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INTRODUZIONE

LʼURP è individuato dalla normativa come lʼufficio che svolge la funzione di “facilitatore” 
dellʼaccesso ai servizi, per gli utenti che, per svariate ragioni, si trovano in difficoltà a 
passare dai canali tradizionali.

Tra i suoi compiti rientra la rilevazione e il monitoraggio della soddisfazione degli utenti 
che si rivolgono allʼente: le informazioni raccolte dallʼURP nello svolgimento di questa 
funzione sono un prezioso indicatore che offre spunti di riflessione per una valutazione 
della qualità dei servizi/prodotti erogati e per una eventuale rimodulazione degli stessi. 

Questo report presenta tutti i dati raccolti relativi alla soddisfazione dell’utenza esterna 
raccolti tra settembre 2009 e dicembre 2010; non vuole essere una “vetrina” per i risultati 
conseguiti dall’ente, ma mira ad essere uno strumento con una duplice, ben definita, 
funzione:

Da un lato fornisce la riprova, agli utenti che hanno segnalato disservizi o avanzato 
suggerimenti, che le loro istanze sono state registrate, prese in considerazione e 
sottoposte alla diretta valutazione della Direzione.

Dall’altro per la Direzione può essere uno strumento, a fianco delle altre informazioni 
raccolte e trasmesse dall’URP, che consente di avere una visione integrata della 
situazione in cui l'amministrazione va ad operare, verificare i punti di forza e i punti di 
debolezza che caratterizzano la propria organizzazione rispetto ai soggetti esterni, avere 
nuovi punti di riferimento per stimare i vincoli e le opportunità offerte dall'ambiente di 
riferimento.

Tutti i dati ricavati sono presentati in forma aggregata, sia per mantenere la riservatezza 
sui dati personali degli utenti esterni che si sono messi in contatto con lʼamministrazione, 
sia per poter evidenziare eventuali fenomeni particolarmente significativi, che, ad una 
analisi troppo puntuale e dettagliata delle informazioni, potrebbero sfuggire.
"
Per fare questo abbiamo utilizzato analisi statistiche basate principalmente su indici di 
posizione.

Alcuni dati sono presentati in forma di tabella o in forma di grafico, scegliendo la modalità 
di rappresentazione che evidenzia in modo più efficace la rilevanza del dato.

Nella lettura di questo report è necessario ricordare che i dati a disposizione dellʼURP non 
sono in grado di fotografare con esattezza un ente come lʼIstituto Zooprofilattico, ma posso 
fornire, con tutta la parzialità di un singolo punto di vista, alcune informazioni che 
integrano i dati derivanti dalle altre strutture dellʼente.
In particolare sottolineiamo che i dati utilizzati in questo report non possono descrivere nel 
complesso la percezione che gli utenti hanno dei nostri servizi, ma riportano solo i giudizi 
forniti dagli utenti che hanno deciso di rispondere alla nostra indagine. Questo non 
significa sminuirne il valore, anzi: chi decide di compilare e inviare un modulo di customer 
satisfaction ritiene che la sua opinione (positiva o negativa che sia) possa contribuire al 
miglioramento della qualità dei servizi e, per questo, deve essere valutata ancora più 
attentamente.



ANALISI DEI DATI

A partire da agosto 2009 lʼURP ha attivato la prima rilevazione centralizzata della 
soddisfazione dellʼutenza: un modulo standard è stato messo a disposizione sul sito web e 
in tutti i punti di accesso al pubblico.
Da novembre 2009, agli utenti che hanno rinnovato un contratto per prestazioni di 
laboratorio è stato inviato un questionario che consentisse loro di esprimere unʼopinione 
sulla qualità del servizio amministrativo e sanitario di cui avevano usufruito.

La mappatura della soddisfazione dellʼutenza è un processo che, pur facendo capo 
allʼURP, coinvolge ed interessa tutte le strutture dellʼIstituto; per questo abbiamo sentito 
lʼesigenza di condividere una procedura (integrata da giugno 2010 nel Sistema Qualità 
dellʼente) che fissi le regole fondamentali per la redazione, diffusione, raccolta, ed 
elaborazione dei moduli.

