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Gentile Signora/Signore, 
 
Nell’intento di migliorare sempre più la qualità del nostro servizio, in occasione del rinnovo del contratto per prestazioni di laboratorio, Le chiediamo di 
rispondere al seguente questionario e consegnarlo con la nota di accettazione del rinnovo. 
Siamo particolarmente interessati a conoscere la Sua opinione in merito al servizio che le è stato fornito durante l’ultimo anno e in merito alle 
modalità di rinnovo del contratto. Osservazioni, suggerimenti e proposte verranno attentamente vagliati e presi in considerazione. 
Per eventuali reclami, oltre alla possibilità di rivolgersi direttamente al personale in servizio presso l’accettazione delle Sezioni, oppure telefonicamente 
all’U.R.P., sono a disposizione gli appositi moduli che ci permetteranno di individuare subito i motivi del disservizio, di rimediare e di rispondere nel minor 
tempo possibile. 
La ringraziamo anticipatamente per la Sua cortese collaborazione. 
Il Direttore Generale 

 
1) GIUDIZIO SULLA SUA SODDISFAZIONE IN MERITO AL CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI LABORATORIO STIPULATO CON 

L’ISTITUTO 
 

Indicare con (X) il Vostro giudizio sul nostro comportamento considerando la scala dei valori indicata. 
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Descrizione del Fattore di Soddisfazione 
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5 4 3 2 1 
Le informazioni 1 Chiarezza dei contenuti del contratto      

2 Chiarezza delle fatture      

3 Chiarezza dei rapporti di prova      

4 Qualità delle informazioni ricevute dall’ Ufficio Contratti e Convenzioni per la 
stipula e il rinnovo del contratto  

     

5 Qualità delle informazioni ricevute dall’Unità Operativa Economico-Finanziaria 
per la fatturazione 

     

6 Qualità delle informazioni ricevute dalla/e Struttura/e erogante/i le prestazioni 
di laboratorio circa le modalità di conferimento dei campioni  

     

7 Qualità delle informazioni ricevute dalla/e Struttura/e erogante/i le prestazioni 
di laboratorio circa le attività di analisi  

     

Il servizio 8 Tempi di perfezionamento del contratto      

9 Modalità di gestione della fatturazione      

10 Tempi e modalità di accettazione dei campioni      

11 Tempi di emissione degli esiti degli esami      

12 Qualità percepita delle attività di prova      

Le persone 13 Cortesia e disponibilità del personale dell’Ufficio Contratti e Convenzioni      

14 Cortesia e disponibilità del personale dell’Unità Operativa Economico-
Finanziaria 

     

15 Cortesia e disponibilità del personale dell’accettazione della/e Struttura/e 
erogante/i le prestazioni di laboratorio 

     

16 Cortesia e disponibilità del personale dirigente (veterinari, biologi, chimici) 
dalla/e Struttura/e erogante/i le prestazioni di laboratorio 

     

 
Dei 16 fattori suddetti, indicare con (X) i sei che ritenete più importanti ai fini della Vostra soddisfazione (Per cortesia indicare soltanto SEI fattori). 
 
Le informazioni Il servizio Le persone 
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2) COME SI È INFORMATO? 
 

Sapeva di poter trovare informazioni relative ai contratti per prestazioni di laboratorio e al tariffario sul nostro sito (www.izsler.it)?: 
 
 SI’     NO 
 
Ritiene che le informazioni fornite sul sito siano esaustive? 

 
 SI’     NO 

 
 

3) EVENTUALI ULTERIORI GRADITI SUGGERIMENTI 
 

Indichi liberamente idee e suggerimenti per il miglioramento del nostro servizio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dati anagrafici 
  
1) Sesso 

 
MASCHIO  FEMMINA 
 
  
2) Età 
  
Meno di 18 anni 
 
Tra i 19 e i 25 anni 
 
Tra i 26 e i 35 anni 
 
Tra i 36 e i 50 anni 
 
Più di 50 anni 

  
3) Titolo di studio 

 
Media inferiore 
 
Media superiore 
 
Laurea triennale 
 
Laurea specialistica 
 
Post laurea 

 
 
4) Si è rivolta/o all’IZSLER 
  
Perché è la struttura territoriale di competenza 
 
Perché ha fiducia nella struttura 
 
Perché non ha altra scelta 
 
Per abitudine/comodità 

 
5) Si rivolge all’IZSLER 
  
Più volte alla settimana 
 
Spesso 
 
Occasionalmente 
 
È la prima volta 

 
  
6) Tipologia di utente 
  
Studente/ssa – ricercatore/trice 
 
Veterinario ASL 
 
Veterinario libero professionista / dipartimento industria 
 
Vigile sanitario o tecnico ASL 
 
Imprenditore nel settore trasformazione alimentare 
 
Allevatore 
 
Allevatore per consumo famigliare 
 
Pubblica Amministrazione 
 
Altro  
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