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Campionamento

❑ Il campione rappresentativo, calcolato prendendo a riferimento i cittadini
che si sono rivolti al Nucleo Prossimità segnalando un problema la cui
trattazione si è conclusa nel periodo compreso tra 1 febbraio e il 30
novembre 2020, è risultato pari a 459 utenti;

❑ La Modalità di somministrazione scelta è stata l’indagine telefonica da
parte dell’addetta del Team Qualità Centrale.

❑ I questionari validi sono risultati 106 in totale e tutti sono stati considerati
validi.



Composizione del campione

GENERE
Il campione d’indagine è formato
dal 53% di maschi e dal 47% di
femmine

ETÀ
Il maggior numero di utenti (41%) è
nella fascia compresa tra 45– 64 anni



Composizione del campione

La domanda è formulata come segue: «Dalla sua segnalazione quanto tempo è trascorso prima di essere 
ricontattato dalla Polizia Municipale?»



I fattori di qualità

Gli emoticons…

Giudizio positivo 
(soddisfazione uguale o maggiore di 7)

Giudizio sufficiente 
(soddisfazione uguale o maggiore di 6, ma minore di 7)

Giudizio negativo 
(soddisfazione minore di 6)



Soddisfazione media degli utenti

ITEM Voto
medio

1.1 Tempo trascorso prima di essere ricontattato 7,27

1.2 Gestione adeguata del caso 6,94

1.3 Aggiornamento continuo sull’andamento del caso 7,03

1.4 Personale preparato e competente 7,56

1.5 Personale gentile e disponibile 7,63

Soddisfazione complessiva 7,43



Soddisfazione media degli utenti

❑In termini di qualità percepita la soddisfazione si dimostra
elevata per tutti gli item;

❑un picco di gradimento si raggiunge per la domanda relativa
al Personale gentile e disponibile (7,63).



Soddisfazione media degli utenti



Soddisfazione complessiva

La domanda è formulata come segue: «Considerando tutti gli aspetti del servizio di cui ha usufruito, 
quanto può dirsi completamente soddisfatto? »

86 utenti su 106 intervistati sono complessivamente soddisfatti del servizio

86


