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1. INTRODUZIONE 

1.1. Presentazione 

L’indagine di Customer Satisfaction (CS), cominciata il 9 novembre 2020 e terminata il 4 dicembre 2020, 

ha come obiettivo la misurazione del grado di soddisfazione dell’utenza con riferimento ai servizi erogati 

dall’Istituto e coinvolge tutte le sedi Inail dislocate sul territorio nazionale. Lo strumento di rilevazione del 

grado di soddisfazione dell’utenza è rappresentato da un questionario, diversificato per tipologia di utente 

e articolato in più blocchi di domande relative alla qualità dei servizi offerti, all’accesso e utilizzo del portale 

dell’Istituto e del Contact Center (CC). Mediante le risposte si individuano, così, i punti di forza, le criticità 

e le aree di miglioramento evidenziate dagli utenti stessi. 

La misura della soddisfazione del Cliente e l’analisi dei feedback da parte delle parti interessate costituiscono 

un importante input ai processi interni di miglioramento ed innovazione dei servizi. In particolare l’analisi 

dei feedback è una delle modalità di ascolto della “voce del Cliente (o Utente)”, condotta attraverso la 

somministrazione diretta di domande al fruitore (sia interno che esterno) di un servizio. 

1.2. Obiettivo del documento 

Scopo del presente report è quello di divulgare e condividere i risultati dell’indagine della Customer 

Satisfaction condotta in ambito regionale, individuare i punti di forza e le aree di miglioramento evidenziate 

dagli utenti ed interpretare il contesto che li ha determinati per avviare una riflessione organizzativa che 

conduca al miglioramento dei servizi offerti al cliente. 

Il documento si propone di fornire indicazioni sull’impianto dell’indagine e sull’interpretazione dei risultati 

ottenuti aggregando i dati a livelli di Direzione regionale e Direzione territoriali. 

 1.3 Metodologia 

 

Per l’anno 2020 è stato necessario rivisitare alcuni aspetti metodologici al fine di adeguare l’indagine al 

contesto emergenziale legato al Covid-19. A causa della pandemia nel corso della rilevazione è stato 

somministrato un ridotto numero di questionari i cui risultati, quindi, non permettono di effettuare analisi 

di dettaglio rappresentative del fenomeno oggetto di studio. Nel presente documento, pertanto, viene 

valutato il grado di soddisfazione complessivo. Inoltre, per effetto dei cambiamenti apportati al contenuto 

del questionario e alla metodologia di erogazione, i risultati non saranno confrontabili con gli anni precedenti. 

 

Le principali innovazioni metodologiche sono: 

 

 trasformazione dell’indagine da campionaria a censuaria, nella quale è prevista la somministrazione 

a tutti coloro che si recano in sede durante il periodo di rilevazione, senza obbligo di raggiungimento 

di un numero minimo di questionari;  

 periodo di somministrazione della durata fissa di 4 settimane; alla chiusura della rilevazione sono 

stati acquisiti tutti i questionari compilati, indipendentemente dalla loro numerosità;  

 somministrazione del questionario attraverso l’attivazione del solo canale Mail/Web, eliminando il 

tradizionale questionario cartaceo. Gli utenti destinatari hanno ricevuto via e-mail un link per 

accedere al questionario, disponibile all’interno del Portale in modalità autenticata, per le categorie 

utente Aziende ed Intermediari, oppure, in modalità anonima per la categoria Lavoratori;  

 rimodulazione delle domande per la valutazione dei servizi erogati dalla sede e formulazione delle 

stesse ai soli utenti recatisi in sede, in quanto soli destinatari di tali servizi;  

 rideterminazione, in assenza di giudizi che possano costituire un valore di riferimento nell’ambito di 

un contesto emergenziale, del target per la misurazione della qualità dei servizi. Questo, ovvero il 

livello minimo atteso di giudizio, calcolato sulla scala a 4 valori, è pari a 2,75 - valore ridimensionato 

rispetto al 3 degli scorsi anni, avendo stimando l’impatto delle novità metodologiche introdotte e 

tenuto conto del contesto emergenziale legato al Covid-19.  
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I destinatari sono stati tutti gli utenti, Aziende e Lavoratori, che si sono recati agli ambulatori medici e agli 

sportelli amministrativi delle Sedi e delle Unità Operative Territoriali durante il periodo di rilevazione. In 

parallelo, sono invitati a partecipare le aziende/intermediari e lavoratori che si sono recati in sede nel 

periodo dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020. Tenendo conto della considerevole diminuzione dell’afflusso 

dell’utenza in sede, saranno considerati tutti i questionari raccolti senza obbligo di raggiungimento di un 

campione predefinito.  