Al momento sono 3 le mappature rivolte allʼutenza esterna in atto, gestite con differenti 
modalità e con finalità specifiche:
• il modulo “standard” è sempre disponibile sul sito (come maschera compilabile, o file 

da scaricare) e presso le accettazioni strutture sanitarie aperte al pubblico e riguarda il 
servizio offerto dallʼIstituto nel suo complesso. Ogni anno, per due periodi di due 
settimane lʼuno, il modulo è attivamente sottoposto agli utenti dal personale delle 
accettazioni. Il modulo è anonimo.

• il modulo “contratti” viene inviato, in forma cartacea, dallʼufficio contratti dellʼIZSLER 
con la lettera di rinnovo del contratto per prestazioni di laboratorio a tutti i convenzionati, 
che sono invitati a restituirlo compilato. Il modulo analizza nel dettaglio gli aspetti 
amministrativi e sanitari del servizio cui accedono gli utenti che stipulano un contratto 
con lʼIZSLER.

• il modulo “sito_esterni” è caricato su una pagina del portale, disponibile sia come 
maschera compilabile che come file da scaricare. Lo scopo del modulo è valutare il 
grado di apprezzamento del portale, dal punto di vista della grafica, dei contenuti e  delle 
informazioni e dei servizi offerti. il modulo è rivolto a tutti gli utenti del sito esterni allʼente, 
che sono stati informati di questa possibilità con una news in homepage. Il link per 
accedere alla pagina è disponibile in homepage e immediatamente visibile.

Di seguito riportiamo i dati di raccolta delle 4 mappature.

modulo file scaricato/
cartaceo*

modulo online totale

standard 591 0 591

contratti 41 0 41

sito_esterni 0 27 27

note: 
*in molti casi non è possibile distinguere tra i moduli che sono stati compilati sul cartaceo messo a 
disposizione nei punti di accesso al pubblico e quelli scaricati dal sito, stampati e compilati, per questo 
verranno considerati come unʼunica tipologia.



Customer “STANDARD”

Agli utenti è stato chiesto di esprimere un giudizio su una scala da 1 (insoddisfatto) a 5 
(molto soddisfatto) su 12 fattori che abbiamo ritenuto essere rappresentativi del servizio 
che lʼIZSLER offre:

Per sottolineare graficamente, nello spazio a disposizione, lo scarto tra i valori medi 
assegnati, il grafico rappresenta solo valori compresi tra 3 e 5, in modo da enfatizzare la 
differenza di altezza delle diverse colonne.  Ad una prima analisi è chiaro lʼelevato livello di 
soddisfazione degli utenti (il punteggio medio complessivo si attesta sui 4,27 punti: tra 
“soddisfatto” e “molto soddisfatto”), in particolare per quanto riguarda il quarto blocco di 
fattori, legati agli aspetti relazionali del servizio, così come evidenziato dal prossimo 
grafico che riporta le medie per gruppi omogenei di fattori:

1- facilità di raggiungimento delle sedi
2- accessibilità delle strutture
3- pulizia e decoro degli ambienti
4- qualità e completezza delle informazioni
5- qualità del sito internet
6- qualità della documentazione disponibile
7- capacità di risposta alle richieste urgenti
8- tempi di risposta alla richiesta di servizi
9- rapporto qualità/prezzo dei servizi
10- cortesia degli operatori e chiarezza delle loro risposte
11- capacità di comprensione dettagliata della richiesta
12- gestione dei vostri reclami e segnalazione problemi

3
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4,33 4,39 4,48

4,19

3,96 3,99

4,33

4,16
4,04

4,65

4,50

4,32

valore medio fattori di soddisfazione



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:

Il risultato di questa elaborazione è in parte incoraggiante: il gruppo di fattori “relazionali”, 
dei quali gli utenti sono i più soddisfatti, sono anche quelli ritenuti più importanti per la 
qualità del servizio. Dʼaltro canto grande importanza è stata assegnata agli aspetti più 
strettamente legati ai contenuti del servizio, che ottengono un giudizio meno lusinghiero 
(ma pur sempre positivo: gli utenti sono comunque più che “soddisfatti”).

Ricalcolando la media complessiva dei fattori di soddisfazione, ponderata sulla base delle 
priorità assegnate, il risultato si attesta su un ottimo 4,33: lʼincremento rispetto alla media 
semplice indica che i fattori che ottengono i punteggi più alti sono anche quelli ritenuti più 
importanti.

