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Campionamento

 La popolazione d’analisi è stata costituita prendendo come

riferimento la popolazione che ha utilizzato il servizio osservato nel

2018 pari a 3.447;

 Il campione rappresentativo è risultato pari a 104 utenti;

 I questionari validi sono risultati 110 in totale.



Composizione del campione

Genere: il campione d’indagine è 

formato per il 51% da maschi e per il 

39% da femmine.

Età: il 36% del campione d’indagine è

compreso nella fascia di età tra i 45 e i 64

anni.

Femmine

39%

Maschi

51%

Missing

10%



Composizione del campione

«Per quali delle seguenti attività oggi ha contattato il Servizio CIMP?»

Presentare 

domanda di 

autorizzazione

55%

Presentare richiesta 

di 

cessazione/variazio

ne

15%

Chiedere 

informazioni/ritirar

e modulistica

9%

Ritirare 

autorizzazione

6%

Ottenere 

consulenza su un 

caso particolare

5%

Presentare 

documenti su 

richiesta del 

Settore

2%

Presentare 

esposti/ricorsi

1%

Presentare richiesta 

di accesso agli atti

1%

Altro

4%

Missing

2%



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 degli utenti

ITEM SODDISFAZIONE

1.01 Uffici e locali accoglienti e ben organizzati 6,70

1.02 Chiarezza della segnaletica per l’accesso agli sportelli 6,92

1.03 Comodità degli orari di apertura al pubblico 5,58

1.04 Tempi di attesa in coda 4,75

1.05 Reperibilità della modulistica necessaria 6,73

1.06 Facilità di compilazione della modulistica 6,92

1.07 Collegamento con altri uffici dell'Amministrazione 6,33



Soddisfazione degli utenti

ITEM SODDISFAZIONE

1.08 Collegamento con la SORIS 6,76

1.09 Risposte e informazioni corrette e affidabili 7,35

1.10 Personale cortese e disponibile 7,30

1.11 Modalità di pagamento facili e accessibili 7,14

1.12 Tempi celeri di lavorazione e riscontro delle pratiche 

presentate
6,65

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA 6,46



Soddisfazione degli utenti



Soddisfazione/importanza degli utenti



Soddisfazione complessiva

«Considerando tutti gli aspetti del servizio di cui ha usufruito, quanto può dirsi 

complessivamente soddisfatto?»

Utilizzi una scala da 1 a 10 (1= completamente insoddisfatto – 10= completamente soddisfatto)

90 utenti su 110 intervistati sono complessivamente soddisfatti del servizio



Suggerimenti degli utenti