Anche per il 2020 l’indagine di Customer Satisfaction ha riguardato i servizi destinati agli utenti del Settore 

certificazione, verifica e innovazione (ex ricerca, certificazione e verifica). Il numero esiguo di questionari 

raccolti nel 2020 non permette di procedere ad una analisi di dettaglio attendibile. 

 
Il questionario è stato strutturato nelle seguenti sezioni:             

  

- Informazioni demografiche e di profilazione;  

- Giudizio relativo ai servizi generali di Istituto (5 items);  

- Giudizio relativo ai servizi di Sede suddivisi per Area (5 items per ogni Area) come di seguito riportato:  

1. Servizi di sportello – dedicati agli utenti Lavoratori o Aziende/Intermediari  

2. Servizi dell’area sanitaria – dedicati agli utenti Lavoratori  

3. Servizi di certificazione e verifica – dedicati ad Aziende/Intermediari  

4. Una domanda aperta per la segnalazione di eventuali aree di miglioramento.  

 

Ciascuna affermazione/item è associata a una scala di valutazione (scala Likert). I valori presenti nella 

scala di valutazione sono articolati in:  

Per niente d’accordo (valore attribuito: 1)  

Poco d’accordo (valore attribuito: 2)  

Abbastanza d’accordo (valore attribuito: 3)  

Molto d’accordo (valore attribuito: 4)  

Non so (giudizio non espresso che viene elaborato come dato mancante).  

 

Il grado di soddisfazione è misurato utilizzando la media ponderata delle valutazioni (considerando i valori 

compresi da 1 a 4). Le elaborazioni previste sono le seguenti: 

  

- Media nazionale per ciascun indicatore  

- Media complessiva aggregata a livello regionale  

- Media complessiva aggregata a livello di Sede Territoriale  

 

I risultati sono stati analizzati per l’individuazione degli aspetti di maggiore criticità e la conseguente 

messa a punto delle opportune azioni di miglioramento, a cura delle Strutture Centrali interessate.  
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2. DESCRIZIONE DEL CAMPIONE 

 

Per il 2020 sono stati raccolti 330 questionari, 300 per il settore Lavoratori e 30 per il settore Aziende. 

Nelle tavole sottostanti si evidenziano i servizi richiesti: 
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Nella tabella successiva riassumiamo la composizione del campione per categoria, sesso, età e nazionalità: 
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e la composizione per categoria, settore di attività e professione: 

La maggioranza degli intervistati appartiene alla categoria dei lavoratori e, tra questi, gli operai/ manovali 

infortunati rappresentano circa il 32% dell’utenza interpellata. 
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  3.SINTESI DEI RISULTATI A LIVELLO REGIONALE 

 

 

Il giudizio medio complessivo a livello della regione Puglia, per l’anno 2020 è pari a 3,41, al di sopra della 

media nazionale (3,33).  I” servizi allo sportello” sono stati maggiormente apprezzati da una fascia di utenti 

compresi nei 34 anni (3,60), gradimento che diminuisce sensibilmente per gli utenti nella fascia di età 65 

anni e oltre (3, 15).  
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Di seguito riportiamo la tabella del riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del 

questionario: 

 

 

 

 

 

 

 

Come si rileva dalla lettura dei dati raccolti, pur nella esiguità del numero delle risposte date, i giudizi sono 

complessivamente buoni, con particolare riferimento ai servizi offerti dell’Area medica, dove spicca un 

significativo 52,4% di consensi, sotto il profilo dell’organizzazione delle visite mediche e dei tempi di attesa 

e in generale dei servizi sanitari offerti. 
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4.RISULTATI RELATIVI AI SINGOLI ASPETTI/SERVIZI A LIVELLO DI SEDE 

 

