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Nel mese di settembre 2013 è stato predisposto il questionario di gradimento del servizio 

di produzione e vendita di vaccini stabulogeni e reso disponibile presso il Reparto 

produzione vaccini e reagenti, nonché allegato ad ogni partita di vaccino venduto. 

Il presente Report analizza i dati della soddisfazione relativa al servizio produzione e 

vendita di vaccini stabulogeni dell’Istituto e si riferisce a tutti gli utenti che hanno acquistato 

vaccini a partire dal 30 settembre 2013 fino al 31 marzo 2014. 

Il Reparto, durante il periodo di mappatura, ha raccolto soltanto 3 modelli di customer 

satisfaction.  Il numero di moduli raccolti non consente analisi statistiche rilevanti, tuttavia 

si ritiene utile riportare i dati rilevati.  

I 3 questionari pervenuti sono stati compilati da un veterinario libero professionista e da 

due allevatori che si rivolgono spesso all’Istituto, per fiducia e perché è la struttura 

territoriale di riferimento.  

Tutti hanno conosciuto l’attività di produzione di vaccini stabulogeni grazie a veterinari 

dell’IZSLER e riscontrano benefici con l’uso abituale degli stessi. Due utenti su tre 

consigliano volumi minori delle confezioni attualmente disponibili. 

Il servizio di produzione e vendita dei vaccini, ritenuto invariato negli ultimi 12 mesi da 

parte dei tre utenti compilatori, ha ottenuto un punteggio medio di 3,91 su una scala da 1 

(insoddisfatto) a 5 (molto soddisfatto). 

Si elencano gli 11 fattori di soddisfazione con relativo giudizio espresso dai tre utenti: 

 

1 - Qualità e completezza delle informazioni ricevute dagli operatori circa le modalità di acquisto di vaccini  (4,33) 

2 - Chiarezza del modulo d’ordine per vaccini stabulogeni  (4,00) 

3 - Servizio di consegna  (3,67) 

4 - Tempo di consegna   (2,67) 

5 - Disponibilità di vaccini stabulogeni  (4,00) 

6 - Quantitativo minimo dell’ordine   (3,00) 

7 - Rapporto qualità-prezzo del vaccino   (4,33) 

8 - Efficacia del vaccino   (4,00) 

9 -Disponibilità e cortesia degli operatori e chiarezza delle loro risposte  (4,33) 

10 -Capacità di comprensione dettagliata della Vostra richiesta  (4,33) 

11 - Competenza e professionalità degli operatori   (4,33) 
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Agli utenti è stato poi richiesto di indicare i 5 fattori che, indipendente dal loro livello di 

soddisfazione, ritenevano più rilevanti per il loro giudizio: 

 

 

Ricalcolando la media complessiva dei fattori di soddisfazione, ponderata sulla base delle 

priorità assegnate, il risultato si attesta sul punteggio di 3,71. 

 

Come si può vedere dai grafici, i punti di forza evidenziati dalla valutazione riguardano 

principalmente la completezza delle informazioni ricevuti sui vaccini e gli aspetti 

relazionali, aspetti che tuttavia gli utenti ritengono poco importanti. 

I punti di debolezza riguardano alcuni aspetti del servizio, in particolare gli utenti 

assegnano un punteggio più basso ai tempi di consegna, aspetto ritenuto rilevante dai 

compilatori, e al quantitativo minimo dell’ordine. 

 

Nessuno degli utenti ha proposto suggerimenti ed osservazioni. 
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