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Nell’intento di migliorare sempre più la qualità del nostro servizio, Le chiediamo di rispondere al 
seguente questionario. 
Le Sue risposte ci saranno molto utili per migliorare i servizi offerti. I dati raccolti verranno trattati in 
forma aggregata, garantendo così l’anonimato. 
La ringraziamo fin da ora per il prezioso contributo che vorrà fornirci. 
 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ANALISI 

(CAMPIONI UFFICIALI) 

 
 

1) TIPOLOGIA UTENTE:               □ A.S.L.              □ N.A.S.        □ Altro_______________________ 
 

 
 

2) A QUALE STRUTTURA SI E’ RIVOLTO/A?            □  SEZIONE di______________________    □  REPARTO___________________________ 
  
 

 
3) QUALE/I SETTORE DI ANALISI HA RICHIESTO?:            

     

□  SANITA’ ANIMALE:   DIAGNOSTICA   

                                                                      □  BATTERIOLOGICA 

                                                                      □  PARASSITOLOGICA 

                                                                      □  VIROLOGICA  

                                                                      □  SIEROLOGICA      

                                                                      □  ANATOMO-PATOLOGICA  

                                                                      □  ENTOMOLOGICA    

                                                                      □ ____________    

    
□  CONTROLLO DEGLI ALIMENTI  PER L’ALIMENTAZIONE UMANA  

                   □  MICROBIOLOGICO  

                   □  CHIMICO 

                   □  BIOLOGIA MOLECOLARE      

                   □  PARASSITOLOGICO    

                   □  _______________________ 
 

□  CONTROLLO DEGLI ALIMENTI  PER USO ZOOTECNICO  

                          □  MICROBIOLOGICO   

                          □  CHIMICO   

                          □  BIOLOGIA MOLECOLARE   

                                         □  PARASSITOLOGICO 

                                                                                                          □ MERCEOLOGICO    

                                                                                                          □ __________________  
 
□  ALTRI SETTORI       

                                        □  COSMETICI    

                                        □  MOCA       

             □ ____________   
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 



4) VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL SERVIZIO      Indicare con (X) il giudizio sul nostro comportamento considerando la  
             scala dei valori indicata 
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Descrizione del Fattore di Soddisfazione 
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Il luogo 1 Chiarezza delle indicazioni per il raggiungimento della struttura di 
accettazione 

     

2 Accessibilità  alle strutture di accettazione dei campioni      

3 Comfort, pulizia e gradevolezza degli spazi      

4 Orario di apertura      

 

Le 
informazioni 

5 Qualità delle informazioni disponibili sulla carta dei servizi      

6 Qualità delle informazioni sui tempi di risposta previsti      

7 Qualità delle informazioni sulla appropriatezza delle richieste effettuate, 
sui metodi di prova applicati e sull’accreditamento 

     

8 Qualità e completezza delle informazioni ricevute dalla struttura relative 
al campionamento e alle regole per il  conferimento dei campioni 

     

9 Completezza e chiarezza di lettura del Rapporto di Prova      

Il servizio 10 Rispetto dei tempi di risposta delle prestazioni erogate, a fronte delle 
informazioni ricevute e/o dichiarati sulla carta dei servizi 

     

11 Capacità di gestione delle urgenze      

Le persone 12 Capacità di ascolto e disponibilità del personale      

13 Gestione dei problemi e dei reclami      

GIUDIZIO GLOBALE SUL SERVIZIO EROGATO      

 
 
 
5) QUALE GRUPPO DEGLI “ELEMENTI DEL SERVIZIO” SOPRA  INDICATI RITIENE PIU’ IMPORTANTE AI FINI DELLA SUA  SODDISFAZIONE?            

(possibilità di risposta multipla) 
 

□  IL LUOGO              □  LE INFORMAZIONI                  □  IL SERVIZIO          □  LE PERSONE 
 
 

 
6) RITIENE CHE IL SERVIZIO NEGLI ULTIMI 12 MESI SIA : 

 

     □  MIGLIORATO      □  INVARIATO      □  PEGGIORATO       □  NON HO SUFFICIENTI ELEMENTI PER ESPRIMERMI 
 
 
  
7) EVENTUALI ULTERIORI GRADITI SUGGERIMENTI      Indichi liberamente idee e suggerimenti per il miglioramento del nostro servizio: 
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