In questa sezione analizzeremo gli elaborati dei risultati per singola Direzione territoriale regionale, così da 

poter ottenere un’analisi più particolareggiata delle criticità riscontrate e poter porre in essere eventuali 

azioni migliorative 

 

4.1. Sede di tipo A – FOGGIA e sede di tipo B - BARLETTA. Giudizi sugli aspetti generali 

di sede 

Il giudizio medio complessivo è pari a 3,45 superiore al 3,41 della Puglia e di molto superiore al 3,33 

nazionale. Gli utenti hanno risposto in maniera più positiva al quesito “Il personale dello sportello 

amministrativo è stato disponibile competente e professionale” con una media di giudizi pari a 3,64, e alla 

domanda “Allo sportello è stata garantita la mia privacy” con una media pari a 3,73. 

  

 

Elaborato Sede di Foggia - Anno 2020 

Elaborato di Direzione territoriale 

 

 

 

I dati della sede di Foggia rispecchiano il trend positivo della regione Puglia: rilevante il dato del 61,8% di 

soddisfazione dell’utenza sui servizi allo sportello e quello sulla competenza, professionalità e disponibilità 

del personale medico-sanitario, con particolare rilievo all’aspetto della privacy garantita negli ambulatori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(esclusi i non so)

Domanda del questionario
Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Pesi % Giudizi - Giudizi +

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 3,55             11 0,0% 0,0% 45,5% 54,5% 0,0% TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,45             11 0,0% 9,1% 36,4% 54,5% 0,0% Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,45             11 0,0% 9,1% 36,4% 54,5% 0,0% Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale

Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 3,64             11 0,0% 9,1% 18,2% 72,7% 0,0% Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede (orari di apertura, tempi di attesa...)

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,73             11 0,0% 0,0% 27,3% 72,7% 0,0% I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,56         55 0,0% 5,5% 32,7% 61,8% 0,0% Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene)

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,46             39 5,1% 2,6% 33,3% 59,0% 0,0% TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA3,42

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,41             39 7,7% 2,6% 30,8% 59,0% 0,0% Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy3,71

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...) 3,15             39 12,8% 5,1% 35,9% 46,2% 0,0% Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale3,38

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,38             39 7,7% 2,6% 33,3% 56,4% 0,0% Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)3,15

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 3,71             39 2,6% 0,0% 20,5% 74,4% 2,6% Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici3,41

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,42         195 7,2% 2,6% 30,8% 59,0% 0,5% Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,46

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene) 0 TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO3,56

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste 0 Allo sportello è stata garantita la mia privacy3,73

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede  (orari di apertura, tempi di attesa...)0 Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale3,64

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale 0 Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...)3,45

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy 0 I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,45

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA 0 Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene)3,55

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,45     250 5,6% 3,2% 31,2% 59,6% 0,4%

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita …

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato…

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di…

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di …

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area …

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile,…

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche…

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute…

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono…

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO

Allo sportello è stata garantita la mia privacy

Il personale dello sportello amministrativo è stato…

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di…

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello…

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello…
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Spicca, per la sede di Barletta, un significativo 3,62 %, con un grado di soddisfazione dell’utenza sotto il 

profilo dell’organizzazione e competenza dei servizi allo sportello, di gran lunga superiore al dato nazionale.  

Il giudizio meno positivo, invece, registrato per i servizi dell’Area medica, pur sempre al di sopra degli 

standard nazionali, risente probabilmente della nota carenza in organico del personale medico-sanitario, 

dato che tuttavia, se letto in aggregato con la sede di Foggia, torna ad essere positivo e alquanto 

soddisfacente. 
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4.2. Sede di tipo A – BARI sede di tipo B – MONOPOLI e sede di tipo C -                                                                                     

ALTAMURA. Giudizi sugli aspetti generali di sede 

 

Il giudizio medio complessivo – come si evince dalla tabella successiva – è pari 3,30, valutazione al di sotto 

della media regionale (3, 41) e di poco al di sotto della media nazionale (3,33). La domanda che ha ottenuto 

l’apprezzamento più alto è “Il personale medico – sanitario della sede è disponibile, competente e 

professionale” (3.48). 
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Vediamo ora nel dettaglio le singole sedi appartenenti alla D.T. di Bari. 

