 1

Ridurre i tempi d'attesa in accettazione (anche se il personale fa già del proprio meglio per essere più 
veloce possibile) Ridurre i tempi d'attesa delle visite (solo di rado accettabili per un bambino) 1

Troppo lunghi i tempi d’attesa per visita, prelievi e ricette. Un ragazzino se ha una terapia lunga 4-5 
Ore deve fare tutto nell’arco di quel tempo per poi tornare subito a casa non è possibile dover 
aspettare oltre

1

Vergognoso l’attesa di un colloquio con medico. Non sempre le visite sono fatte in modo adeguato. 
Molto velocemente si fa giudizi a priori senza chiedere dettagliatamente le condizioni psicologiche del 
figlio

1

TOTALE 9

COMFORT Frequenze
Consiglio divanetti più morbidi per i nostri bimbi 1
Le poltrone nuove sono belle ma molto scomode. Troppo rigide per chi deve fare terapie lunghe, la 
postura è scomoda. 1

Il day hospital dovrebbe essere più confortevole e spazioso 1
La stanza degenze dell’area gialla è decisamente piccolina e gli spazi sono limitati. 3
La sala d’attesa in certi momenti risulta essere rumorosa e molto affollata 1
Spesso sale d’aspetto fredde. 2
Spazi ristretti sala d’attesa 2
Più colore negli ambulatori medici...giochi, distrazioni 1
Più prese a cui collegare le flebo in sala azzurra 1
Lo spazio scuola deve essere una stanza appartata, le stanze singole devono essere più numerose 
In modo da eliminare la stanza degenze 1

Spazio scuola separato dalle attività di gioco 1
Dei piccoli giochi per aiutare il bambino a distrarsi durante il prelievo, o mettere nella stanza piccoli 
addobbi o disegni. 1
Manca TV in stanza 3 1
TOTALE 17

COMUNICAZIONE e RELAZIONAMENTO Frequenze
1) Manca un vademecum per le controindicazioni dei farmaci chemioterapici da rilasciare ai genitori 
Ed utile a sostenere adeguatamente i bambini nei primi tempi. 2) Non mi è mai stata spiegata la 
suddivisione degli spazi

1

Il solo consiglio è che quando si chiamano i pazienti il nome sia più capibile magari ripetuto e scandito 1

Medici meno arroganti 1
Più attenzione ai ragazzi grandi senza togliere nulla ai più piccoli 1
Ci è capitato di avere informazioni contraddittorie sull’eseguire o meno un esame strumentale La 
maggior parte dei medici sono poco disponibili nelle spiegazioni e spicci nel valutare i sintomi riferiti 
dal nostro caro.

1

Un opuscolo dettagliato sui comportamenti da tenere durante la terapia. Non solo alimentazione o 
animali ma anche pasti o giochi da evitare. 1

TOTALE 6

ACCETTAZIONE Frequenze
Velocità nell’accettazione 1
TOTALE 1
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PRENOTAZIONE e RICETTE Frequenze
Grandi difficoltà nel fissare appuntamenti telefonici per visite. Attese lunghissime e snervanti. Servizio 
veramente deludente che squalifica l’intero reparto. Vi prego di intervenire per migliorare Il servizio. 
Allo stato attuale voto 1 pessimo

1

Probabilmente da migliorare la gestione delle impegnative e delle ricette, dati i frequenti problemi 1

Spesso i medici sbagliano a fare le ricette (es. il chimezismo ha una ricetta a parte e lo mettono con 
le altre) quindi bisogna aspettare almeno 1 ora e mezza in più per fare il prelievo perché un altro 
medico a turno deve rifare la ricetta, col paziente a digiuno. Non potete aspettarvi che i genitori siano 
lì a controllare il vostro lavoro è vostro compito essere efficienti.

1

TOTALE 3

ALTRO Frequenze
Trovo un po' fuori luogo le mega etichette dello sponsor, in fondo il bene si fa in silenzio 1
TOTALE 1

ELOGI 12
PASTI 4
IGIENE 7

TEMPI DI ATTESA 9
COMFORT 17

PARCHEGGIO 4
COMUNICAZIONE e RELAZIONAMENTO 6

PRENOTAZIONE e RICETTE 3
ACCETTAZIONE 1

ALTRO 1

12

4

7

9

17

4

6

3

1 1

ELOGI PASTI
IGIENE TEMPI DI ATTESA
COMFORT PARCHEGGIO
COMUNICAZIONE e RELAZIONAMENTO PRENOTAZIONE e RICETTE
ACCETTAZIONE ALTRO
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