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Il processo di trasformazione e modernizzazione delle amministrazioni pubbliche avviato nei primi 

anni Novanta è stato guidato soprattutto dalla necessità di migliorare la soddisfazione dei cittadini 

e delle imprese per i servizi offerti dalle P.A. 

In tale processo, hanno assunto particolare importanza il tema della qualità dei servizi pubblici e il 

ruolo centrale del cittadino, non solo nella veste di destinatario dei servizi ma anche quale risorsa 

strategica per valutare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali. 

Le indagini sul grado di soddisfazione degli utenti dei servizi pubblici servono ad ascoltare e 

comprendere a fondo i bisogni che il cittadino esprime, porre attenzione costante al suo giudizio, 

sviluppare e migliorare la capacità di dialogo e di relazione tra chi eroga il servizio e chi lo riceve.  

L’indagine di Customer Satisfaction è uno degli strumenti più utilizzati  per la misurazione del 

grado di qualità percepita da parte dei destinatari di un servizio; in particolare, le amministrazioni 

pubbliche, chiamate a garantire e a gestire una molteplicità di servizi in settori diversi, hanno 

bisogno di introdurre modalità di ascolto sistematico dei bisogni dei cittadini e di rilevazione del loro 

giudizio sulla qualità percepita poiché solo a partire da tale conoscenza possono svolgere in modo 

più efficace la propria funzione, che è essenzialmente quella di produrre valore per la collettività.  

Il Governo è intervenuto sulla materia emanando due direttive: una sulla rilevazione della qualità 

percepita dai cittadini e un'altra sul benessere organizzativo. 

Lo scopo della prima direttiva è quello di promuovere, diffondere e sviluppare l’introduzione nelle 

amministrazioni pubbliche di metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai cittadini 

basati sull’ascolto e sulla partecipazione affinché le stesse amministrazioni progettino sistemi di 

erogazione dei servizi tarati sui bisogni effettivi dei cittadini utilizzando al meglio le risorse 

disponibili.  

Dalla direttiva si evince che un’indagine di Customer Satisfaction non è un sondaggio d’opinione e 

cioè uno strumento finalizzato a misurare il consenso della cittadinanza nei confronti del livello 

politico o il grado di notorietà dell’Amministrazione, non è la semplice distribuzione di un 

questionario di gradimento distribuito senza aver definito le relative modalità di predisposizione, 

somministrazione, elaborazione ed utilizzo, non è neppure un dato statistico fine a sé stesso dal 

momento che i dati rilevati assumono il valore di informazioni significative solo se correlati a 

possibili azioni ed interventi di miglioramento, non è una misura dell’adeguatezza del personale e 

dei servizi a diretto contatto con l’utente in quanto essa misura la capacità di tutta l’organizzazione 

di generare valore per il cittadino e riguarda tutti gli aspetti del servizio (tecnici, relazionali, 

ambientali, di immagine, economici, organizzativi). 

Il processo della Customer Satisfaction consiste in quattro distinte fasi che devono essere 

puntualmente rispettate per il successo dell’iniziativa: preparazione della rilevazione; raccolta dei 

dati; elaborazione e interpretazione dei dati; presentazione e utilizzazione dei risultati.  

La Customer Satisfaction ha una funzione importante in Amministrazioni che ascoltano, misurano, 

fissano standard e controllano economicamente la gestione dell’organizzazione con l’intento di 



realizzare la loro funzione istituzionale: tutelare il benessere della popolazione e garantire pari 

diritti per tutti i cittadini. 

 

Il metodo seguito nell’indagine di Customer Satisfaction della ‘Casa di Riposo Carrara’ - Comune 

di Carrara è stato quello dell’intervista telefonica ai familiari degli utenti della struttura ed ha 

riguardato un campione casuale rappresentativo del 30% degli ospiti complessivi della struttura. 

Dall’analisi svolta è emerso che, complessivamente, i familiari degli utenti della Casa si Riposo che 

giudicano positivamente il servizio erogato sono il 92,68% degli utenti intervistati. 

In particolare, il 41,46% degli intervistati ha dichiarato ottimo il servizio erogato, il 48,78% buono e 

il 2,44% discreto. 

Solo il 7,32% dei familiari intervistati giudica, complessivamente, sufficiente il servizio erogato 

mentre nessuno lo ha ritenuto scadente.  