 

 

 

 

Il giudizio medio complessivo della sede di Bari è al di sotto della media regionale, ma il dato risente qui 

più che altrove del contesto emergenziale che ha acuito le difficoltà già presenti in sede per le carenze del 

personale amministrativo. Alla domanda del questionario se “il personale dello sportello amministrativo è 

stato disponibile, competente e professionale”, si dichiara molto d’accordo il 53,8% degli intervistati. 

Sulla competenza, professionalità e disponibilità del personale medico sanitario si dichiara molto d’accordo 

il 50% degli utenti. 

 

 

 

 

 

(esclusi i non so)

Domanda del questionario
Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Pesi % Giudizi - Giudizi +

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 3,08             13 15,4% 0,0% 46,2% 38,5% 0,0% TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA3,00

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,15             13 15,4% 7,7% 23,1% 53,8% 0,0% Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy3,00

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 2,85             13 15,4% 15,4% 38,5% 30,8% 0,0% Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale3,00

Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 3,15             13 15,4% 7,7% 23,1% 53,8% 0,0% Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede (orari di apertura, tempi di attesa...)3,00

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 2,85             13 30,8% 7,7% 7,7% 53,8% 0,0% I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste3,00

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,02         65 18,5% 7,7% 27,7% 46,2% 0,0% Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene)3,00

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,39             34 0,0% 8,8% 38,2% 44,1% 8,8% TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA3,31

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,38             34 2,9% 2,9% 44,1% 44,1% 5,9% Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy3,35

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...) 2,94             34 2,9% 26,5% 38,2% 26,5% 5,9% Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale3,50

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,50             34 0,0% 2,9% 41,2% 50,0% 5,9% Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)2,94

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 3,35             34 2,9% 2,9% 44,1% 41,2% 8,8% Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici3,38

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,31         170 1,8% 8,8% 41,2% 41,2% 7,1% Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,39

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene)3,00             1 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO3,02

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste3,00             1 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% Allo sportello è stata garantita la mia privacy2,85

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede  (orari di apertura, tempi di attesa...)3,00             1 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale3,15

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale3,00             1 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...)2,85

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy 3,00             1 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,15

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA 3,00         5 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene)3,08

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,22     240 6,3% 8,3% 38,8% 41,7% 5,0%

Elaborato Sede di BARI - Anno 2020

Elaborato di Direzione territoriale

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita …

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato…

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di…

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di …

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area …

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile,…

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche…

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute…

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono…

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO

Allo sportello è stata garantita la mia privacy

Il personale dello sportello amministrativo è stato…

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di…

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello…

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello…
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Nella sede di Monopoli il giudizio medio per i servizi allo sportello è molto alto: il 40 % degli intervistati si 

dichiara abbastanza d’accordo sulle domande del questionario mentre il 25% dichiara di “non saper 

rispondere”. Elevato il giudizio sul rispetto della privacy all’interno degli ambulatori. 

 

 

 

 

 

 

Elevato è il giudizio medio complessivo per la sede di Altamura, sede in cui gli utenti hanno apprezzato 

particolarmente competenza e professionalità dei servizi dell’area medica. Rilevante, altresì, la soddisfazione 

degli intervistati per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi allo sportello (area lavoratori) e il giudizio 

sul rispetto della privacy. 

 

 

(esclusi i non so)

Domanda del questionario
Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Pesi % Giudizi - Giudizi +

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 3,33             4 0,0% 0,0% 50,0% 25,0% 25,0% TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,67             4 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,67             4 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale

Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 3,67             4 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede (orari di apertura, tempi di attesa...)

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,33             4 0,0% 0,0% 50,0% 25,0% 25,0% I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,53         20 0,0% 0,0% 35,0% 40,0% 25,0% Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene)

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,10             20 5,0% 5,0% 65,0% 25,0% 0,0% TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA3,21

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,10             20 5,0% 10,0% 55,0% 30,0% 0,0% Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy3,50

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...) 3,00             20 5,0% 20,0% 45,0% 30,0% 0,0% Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale3,35

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,35             20 5,0% 5,0% 40,0% 50,0% 0,0% Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)3,00

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 3,50             20 5,0% 0,0% 35,0% 60,0% 0,0% Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici3,10

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,21         100 5,0% 8,0% 48,0% 39,0% 0,0% Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,10

