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Premessa:
la customer satisfaction (soddisfazione del cliente) richiama un principio nuovo e
ormai largamente condiviso secondo il quale la Qualità dei servizi si misura sulla
capacità di presa in carico dei bisogni dei cittadini. La customer satisfaction, in un
Ente Pubblico, è uno degli innovativi parametri principali del sistema di
programmazione e controllo della Qualità dei servizi: l'attività di programmazione
individua le azioni più opportune in grado di incidere sul contesto, per assicurare la
piena soddisfazione dei cittadini. L'idea di controllo come valutazione e verifica e
non come ispezione fa sì che le stesse attività di controllo si spostino sempre più a
monte nella catena di costruzione ed erogazione del servizio, fino ad arrivare alla fase
progettuale. Tanto più interveniamo a monte, tanto più riduciamo i costi
dell'insoddisfazione del fruitore del servizio e tanto più siamo efficaci.
Ci sono diverse ragioni che determinano la necessità per di attivare una
rilevazione della customer satisfaction; le principali possono essere così sintetizzate:
- è lo strumento principale per realizzare l’ascolto del cittadino;
- è imposta dalla normativa vigente;
- è un requisito della ISO 9001:2000;
- è uno strumento per determinare se vi è coincidenza tra le diverse dimensioni
della qualità: promessa, erogata, attesa e percepita.
Lo sviluppo delle organizzazioni passa proprio da un percorso diffuso di
miglioramento ad azioni di mantenimento. Il miglioramento continuo trova nella
customer satisfaction un supporto importante in quanto fornisce la misura del grado
di soddisfazione dei bisogni e delle attese dei fruitori dei servizi e facilita
l'individuazione delle aree di criticità sulle quali intervenire con priorità.

La rilevazione della soddisfazione del cittadino permette:
1. di superare l'autoreferenzialità, cioè la convinzione, sbagliata, che il punto di
vista di chi eroga il servizio sia comunque migliore di quello del
cliente/cittadino che lo riceve;
2. il passaggio che porta a ragionare sulla base di dati e fatti, anziché sulla base di
impressioni e sensazioni;
3. di orientare la cultura interna al servizio del cittadino grazie al fatto di mettersi
periodicamente nei panni dello stesso, un'esperienza utile e formativa per
chiunque operi all'interno di un'organizzazione;
4. di motivare i dipendenti mettendoli nelle condizioni di capire meglio l'utilità
del loro ruolo e la finalità dei suoi sforzi, trovando il giusto bilanciamento ad
essere sempre a disposizione del cittadino per ogni sua necessità e bisogno,
ottimizzando gli orari d’ufficio al soddisfacimento dell’utenza, senza mai dare
mai l’impressione di “chiusura” e di lontananza dai propri doveri. Il tempo di
risposta è critico per giudicare la Qualità di un servizio e nel progettare il
proprio Sistema Qualità: le aziende prestano sempre più attenzione proprio a
questo aspetto.
Indagini sulla Qualità percepita sono il segno di una cultura diffusa di
orientamento al cittadino e di consapevolezza dell'importanza del suo giudizio per
orientare le scelte di vertice e valutare la qualità dei servizi offerti.
L’Ente Comune di Laureana di Borrello, con il presente lavoro, continua ad
affacciarsi affaccia alla customer satisfaction per cercare di “spalancare le porte” al
cittadino, verso i bisogni del quale deve tendere la sua totale presenza, tastandone il
gradimento su ogni tipo di servizio offerto, indirizzando lo sforzo, possibilmente
comune, a capirne le aspettative, a determinare quanto l’Ente stia soddisfacendo

queste aspettative, a ricercare e sviluppare prodotti e servizi in linea con tali
aspettative, esaminando continuamente i trend, le criticità per scegliere come
muoversi in futuro, anche mediante azioni di benchmarking con altri Enti e un
continuo follow up tendente al miglioramento dei servizi con efficienza, economicità
e trasparenza.
Di seguito viene presentata la sintesi del lavoro di rilevazione delle risposte al
questionario sul gradimento del servizio educativo mensa, somministrato alle
famiglie nella seconda metà dell'anno scolastico 2017-2018.
Il questionario ha lo scopo di indagare come famiglie ed alunni percepiscono il
servizio educativo che l’Ente, offre, su richiesta da parte dell’Istituto Comprensivo
“Laureana Galatro Feroleto” per le scuole dell’Infanzia e Secondaria di Primo Grado
che provvedono al tempo prolungato, per il servizio mensa, raccogliere eventuali
criticità per poi poter intraprendere le opportune azioni volte al miglioramento del
servizio.
Al fine di avere un dato facilmente interpretabile, il questionario è stato
organizzato in domande a risposta chiusa. Tuttavia per non rischiare di perdere
eventuali critiche puntuali o suggerimenti, è stato lasciato un apposito spazio aperto
per poter esprimere opinioni in merito.
I questionari raccolti sono stati quindi spogliati ed è stata prodotta un'analisi
statistica e grafica della parte a risposta chiusa. Riguardo la parte a risposta aperta,
pochissime sono le informazioni pervenute, tuttavia anche per queste è stato ritagliato
uno spazio di riflessione.
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Oggetto: Questionario di gradimento del servizio di refezione scolastica.