Il profilo di utente medio che risulta dai dati anagrafici raccolti è quello di un uomo (74%), 
di età superiore ai 36 anni (41% tra 36 e 50 anni, 39% oltre i 50), con un titolo di studio 
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universitario o post universitario (complessivamente il 63%), che svolge attività 
professionale medico-veterinaria in ambito pubblico (21%) o privato (29%) e si rivolge 
allʼIZSLER con regolarità (81%) perchè è la struttura territoriale di competenza (58%) e 
perchè ne ha piena fiducia (39%).

Una parte del modulo lascia gli utenti liberi di avanzare suggerimenti o osservazioni.
Senza entrare nei dettagli, queste sono le istanze principali:

➡ ACCESSIBILITÀ
➡ ampliare o predisporre parcheggi per le sezioni
➡ allungare gli orari di apertura delle accettazioni
➡ migliorare lʼaccoglienza e lʼaccessibilità delle accettazioni

➡ INFORMAZIONI
➡ inserire i limiti di riferimento delle analisi nei Rapporti di Prova
➡ pubblicare un tariffario cartaceo con informazioni relative a sconti e convenzioni
➡ pubblicare una brochure che riporti orari di apertura e servizi offerti
➡ formare gli utenti sulle modalità di raccolta, conservazione e conferimento dei 

campioni.

➡ SERVIZI
➡ potenziare i servizi telematici
➡ unificare i Rapporti di Prova emessi da diversi laboratori per lo stesso utente
➡ ridurre i tempi di trasferimento dei campioni tra i diversi laboratori

➡ RELAZIONI
➡ ottime relazioni con i dipendenti dellʼente

Customer “CONTRATTI”

Il modulo inviato agli utenti che hanno rinnovato il contratto per prestazioni di laboratorio
ricalca nellʼimpostazione il modulo “standard”, ma se ne differenzia in modo sostanziale 
per i contenuti: sono 16 i fattori sotto esame, non viene più valutata lʼaccessibilità delle 
strutture, mentre sono approfonditi gli aspetti legati alle informazioni fornite, alla qualità 
sostanziale del servizio e agli aspetti relazionali; inoltre aumenta lʼattenzione per gli aspetti 
di gestione amministrativa dei contratti.

1- chiarezza dei contenuti del contratto
2- chiarezza delle fatture
3- chiarezza dei rapporti di prova
4- qualità info UO affari gerali e legali
5- qualità info UO economico finanziaria
6- qualità  info modalità conferimento campioni
7- qualità info attività analisi
8- tempi perfezionamento contratto
9- modalità gestione fatturazione
10- tempi e modalità accettazione campioni
11- tempi emissione esiti esami
12- qualità percepita attività di prova
13- cortesia e disponibilità uff contratti
14- cortesia e disponibilità UO economico finanziaria
15- cortesia e disponibilità accettazione
16- cortesia e disponibilità personale dirigente



Come per il grafico relativo ai fattori di soddisfazione medi del modulo “standard”, il range 
presentato nel grafico va da 3 a 5, per rendere più evidenti le differenze di altezza delle 
colonne. Anche in questo caso il punteggio medio complessivo (4,27 punti su 5) indica 
un alto livello di soddisfazione e si conferma il ruolo fondamentale dei fattori legati agli 
aspetti relazionali del servizio, così come evidenziato dal prossimo grafico che riporta le 
medie per gruppi omogenei di fattori:

Evidenziamo, rispetto alla rilevazione “standard”, che la qualità percepita delle 
informazioni fornite agli utenti sia notevolmente aumentata: questo può essere ricondotto 
alla famigliarità degli utenti con gli uffici e i laboratori con i quali hanno collaborato prima di 
rinnovare il contratto. Al contrario, proprio lo stretto rapporto instaurato crea aspettative più 
elevate nei confronti del servizio, che viene comunque percepito come “soddisfacente”, 
ma con una flessione rispetto a quanto rilevato con il modulo “standard”.
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Agli stessi fattori sono state assegnate delle priorità:



    

La media di tutti i fattori, ponderata sulla base delle priorità assegnate dagli utenti si 
attesta su 4,34 punti. Si verifica, in altri termini, la stessa tendenza riscontrata per la 
customer “standard”: i fattori che ottengono i giudizi migliori sono quelli ritenuti più 
importanti.