Analizzando i giudizi più in dettaglio (gestione amministrativa del servizio, rapporti con il personale 

della struttura e gestione tecnico-sanitaria della struttura), i dati sono abbastanza omogenei, pur 

rilevando che: l’aspetto del servizio verso cui i familiari si sono dichiarati maggiormente soddisfatti 

è stato quello riguardante i rapporti con il personale interno alla struttura (domande da C a I) 

rispetto al quale il 94,77% degli intervistati ha dato un giudizio positivo (45,99% ottimo, 41,46% 

buono, 7,32% discreto), il 2,09% sufficiente e lo 0,35% scadente mentre una media di 2,79% 

familiari intervistati non ha risposto ad alcune di queste domande; segue, la gestione tecnico-

sanitaria della struttura (domande da J a P) rispetto alla quale il 94,08% degli intervistati ha dato 

un giudizio positivo (42,86% ottimo, 47,74% buono, 3,48% discreto), il 2,09% sufficiente e lo 

0,70% scadente mentre una media di 3,14% familiari intervistati non ha risposto ad alcune di 

queste domande; infine, la gestione amministrativa del servizio rispetto alla quale l’80,49% degli 

intervistati ha dato un giudizio positivo (32,93% ottimo, 43,90% buono, 3,66% discreto), il 2,44% 

sufficiente e il 7,32% scadente mentre una media di 9,76% familiari intervistati non ha risposto ad 

alcune di queste domande. 

 
Gli intervistati hanno dato, complessivamente, un giudizio sul servizio erogato leggermente 

migliore rispetto alla media della somma dei giudizi espressi sui tre aspetti del servizio. 

Tuttavia, se si considera che alla richiesta di dare un giudizio sul servizio, complessivamente, 

erogato tutti hanno risposto alla domanda presentata, la percentuale riguardante la media della 

somma dei giudizi dati sui tre aspetti del servizio necessita di essere pulita dalla percentuale 

relativa alle mancate risposte nei confronti di alcune domande del questionario; in questo caso, la 

percentuale media di soddisfazione sui tre aspetti del servizio risulta leggermente superiore al 

giudizio dato dai familiari al servizio, complessivamente, erogato, come di seguito riportato: 



- media della somma dei giudizi espressi sui tre aspetti del servizio rispetto al totale di 
risposte date: 

scadente 3,06% / sufficiente: 2,34% (totale 5,40%) / discreto 5,06% / buono 46,86% / ottimo 

42,68% (totale 94,60%); 

- giudizio espresso sul servizio, complessivamente, erogato rispetto al totale di risposte date: 

scadente 0,00% / sufficiente: 7,32% (totale 7,32%) / discreto 2,44% / buono 48,78% / ottimo 

41,46% (totale 92,68%); 

 

In ultimo, sono di seguito presentate alcune specifiche indicazioni sul servizio fornite da 
singoli familiari  intervistati: 

“In caso di eventuali imprevisti, dare modo al familiare del degente della struttura di poter usufruire, 
nei giorni del bisogno, del servizio notturno”. 

“Migliorare il servizio di guardaroba evitando lo smarrimento dei vestiti dei degenti”. 

“Migliorare il servizio di lavaggio dei vestiti garantendo un mantenimento della qualità dei vestiti in 
possesso dei degenti”. 

“Incentivare il personale amministrativo ad essere più cortese e disponibile nel dare, in modo più 
completo, le informazioni richieste”. 

“Ridurre l’importo delle rette”. 

“Dare più garanzie ai ‘precari’ della struttura’ rispetto ad una loro conferma a tempo indeterminato”. 

“Migliorare la qualità del cibo e rendere i pasti più appetibili”. 
 
“Aumentare la varietà dei pasti”. 
 
“Aumentare la qualità del servizio di trasporto, soprattutto in termini di elasticità degli orari di 
erogazione del servizio”. 
 
“Dare più informazioni ai familiari del degente sulle attività della struttura, compresa l’animazione”. 
 
“Più organizzazione nella gestione del personale a tempo determinato presente in struttura 
evitando un cambiamento continuo dello stesso da un piano all’altro dello stabile”. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Di seguito, sono riportati in istogrammi i dati relativi alle risposte date dai familiari intervistati alle 

domande del questionario distribuito: in ascissa sono presenti 5 colonne in funzione dei valori 

crescenti della scala 1-5 utilizzata nel questionario dove: 1 ‘scadente’ (prima colonna); 2 

‘sufficiente’ (seconda colonna) ’; 3 ’ discreto (terza colonna)’; 4 ‘buono’ (quarta colonna);  5 ‘ottimo’ 

(quinta colonna); nessuna risposta (sesta colonna); in ordinata i valori partono da 0 a 40, ad 

intervalli di 10, in considerazione di un totale di 41 questionari compilati. 

Nel grafico a torta sono riportati: nel primo, a sinistra della pagina, i dati suindicati espressi in valori 

percentuali; nel secondo, a destra della pagina, i suddetti dati percentuali sono raggruppati in tre 

insiemi di valori: risposte 1-2 (esprimono lo stato di insoddisfazione/poca soddisfazione 

dell’utenza); risposte 3-4-5 (esprimono lo stato di soddisfazione generale dell’utenza); nessuna 

risposta. 
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