Cari Genitori,
L' attenzione che l'Amministrazione Comunale pone nei confronti della Comunità
scolastica è prioritaria.
La qualità dei servizi scolastici di competenza dell'Ente (trasporto, sorveglianza ai
plessi, assistenza e supporto scolastico ai bambini con difficoltà, servizio di
refezione, ecc.) è costantemente monitorata; in particolare, nonostante le difficoltà
economiche che il Comune sta vivendo attualmente, il costo del biglietto per il
servizio mensa non ha subito aumenti e si è registrato un netto incremento del
numero dei bambini fruitori del servizio e beneficio per le famiglie.
I risultati positivi conseguiti, se da un lato sono ragione di soddisfazione, dall'altro
rappresentano un punto di partenza per un ulteriore miglioramento del servizio di
mensa scolastica che ci prefiggiamo di conseguire con la Vostra collaborazione,
attuando, nel prossimo anno scolastico, le variazioni al servizio di refezione che
scaturiranno dai risultati del questionario.
II presente questionario di valutazione di gradimento del servizio di refezione è
pertanto rivolto a Voi, genitori dei bambini della scuola d'infanzia e dei ragazzi della
scuola secondaria di 1° grado, che siete invitati a rispondere con la massima libertà
in quanto il questionario è anonimo ed eventuali suggerimenti o annotazioni possono
essere date utilizzando lo spazio a disposizione.
Il questionario dovrà essere consegnato presso le sedi scolastiche.
Certi di un Vs. positivo riscontro e nell’esclusivo interesse dei nostri bambini e al
fine di migliorare ulteriormente il servizio, Vi ringrazio della collaborazione.

Il Responsabile Area 1
- Alfredo Cutellè Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Questionano di gradimento degli utenti a.s. 2017/2018

Scuola frequentata ................................................................................................
DOMANDE

NON
soddisfatto
[1]

POCO
SODDISFATTO
soddisfatto
[3]
[2]

MOLTO
soddisfatto
[4]

Si
ritiene
soddisfatto
della QUALITÀ'
degli alimenti e degli ingredienti utilizzati in
questa mensa?
Si ritiene soddisfatto della QUANTITÀ' delle
pietanze servite?
Si ritiene soddisfatto del gradimento delle pietanze
servite a suo/a figlio/a?
Si ritiene soddisfatto della varietà dei menù
proposti?
Si ritiene soddisfatto della pulizia e
organizzazione dei locali della mensa?
Suo/a figlio/a si ritiene soddisfatto per la
DISPONIBILITÀ' del personale addetto alla
mensa
Suo/a figlio/a si ritiene soddisfatto della mensa
anche come opportunità di stare insieme ad altri
bambini?
Si ritiene soddisfatto del COSTO del servizio
mensa in relazione al servizio ricevuto?
Esprima il suo GIUDIZIO COMPLESSIVO
del servizio di refezione scolastica?

In relazione ai pasti serviti (qualità e quantità) ed in
ragione a quanto riferito
dal bambino,
si ritiene:CONTORNO
PRIMO
SECONDO
Pasta/riso Carne/pesce Verdura/insalata/
MOLTO SODDISFATTO

FRUTTA

ortaggi

SODDISFATTO
POCO SODDISFATTO
NON SODDISFATTO
Vorremmo conoscere quali sono secondo lei gli aspetti più importanti di un servizio mensa di qualità. Le
chiediamo di mettere in graduatoria i seguenti sei aspetti, indicando con 1° quello più importante e di
seguito gli altri, fino al 6° che corrisponde a quello meno importante:
qualità dei pasti, dei cibi, dei menù
disponibilità del personale e opportunità di socializzazione del bambino
pulizia e comfort
informazioni ricevute
costo
CONSIDERAZIONI / OSSERVAZIONI / PROPOSTE PER MIGLIORARE IL SERVIZIO
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____

La ringraziamo per la collaborazione. I risultati saranno utili al
monitoraggio e al miglioramento del servizio. Consegni a scuola il
questionario compilato.