Il profilo dellʼutente che si avvale dei servizi connessi al contratto per prestazioni di 
laboratorio (servizi amministrativi e prestazioni sanitarie) cambia sostanzialmente rispetto 
a quello ricavato dalla rilevazione “standard”: resta un uomo (65%) di età superiore ai 36 
anni (ma con un notevole abbassamento dellʼetà media: 57% tra 36 e 50 anni, 38% oltre i 
50), con un titolo di studio medio-alto (37% diplomati, 47% laureati); a cambiare è la 
professione esercitata: a prevalere sono gli imprenditori nel settore della trasformazione 
alimentare (45%).
Restano sostanzialmente immutate le motivazioni che spingono a rivolgersi allʼIZLSER: la 
territorialità (38%) e la fiducia nellʼente (62%).
La maggior parte degli utenti (82%) si rivolge con grande regolarità ai nostri laboratori.

Il questionario comprende anche due domande mirate a valutare quanto gli utenti che 
stipulano contratti con lʼIstituto si avvalgano delle informazioni disponibili sul sito e quanto 
le ritengano utili:
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La sezione messa a disposizione degli utenti per le idee e i suggerimenti è stata 
utilizzato solo quattro volte: la prima per esprimere lʼapprezzamento per la scelta di 
ricordare la scadenza del contratto via mail per consentire il tempestivo rinnovo, la 
seconda per richiedere di migliorare la chiarezza dei rapporti di prova, le terza per una 
lamentela rispetto al livello qualitativo delle prestazioni, ad avviso dellʼutente, non 
accresciuto negli ultimi anni, e una quarta per suggerire di reintrodurre indagini NIR su 
mangimi ed altro.

Customer “SITO ESTERNI”

Il periodo preso in considerazione per la rilevazione va dal 31.08.2010 al 30.11.2010, ma 
va segnalato che la maggior parte dei moduli è stata consegnata nei primi 15 giorni di 
mappatura.

Come per tutte le customer satisfaction emesse, ai fattori di soddisfazione indagati, gli 
utenti potevano associare un punteggio da 1 (insoddisfatto) a 5 (molto soddisfatto).

Il range rappresentato in questo grafico è compreso tra 2 e 4. 
La media complessiva si attesta sul punteggio di 2,66.
Il punteggio non raggiunge dunque la sufficienza e le ragioni vanno ricercate, in ordine di 
rilevanza, in:
- difficoltà a trovare i contenuti di interesse (2,07)

1- chiarezza e completezza delle informazioni contenute nelle pagine
2- utilità delle informazioni contenute nelle pagine
3- tempestività nell’aggiornamento delle informazioni
4- facilità con cui può trovare contenuti di suo interesse
5- qualità e utilità dei collegamenti tra le diverse sezioni del sito
6- chiarezza grafica del sito
7- facilità con cui si trova la modulistica
8- chiarezza dei contenuti
9- facilità nella compilazione
10- chiarezza e completezza delle informazioni contenute nelle news
11- utilità degli argomenti presentati nelle news
12- tempestività nella pubblicazione delle news
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- scarsa qualità e quantità dei collegamenti nelle diverse sezioni del sito (2,11)
- poca chiarezza grafica (2,15)
- mancanza di chiarezza e incompletezza delle informazioni contenute nelle pagine 

(2,30)
- difficoltà a reperire la modulistica (2,33)
- contenuti della modulistica poco chiari (2,63)
- difficoltà di compilazione della modulistica (2,89)
- scarsa utilità delle informazioni contenute nelle pagine (2,93)

Solo il gruppo di fattori legati alle news ottiene, nel suo complesso, un giudizio sufficiente.

Non mancano utenti che riportano un giudizio positivo sul sito: 8 schede su 27 hanno una 
media compresa tra i 3,1 e i 4,5 punti.

Ad ogni utente è stato poi chiesto di indicare 5 fattori da lui ritenuti come prioritari per un 
servizio di qualità:

contenuti struttura modulistica news
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È evidente come la chiarezza e la completezza delle informazioni contenute nelle pagine e 
la facilità con cui lʼutente può trovare i contenuti di suo interesse siano gli aspetti che 
maggiormente qualificano un sito di qualità (sono stati indicati come prioritari nel 70% delle 
schede).
Seguono la chiarezza grafica e la facilità di reperimento della modulistica.