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene) 0 TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO3,53

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste 0 Allo sportello è stata garantita la mia privacy3,33

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede  (orari di apertura, tempi di attesa...)0 Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale3,67

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale 0 Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...)3,67

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy 0 I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,67

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA 0 Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene)3,33

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,25     120 4,2% 6,7% 45,8% 39,2% 4,2%

Elaborato Sede di MONOPOLI (BA) - Anno 2020

Elaborato di Direzione territoriale

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita …

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato…

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di…

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di …

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area …

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile,…

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche…

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute…

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono…

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO

Allo sportello è stata garantita la mia privacy

Il personale dello sportello amministrativo è stato…

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di…

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello…

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello…

(esclusi i non so)

Domanda del questionario
Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Pesi % Giudizi - Giudizi +

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 3,50             8 0,0% 0,0% 37,5% 37,5% 25,0% TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,67             8 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,67             8 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale

Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 3,67             8 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede (orari di apertura, tempi di attesa...)

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,57             8 0,0% 0,0% 37,5% 50,0% 12,5% I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,61         40 0,0% 0,0% 30,0% 47,5% 22,5% Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene)

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,44             9 0,0% 11,1% 33,3% 55,6% 0,0% TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA3,62

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,67             9 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy3,78

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...) 3,56             9 0,0% 0,0% 44,4% 55,6% 0,0% Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale3,67

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,67             9 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)3,56

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 3,78             9 0,0% 0,0% 22,2% 77,8% 0,0% Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici3,67

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,62         45 0,0% 2,2% 33,3% 64,4% 0,0% Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,44

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene) 0 TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO3,61

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste 0 Allo sportello è stata garantita la mia privacy3,57

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede  (orari di apertura, tempi di attesa...)0 Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale3,67

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale 0 Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...)3,67

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy 0 I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,67

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA 0 Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene)3,50

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,62     85 0,0% 1,2% 31,8% 56,5% 10,6%

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

Elaborato Sede di ALTAMURA (BA) - Anno 2020

Elaborato di Direzione territoriale

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita …

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato…

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di…

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di …

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area …

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile,…

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche…

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute…

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono…

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO

Allo sportello è stata garantita la mia privacy

Il personale dello sportello amministrativo è stato…

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di…

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello…

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello…
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4.3. Sede di tipo A – LECCE e Sedi di tipo B – BRINDISI e CASARANO. Giudizi sugli aspetti 

generali di sede 

 

Il giudizio medio complessivo, come si evince dalla tabella successiva, è pari a 3,55, superiore alla media 

regionale di 3,41 e quella nazionale di 3,33. Le domande che hanno ottenuto maggiore apprezzamento da 

parte dell’utenza sono state “Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e 

professionale” (3,69) e “Il personale medico – sanitario delle sede è disponibile, competente e professionale” 

(3.66). 

 

  

 

 

 

Esaminiamo ora nel dettaglio i risultati delle singole sedi appartenenti alla Direzione territoriale Lecce-

Brindisi, iniziando con quella di Lecce. 
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I dati della sede di Lecce evidenziano un grado di soddisfazione dell’utenza molto elevato sia sotto il profilo 

dei servizi allo sportello (il 60% si dichiara molto d’accordo) che sotto il profilo dei servizi dell’area sanitaria 

con un giudizio medio complessivo di 3,56 nettamente superiore alla media regionale e a quella nazionale. 

 

 

 

Di seguito i dati della sede di Brindisi 

 

 

 

 

Positivi i risultati della sede di Brindisi con un giudizio medio complessivo del 3,39, superiore alla media 

nazionale e appena al di sotto della media regionale. 

 

 

(esclusi i non so)

Domanda del questionario
Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Pesi % Giudizi - Giudizi +

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 3,57             23 0,0% 0,0% 39,1% 52,2% 8,7% TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,68             23 0,0% 0,0% 30,4% 65,2% 4,3% Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,59             23 0,0% 0,0% 39,1% 56,5% 4,3% Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale

Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 3,73             23 0,0% 0,0% 26,1% 69,6% 4,3% Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede (orari di apertura, tempi di attesa...)