PRESENTAZIONE DEL CAMPIONE STATISTICO
In gradita collaborazione con la Segreteria dell’IC “Laureana Galatro Feroleto” di
distribuire il questionario ai ragazzi che usufruiscono del servizio mensa, da
recapitare ai propri genitori, assieme ai quali (specie per i ragazzi delle Scuola
Secondaria di Primo grado), compilare e restituire lo stesso, onde poter verificare il
grado di soddisfazione del servizio mensa scolastica. Ne sono pervenuti 68 compilati,
sui quali è stato possibile realizzare la presente analisi.
- ANALISI GRAFICA DELLE RISPOSTE ALLE SINGOLE DOMANDE

Si
ritiene
soddisfatto
della QUALITÀ' degli
alimenti e degli ingredienti
utilizzati in questa
mensa?

Si ritiene soddisfatto della
QUANTITÀ' delle pietanze
servite?

Si ritiene soddisfatto del
gradimento delle pietanze
servite a suo/a figlio/a?

Si ritiene soddisfatto della
varietà dei menù proposti

Si ritiene soddisfatto della
pulizia e organizzazione dei
locali della mensa?

Suo/a figlio/a si ritiene
soddisfatto per la
DISPONIBILITÀ' del
personale addetto alla mensa

Suo/a figlio/a si ritiene
soddisfatto della mensa anche
come opportunità di stare
insieme ad altri bambini?

Si ritiene soddisfatto del
COSTO del servizio mensa in
relazione al servizio ricevuto?

Esprima il suo GIUDIZIO
COMPLESSIVO del servizio
di refezione scolastica?

- ANALISI GRAFICA DEL GRADIMENTO COMPLESSIVO

Nelle risposte analizzate, dai grafici si evince che mediamente gli intervistati si
sono dichiarati soddisfatti del servizio di mensa, ritenendolo sostanzialmente
adeguato: infatti sui 9 quesiti prevalgono le i giudizi con “SODDISFATTO” (con una
media complessiva vicinissima al 50%), mentre i giudizi “NON SODDISFATTI sono
in media al 14%, i “POCO SODDISFATTI” al 19% ed i “MOLTO SODDISFATTI”
al 17%.
Tuttavia sono emersi alcuni punti di insoddisfazione o disagio che,
probabilmente, sono dovuti anche alla novità del questionario di gradimento, al fatto
che non si è abituati al fine di questo tipo di test, (ma che, comunque si assicurerà la
dovuta e giusta importanza ai fatti emersi): infatti durante il corso di tutta la durata
del servizio (dal 16/10/2017 al 31/05/2018) non sono state registrate lamentela
pervenute dalle famiglie né dalla Scuola ed inoltre il numero delle famiglie che hanno
utilizzato detto servizio sono sempre state in aumento.
Da sottolineare anche il gradimento delle famiglie alle domande:
- 7 “Suo/a figlio/a si ritiene soddisfatto della mensa anche come opportunità di stare
insieme ad altri bambini?” con il 34% di “molto soddisfatto”
- 8 “Si ritiene soddisfatto del COSTO del servizio mensa in relazione al servizio
ricevuto?” con un 25% di “molto soddisfatto”, per cui si ritiene di aver realizzato una
buona barriera anticrisi alle famiglie: infatti le quote ticket sono invariate dal 2011;
- 9 “Esprima il suo GIUDIZIO COMPLESSIVO del servizio di refezione
scolastica??” con un 46% di “soddisfatto” ed un 24% di “molto soddisfatto”, che
rende il giudizio complessivo più che gratificante, alla luce, in particolare, del costo
del ticket gravante sulle famiglie immutato da diversi anni e dalla totale assenza di
lamentele da parte delle stesse sulla qualità del servizio.
Anche la seconda parte del questionario ha trovato l’interesse delle famiglie

ed hanno risposto così come da prospetti seguenti.

