OPUSCOLO N. 3

SERVIZIO QUALITA’ E SEMPLIFICAZIONE

RILEVAZIONE DELLA QUALITA’ PERCEPITA

La rilevazione della qualità percepita negli Enti locali con il processo di riforma della pubblica amministrazione
– dalla legge 142 del giugno del 1990 alle successive leggi Bassanini – si stabilisce, tra gli obiettivi dell’Ente
locale, come Mission di migliorare la soddisfazione dei cittadini per i servizi offerti, inoltre definisce il passaggio
dall’accezione di cittadino “utente del servizio” a quella di “cliente del servizio”. Le Direttive del Dipartimento
della Funzione Pubblica e le norme in ambito delle Pubbliche Amministrazioni hanno successivamente
individuato la rilevazione della qualità percepita “Customer Satisfaction” come lo strumento per pianificare
politiche e valutare servizi offerti, favorendo il coinvolgimento dei cittadini.

E’ necessario, quindi, inserire all’interno delle Amministrazioni Pubbliche modalità di ascolto continuo delle
esigenze dei cittadini e di misurazione periodica delle prestazioni erogate, in moco che la rilevazione della
qualità percepita diventi uno dei parametri secondo cui legittimare il ruolo stesso dell’Amministrazione. La
qualità deve essere intesa, anche nell’individuare il potenziale di miglioramento dell’Amministrazione e su ciò
di cui gli utenti hanno effettivamente bisogno o che si aspettano di ricevere.

I sistemi di rilevazione della Qualità permettono di individuare le richieste del cliente e sulla base di esse di
identificare e raccordare i diversi processi di cui si necessita per realizzare in modo efficace ed efficiente un
servizio rispondente alle richieste espresse o di migliorarlo.

La qualità percepita è fondamentale per il sistema dei controlli interni, ovvero quale strumento di verifica
dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività amministrativa attraverso la valutazione della qualità dei servizi e del
grado di raggiungimento degli obiettivi, infatti gli esiti delle Customer Satisfaction possono essere utilizzati per
alimentare il ciclo di programmazione e controllo e quello della valutazione dei dirigenti.

La Qualità percepita dagli utenti del servizio sono misurate analizzando le aspettative degli utenti e dal giudizio
degli stessi sul servizio.
Importante per una corretta analisi è il giudizio degli utenti sul servizio determinato da diversi Items, i più
utilizzati sono: modalità di accesso al servizio - la comunicazione - la competenza - la cortesia - la capacità
di risposta - la capacità di ispirare fiducia e sicurezza - la personalizzazione del servizio.

Per misurare e monitorare la qualità percepita esistono diversi strumenti:

-

il Focus Group: è una forma di ricerca qualitativa in cui un gruppo preselezionato di utenti di un
servizio esprime le proprie considerazioni/valutazione nei confronti del servizio stesso.
il questionario: lo strumento più utilizzato per le indagini di Customer Satisfaction.

All’atto dell’erogazione della prestazione solitamente avviene la consegna del questionario, oppure
può essere somministrato con diverse modalità: telefonicamente, per auto compilazione, on-line, face
to face.

Fra gli strumenti utilizzabili per la rilevazione, il questionario è certamente quello più adatto a stimare
la dimensione quantitativa di un comportamento, un’opinione o un’aspettativa. la somministrazione a
tutti gli intervistati della stessa domanda consente buone possibilità di elaborazione statistica.

La struttura del questionario dovrebbe prevedere diverse aree d’indagine, quali: caratteristiche socioanagrafiche del rispondente, caratteristiche del servizio utilizzato, motivazioni dell’utilizzo, frequenza di
fruizione/conoscenza del servizio, soddisfazione per i singoli aspetti che compongono il servizio,
importanza dei singoli aspetti del servizio, giudizio per micro fattori e/o macro fattori, giudizio sintetico
(iniziale/finale) e analitico, suggerimenti, effetti del servizio rispetto agli utenti (o loro familiari),
confronto con le aspettative sul servizio, disponibilità a rifare (in via teorica) la stessa scelta di utilizzo.

FASI DELLE INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION

Terminata la raccolta dei dati relativi alla Customer Satisfaction nella Pubblica Amministrazione, le
informazioni vengono elaborate internamente e fatte confluire in un rapporto finale che viene inviato ai servizi
coinvolti, chiamati a dare la propria lettura sui risultati emersi. L’indagine si conclude con la predisposizione
delle azioni di miglioramento da mettere in campo, e, quando possibile, con la ripetizione della rilevazione sullo
stesso servizio, per verificare e valutare l’effetto delle misure correttive adottate.

Il processo di rilevazione della qualità percepita consiste in quattro steps:
-

progettazione della rilevazione;
definizione dei destinatari dell’indagine;
definizione dello strumento di rilevazione e modalità;
studio e definizione dei fattori di valutazione.

A seguire, i dati devono essere utilizzati come base e input per la definizione dei progetti di miglioramento dei
Servizi.
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