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,62             23 0,0% 0,0% 34,8% 56,5% 8,7% I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,64         115 0,0% 0,0% 33,9% 60,0% 6,1% Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene)

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,40             48 0,0% 6,3% 45,8% 45,8% 2,1% TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA3,53

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,45             48 4,2% 6,3% 29,2% 58,3% 2,1% Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy3,62

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...) 3,54             48 0,0% 4,2% 35,4% 56,3% 4,2% Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale3,62

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,62             48 2,1% 2,1% 27,1% 66,7% 2,1% Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)3,54

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 3,62             48 2,1% 2,1% 25,0% 64,6% 6,3% Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici3,45

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,53         240 1,7% 4,2% 32,5% 58,3% 3,3% Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,40

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene) 0 TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO3,64

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste 0 Allo sportello è stata garantita la mia privacy3,62

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede  (orari di apertura, tempi di attesa...)0 Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale3,73

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale 0 Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...)3,59

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy 0 I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,68

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA 0 Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene)3,57

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,56     355 1,1% 2,8% 33,0% 58,9% 4,2%

Elaborato Sede di LECCE - Anno 2020

Elaborato di Direzione territoriale

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita …

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato…

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di…

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di …

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area …

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile,…

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche…

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute…

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono…

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO

Allo sportello è stata garantita la mia privacy

Il personale dello sportello amministrativo è stato…

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di…

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello…

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello…

Elaborato Sede di BRINDISI - Anno 2020

Elaborato di Direzione territoriale

(esclusi i non so)

Domanda del questionario
Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Pesi % Giudizi - Giudizi +

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 3,14             7 0,0% 14,3% 57,1% 28,6% 0,0% TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,29             7 0,0% 0,0% 71,4% 28,6% 0,0% Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,00             7 0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 0,0% Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale

Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 3,43             7 0,0% 14,3% 28,6% 57,1% 0,0% Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede (orari di apertura, tempi di attesa...)

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,00             7 14,3% 0,0% 57,1% 28,6% 0,0% I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,17         35 2,9% 8,6% 57,1% 31,4% 0,0% Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene)

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,45             11 0,0% 0,0% 54,5% 45,5% 0,0% TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA3,53

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,64             11 0,0% 0,0% 36,4% 63,6% 0,0% Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy3,55

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...) 3,45             11 0,0% 0,0% 54,5% 45,5% 0,0% Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale3,55

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,55             11 0,0% 9,1% 27,3% 63,6% 0,0% Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)3,45

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 3,55             11 0,0% 0,0% 45,5% 54,5% 0,0% Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici3,64

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,53         55 0,0% 1,8% 43,6% 54,5% 0,0% Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,45

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene) 0 TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO3,17

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste 0 Allo sportello è stata garantita la mia privacy3,00

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede  (orari di apertura, tempi di attesa...)0 Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale3,43

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale 0 Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...)3,00

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy 0 I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,29

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA 0 Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene)3,14

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,39     90 1,1% 4,4% 48,9% 45,6% 0,0%

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita …

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato…

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di…

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di …

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area …

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile,…

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche…

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute…

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono…

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO

Allo sportello è stata garantita la mia privacy

Il personale dello sportello amministrativo è stato…

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di…

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello…

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello…
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Nella tabella sottostante i dati di Casarano 

 

 

 

 

Rilevante è il dato della sede di Casarano dove l’80% degli intervistati si dichiara “molto d’accordo” sulle 

domande del questionario afferenti l’organizzazione e gestione dei servizi allo sportello. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(esclusi i non so)

Domanda del questionario
Media 

Giudizi

Numero 

Risposte 

Per niente 

d'accordo

Poco 

d'accordo

Abbastanza 

d'accordo

Molto 

d'accordo
Non So

Pesi % Giudizi - Giudizi +

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene) 3,67             6 0,0% 16,7% 0,0% 83,3% 0,0% TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,83             6 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 0,0% Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...) 3,67             6 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale

Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale 3,83             6 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 0,0% Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede (orari di apertura, tempi di attesa...)