Sulle 4 portate (primo, secondo, contorno e frutta), complessivamente, le
percentuali sono le seguenti:
non
Poco
Molto
soddisfatto soddisfatto soddisfatto soddisfatto
15,07
17,65
42,65
24,63

con un 67,28 % di giudizi positivi (42,65 + 24,63) riportato in grafico:

- ANALISI GRAFICA DELLE SINGOLE PORTATE
PRIMA PORTATA con un 71,83 % di giudizi positivi (42,25 + 29,58)

SECONDA PORTATA con un 69,12 % di giudizi positivi (41,18 + 27,94)

CONTORNO con un 63,63 % di giudizi positivi (42,42 + 21,21)

FRUTTA con un 64,18 % di giudizi positivi (44,78 + 19,40)

Da queste ultime proiezioni, emerge che le portate principali hanno il
gradimento delle famiglie: i primi piatti raggiungono il 71,83 % di giudizio positivo
ed i secondi piatti il 69,12 %.
Tutto considerato l’indagine appare In ogni caso il custumer satisfaction sarà
motivo di miglioramento del servizio.
Per la pronta e consueta collaborazione, si intende ringraziare, la Segreteria, la
Presidenza ed il Consiglio d’Istituto dell’IC Laureana Galatro Feroleto, che hanno,
tutti, insieme allo scrivente Ufficio, voluto affrontare questa nuova sfida nel tentare di
verificare ed analizzare la soddisfazione del “cliente”, che è lo strumento attraverso il
quale le aziende di servizi pubblici si impegnano a perseguire l’obiettivo della qualità
totale.
- CONLCUSIONI
Per mantenere un certo livello di soddisfazione del cittadino o, magari,
aumentarlo, occorre attivare un processo di miglioramento continuo attraverso uno
sforzo organizzato e sistematico che coinvolge tutte le funzioni dell'azienda, a tutti i
livelli; considerazione, sostanzialmente, per due motivi:
- tutti gli standard raggiunti, col passare del tempo, tendono a deteriorarsi

pertanto è necessario sviluppare attività di mantenimento per reggere il valore dello
standard uguale a quello che era stato precedentemente raggiunto;
- il cittadino negli anni si abitua al valore dello standard e perciò vuole di più,
scattano in lui nuovi stati di necessità, pena una sua congenita insoddisfazione.
Proprio su quest’ultima valutazione, quindi, si può addebitare parte della
percentuale delle risposte di “insoddisfazione”: infatti, 1)il numero dei
bambini/ragazzi, nell’ultimo quinquennio, è andato ad aumentare ed a stabilizzarsi
rispetto al passato, 2)assenza di segnalazioni e di lamentele da parte delle famiglie
sulla qualità del servizio.
Lo sviluppo delle organizzazioni passa proprio da questo percorso diffuso che
alterna azioni di miglioramento ad azioni di mantenimento. Il miglioramento
continuo trova nella customer satisfaction un supporto importante in quanto fornisce
la misura del grado di soddisfazione dei bisogni e delle attese dei fruitori dei servizi e
facilita l'individuazione delle aree di criticità sulle quali intervenire con priorità.
Le informazioni raccolte, si spera, permetteranno al management di valutare la
rispondenza tra il livello di qualità percepito ed atteso sia in relazione a ciascun
fattore di qualità del servizio che nel suo complesso. L’obiettivo che si vuole
raggiungere è far coincidere l’offerta dell’azienda con le richieste dei clienti,
ottimizzando le risorse disponibili e intervenendo con azioni mirate e progetti
specifici in quegli ambiti dove la soddisfazione dei clienti sia risultata debole. Le
indagini di customer satisfaction si pongono, quindi, come strumenti di misurazione
delle performance aziendali, del raggiungimento degli obiettivi fissati e di
valutazione complessiva dell’operato aziendale.
In conclusione, tutto considerato, lo scrivente Responsabile Area 1 Affari
Generali e Politiche Sociali, si lascerà alle spalle i dati positivi, senza dimenticarli e
trarrà spunto proprio da quelle risposte di insoddisfazione per migliorarne le
aspettative e la bontà del servizio, intanto verificando ed avviando la procedura di
agevolazione sulle famiglie con la recente richiesta da parte della Regione Calabria
Settore Istruzione dei dati di spesa complessivi, onde ottenere un nuovo e specifico
contributo per le famiglie da tramutarsi in una compartecipazione al ticket che grava
su di esse, che, come già ribadito, l’Amministrazione Comunale, nonostante le
difficoltà economiche sempre maggiori, non ha ritenuto di aumentare.
L’Ufficio proseguirà nell’intento ad individuare sempre nuovi obiettivi da
raggiungere per il miglioramento dei servizi da offrire all’utenza e valorizzare, anche
con la politica dei piccoli passi, l’immagine della Pubblica Amministrazione, che,
personalmente ed assieme a tutte le unità dell’Area 1, si onora di rappresentare
Predisposta durante il mese di Luglio 2018
Pubblicata con Protocollo Gen. N° 6680 del 31/07/2018
Il Responsabile Area 1 Affari Generali e Politiche Sociali
- Alfredo CutellèFirma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