Incrociando i giudizi di priorità con i giudizi sulla qualità è possibile ottenere una media 
ponderata che può fornire indicazioni sulla capacità del sito di rispondere alle esigenze 
dellʼutenza.
La media così calcolata è di 2,55.
Lʼabbassamento di punteggio rispetto alla media semplice non è affatto incoraggiante: 
indica che i fattori che ottengono i punteggi più bassi sono ritenuti dagli utenti i più 
importanti; sono dunque punti deboli su cui è necessario intervenire.

Possiamo ricavare informazioni più circostanziate su ciò che gli utenti si aspettano dal 
nostro sito, dalle indicazioni fornite nei campi “liberi”.

I principali suggerimenti riguardano la necessità di migliorare in questi ambiti:

➡ trasparenza degli atti amministrativi (con particolare riguardo alle graduatorie dei 
concorsi pubblici)

➡ facilità di utilizzo della rubrica
➡ numero di informazioni di interesse per gli utenti esterni
➡ accesso alle informazioni sulle attività formative
Anche se alcuni utenti non hanno fornito alcun dato anagrafico, o li hanno forniti 
parzialmente, è possibile tracciare un profilo (dal valore molto approssimativo e indicativo, 
visto il basso numero di soggetti) dellʼutente medio:

- uomo (75%)
- tra i 26 e i 50 anni (69%)
- laureato o con una specializzazione post laurea (73%)
- interessato a informazioni di tipo sanitario (50%)
- visita il sito spesso (59%)
- opera presso una pubblica amministrazione (50%, di cui 30% veterinari ASL)

Il numero di utenti che ha risposto è molto basso rispetto al numero di visite sul sito nel 
periodo preso in considerazione:
65.150 sessioni dal 31.8 al 30.11
10.746 sessioni dal 31.8 al 15.9 (periodo di in cui sono arrivate la maggior parte delle 
risposte).

Va ricordato che questi numeri comprendono anche gli utenti interni, che rappresentano 
lʼassoluta maggioranza del traffico sul sito, e non danno ragione delle visite multiple di uno 
stesso utente (in giorni diversi o nello stesso giorno).
Era comunque ragionevole attendere un numero più elevato di risposte.
La scelta degli utenti di non rispondere al questionario può essere letta come dettata da 
uno scarso interesse per la qualità del sito o da una mancanza di confidenza con lo 
strumento “customer satisfaction”.



Qualsiasi interpretazione venga data a questo dato, riteniamo che passi in secondo piano, 
davanti alla scelta di alcuni (seppur pochi) utenti che hanno deciso di esprimere la propria 
opinione.

È sulla base di queste indicazioni che è possibile pensare a percorsi condivisi per il 
miglioramento della qualità del sito.



MAPPE DELLE PRIORITÀ

I sistemi di rilevazione della soddisfazione dell’utenza dopo un primo periodo di rodaggio, 
sono uno strumento consolidato.
I dati finora raccolti sono, in linea generale, positivi, proprio per questo, nella loro analisi, 
l’Ente adotta uno sguardo estremamente critico, alla ricerca di spunti di miglioramento. 

Suggeriamo un modo alternativo di guardare ai dati raccolti: una mappa delle priorità.
Prima di descrivere questo strumento definiamone lʼutilità: la scelta degli ambiti in cui 
intervenire per migliorare il servizio non può essere semplicemente dettata da valutazioni 
basate sul grado di apprezzamento di un aspetto del servizio stesso, ma deve essere 
integrata anche da considerazioni su quanto quellʼaspetto sia ritenuto importante 
dallʼutenza: immaginiamo che due indicatori siano giudicati egualmente soddisfacenti; va 
da sé che dovendo predisporre unʼazione migliorativa sulla qualità del servizio, almeno in 
prima battuta ad essere tenuto in maggiore considerazione dovrà essere quello che 
appartiene alla dimensione cui viene assegnata una valenza maggiore.

Un indicatore di soddisfazione va considerato come “prioritario” quando ha un livello di 
importanza alto ed uno scarso livello di soddisfazione.
Per rappresentare graficamente questo concetto possiamo avvalerci della mappa delle 
priorità (un piano a due dimensioni e quattro quadranti):
• sullʼasse delle ascisse (orizzontale) poniamo il livello di soddisfazione medio (riferito al 

singolo indicatore di volta in volta considerato); 
• sullʼasse delle ordinate (verticale) rappresentiamo la priorità media attribuita ad ogni 

singolo fattore.