Allo sportello è stata garantita la mia privacy 3,83             6 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 0,0% I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO 3,77         30 0,0% 3,3% 16,7% 80,0% 0,0% Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene)

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,51             37 2,7% 0,0% 40,5% 56,8% 0,0% TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA3,56

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici 3,42             37 5,4% 0,0% 40,5% 51,4% 2,7% Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy3,70

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...) 3,39             37 5,4% 2,7% 37,8% 51,4% 2,7% Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale3,76

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile, competente e professionale 3,76             37 2,7% 0,0% 16,2% 81,1% 0,0% Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche (tempi di attesa, orario, gestione di più visite...)3,39

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy 3,70             37 0,0% 2,7% 24,3% 73,0% 0,0% Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute presso gli ambulatori medici3,42

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA 3,56         185 3,2% 1,1% 31,9% 62,7% 1,1% Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono accoglienti e confortevoli (spazio, segnaletica, comfort, igiene)3,51

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area dei servizi di certificazione e verifica (spazio, segnaletica, igiene) 0 TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO3,77

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di certificazione e verifica sono adeguati alle mie richieste 0 Allo sportello è stata garantita la mia privacy3,83

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di certificazione e verifica presso la sede  (orari di apertura, tempi di attesa...)0 Il personale dello sportello amministrativo è stato disponibile, competente e professionale3,83

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato disponibile, competente e professionale 0 Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di sportello (orari di apertura, tempi di attesa...)3,67

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita la mia privacy 0 I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello amministrativo sono adeguati alle mie richieste3,83

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA 0 Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello sportello (spazio, segnaletica, igiene)3,67

GIUDIZIO COMPLESSIVO** 3,59     215 2,8% 1,4% 29,8% 65,1% 0,9%

Elaborato Sede di CASARANO (LE) - Anno 2020

Elaborato di Direzione territoriale

Riepilogo complessivo della media dei giudizi per singola domanda del questionario

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

TOTALE SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

Presso l’unità di certificazione e verifica è stata garantita …

Il personale del servizio di certificazione e verifica è stato…

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di…

I servizi e le informazioni ricevuti presso l’unità di …

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dell’area …

TOTALE SERVIZI DELL'AREA SANITARIA

Negli ambulatori è stata garantita la mia privacy

Il personale medico-sanitario della sede è disponibile,…

Sono soddisfatto dell'organizzazione delle visite mediche…

Sono soddisfatto dei servizi e delle informazioni ricevute…

Gli ambulatori dove si eseguono le visite mediche sono…

TOTALE SERVIZI ALLO SPORTELLO

Allo sportello è stata garantita la mia privacy

Il personale dello sportello amministrativo è stato…

Sono soddisfatto dell'organizzazione del servizio di…

I servizi e le informazioni ricevuti presso lo sportello…

Sono soddisfatto degli ambienti e del comfort dello…
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4.4. Sede di tipo A – TARANTO. Giudizi sugli aspetti generali di sede 

 

 

Per quanto attiene gli aspetti generali Taranto ottiene un giudizio complessivo di 2,93, al di sotto sia della 

media nazionale che di quella regionale ma comunque al di sopra del valore minimo di riferimento 2,75. Gli 

utenti della sede di Taranto hanno gradito maggiormente gli aspetti di sede a tutela della loro privacy.  
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5.SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO 

 

L’analisi dei risultati della Customer è rilevante perché offre indicazioni importanti sul servizio atteso dal 

cliente. 

I suggerimenti per il miglioramento si basano principalmente sull’analisi delle risposte fornite dall’utenza 

alla domanda aperta. 

Per stabilirne l’effettiva portata, detti suggerimenti sono stati considerati nella loro frequenza e rapportati 

al numero totale degli intervistati. 

La Customer 2020 ha evidenziato giudizi nettamente migliori rispetto alla media nazionale, comunque 

fortemente condizionati dalla situazione pandemica. L'esiguità del campione raccolto, afferente in gran parte 

al settore infortuni, in uno alla modalità di acquisizione dei questionari stessi, restituiscono un quadro 

parziale e decisamente poco rappresentativo. 

Le domande a risposta aperta evidenziano la necessità di migliorare i tempi d’attesa e una migliore 

organizzazione dell’accoglienza (che risente però delle nuove esigenze dettate dalla pandemia da Covid 19). 

Le richieste di miglioramento di competenza territoriale saranno oggetto di ulteriori riflessioni, in 

collaborazione con le singole strutture. 

 

 