Customer “STANDARD”

Sapendo che la valutazione data dagli utenti è risultata molto positiva e volendo fare 
nostro lʼatteggiamento critico di cui parlavamo sopra, poniamo come limite minimo del 
livello di soddisfazione il punteggio 3 (la sufficienza1) e come limite massimo della priorità 
il 70% (poco al di sopra del valore ottenuto dal fattore più rilevante per gli utenti).

Otterremo questa distribuzione:

1 Da notare che nessun fattore ha ottenuto un punteggio medio inferiore al 3,96: tutti i fattori sono 
rappresentati in questa mappa.



Suddividendo la mappa in quattro quadranti con due linee poste circa ai 5/6 dei due assi, 
otterremo quattro aree (riportiamo le definizioni delle linee guida per la customer 
satisfaction del Ministero per la Pubblica Amministrazione e lʼInnovazione) :

I. area della competitività: “componenti che qualificano il valore del servizio e devono 
essere mantenuti (alta soddisfazione e alta priorità)”

! !
! ! Fattori
" " 7 " Capacità di risposta alle richieste urgenti
" " 10 " Cortesia degli operatori e chiarezza delle loro risposte
" " 11 " Capacità di comprensione dettagliata della richiesta

II. area delle criticità: “elementi del servizio maggiormente suscettibili di 
miglioramento, su cui intervenire con priorità più elevata (bassa soddisfazione e alta 
priorità)”

  
  Fattori
  8  Tempi di risposta alla richiesta di servizi

III. area del monitoraggio: “elementi del servizio da controllare nel tempo, per 
verificare che le aspettative degli utenti non crescano (bassa soddisfazione e bassa 
priorità)”

  Fattori
  4  Qualità e completezza delle informazioni
  5  Qualità del sito internet
  6  Qualità della documentazione disponibile 
  9  Rapporto qualità/prezzo dei servizi

IV. area delle illusioni: “è possibile che su queste componenti del servizio si stia 
profondendo un impegno inutile nell’assicurare agli utenti standard elevati di qualità; 
si potrebbe considerare di dirottare risorse nell’accrescere il livello di soddisfazione di 
altri aspetti (alta soddisfazione e bassa priorità)”

  Fattori
  1  Facilità di raggiungimento delle sedi
  2  Accessibilità delle strutture
  3  Pulizia e decoro degli ambienti
  12  Gestione dei vostri reclami e segnalazione problemi

Queste conclusioni vanno però lette alla luce di due considerazioni: 

1) L’ottica di estrema criticità con cui abbiamo analizzato i dati non rispecchia la realtà dei 
risultati ottenuti: la scelta arbitraria di porre i limiti minimi e massimi agli assi della mappa e 
quella di suddividere i settori con un rapporto di 1/6, influenza in maniera determinante il 
risultato dell’analisi. Parametri diversi avrebbero comportato letture diverse.
È importante ricordare i presupposti che guidano la definizione di questi parametri, per 
interpretare correttamente la mappa delle priorità.



2) La mappa delle priorità è una rappresentazione grafica e sintetica che può fornire spunti 
per la definizione di priorità nel miglioramento dei servizi a livello globale, ma non può in 
alcun modo sostituire l’analisi dettagliata delle singole realtà in cui l’IZSLER entra in 
contatto con l’utenza e la minuziosa considerazione delle istanze degli utenti.

Customer “CONTRATTI”

Per strutturare la mappa delle priorità della customer “contratti” possiamo utilizzare vincoli 
identici a quelli adottati per la customer standard.

I. area della competitività: “componenti che qualificano il valore del servizio e devono 
essere mantenuti (alta soddisfazione e alta priorità)”

! !
! ! Fattori
" " 10 " Tempi e modalità accettazione campioni
" " 15 " Cortesia e disponibilità allʼaccettazione
" " 16 " Cortesia e disponibilità del personale dirigente

II. area delle criticità: “elementi del servizio maggiormente suscettibili di 
miglioramento, su cui intervenire con priorità più elevata (bassa soddisfazione e alta 
priorità)”

  
  Fattori
  11 Tempi emissione esiti esami

III. area del monitoraggio: “elementi del servizio da controllare nel tempo, per 
verificare che le aspettative degli utenti non crescano (bassa soddisfazione e bassa 
priorità)”

  Fattori
  1  Chiarezza nei contenuti del contratto
  3  Chiarezza dei rapporti di prova
  5 Qualità delle informazioni fornite dall’UO Economico Finanziaria 
  8  Tempi di perfezionamento del contratto
  9 Modalità dei gestione della fatturazione
  12 Qualità percepita dell’attività di prova



IV. area delle illusioni: “è possibile che su queste componenti del servizio si stia 
profondendo un impegno inutile nell’assicurare agli utenti standard elevati di qualità; 
si potrebbe considerare di dirottare risorse nell’accrescere il livello di soddisfazione di 
altri aspetti (alta soddisfazione e bassa priorità)”

  Fattori
  2  Chiarezza delle fatture
  4  Qualità delle informazioni fornite dall’UO Affari Generali e Legali
  6 Qualità delle informazioni sulle modalità di conferimento campioni
  7  Qualità delle informazioni sulle attività di analisi
  13 Cortesia e disponibilità del personale dell’Ufficio Contratti
  14 Cortesia e disponibilità del personale dell’UO Economico Finanziaria

Le considerazioni fatte per le mappa delle priorità della customer “standard” sono valide 
anche in questo caso: aggiungiamo che parametri di costruzione della mappa senza 
limitazioni imposte da uno sguardo “severo”, avrebbero svuotato i quadranti II e III, in 
quanto tutti i fattori considerati hanno ottenuto alti punteggi di soddisfazione. Anche i fattori 
posizionati nella cosiddetta “area delle illusioni” assumono un valore diverso: non 
essendoci fattori “critici” su cui dirottare risorse, lʼimpegno profuso in queste dimensioni del 
servizio non penalizza altri aspetti, ma va a completare ed aumentare la percezione di 
qualità del servizio nella sua totalità.

Customer “SITO ESTERNI”

I risultati di questa rilevazione sono indubbiamente meno positivi delle due precedenti, per 
questo i parametri con cui struttureremo la mappa delle priorità non saranno improntati alla 
massima severità: considereremo il range completo dei giudizi che gli utenti potevano 
assegnare e suddivideremo i quadranti ponendo le linee di demarcazione a 6/10 degli assi 
(il canonico “6” scolastico). 

I. area della competitività: “componenti che qualificano il valore del servizio e devono 
essere mantenuti (alta soddisfazione e alta priorità)”

! !
! ! Fattori
" " nessuno



II. area delle criticità: “elementi del servizio maggiormente suscettibili di 
miglioramento, su cui intervenire con priorità più elevata (bassa soddisfazione e alta 
priorità)”

  
  Fattori
  1 Chiarezza e completezza delle informazioni contenute nelle pagine
  4 Facilità con cui può trovare contenuti di suo interesse

III. area del monitoraggio: “elementi del servizio da controllare nel tempo, per 
verificare che le aspettative degli utenti non crescano (bassa soddisfazione e bassa 
priorità)”

  Fattori
  2  Utilità delle informazioni contenute nelle pagine
  5  Qualità e utilità dei collegamenti tra le diverse sezioni del sito
  6 Chiarezza grafica del sito 
  7  Facilità con cui si trova la modulistica
  8 Chiarezza dei contenuti della modulistica
  9 Facilità nella compilazione della modulistica

IV. area delle illusioni: “è possibile che su queste componenti del servizio si stia 
profondendo un impegno inutile nell’assicurare agli utenti standard elevati di qualità; 
si potrebbe considerare di dirottare risorse nell’accrescere il livello di soddisfazione di 
altri aspetti (alta soddisfazione e bassa priorità)”

  Fattori
  3  Tempestività nell’aggiornamento delle informazioni
  10  Chiarezza e completezza delle informazioni contenute nelle news
  11 Utilità degli argomenti presentati nelle news
  12  Tempestività nella pubblicazione delle news
  

Il dato allarmante che risulta da questa analisi è lʼassenza di fattori competitivi e lʼelevato 
numero di fattori che non ottengono un giudizio sufficiente; in particolare la chiarezza e 
completezza delle informazioni e la facilità con cui si trovano i contenuti di interesse sono i 
gli aspetti del sito per i quali è è più urgente un intervento.


