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Premessa 

Un gran numero di persone evita di esprimere reclami rispetto al servizio pubblico perché 
non è sicuro che vengano accolti e risolti grazie ad azioni correttive. L’amministrazione 
pubblica deve comunque accettare la sfida dell’ascolto ed ha uno strumento efficace ed 
efficiente a propria disposizione: la customer satisfaction (CS) che grazie anche alle nuove 
tecnologie sta evolvendo verso la sentiment analysis. 

Partendo da un approccio che vede la CS come processo e non come risultato, e da un 
ragionamento complessivo che considera il cittadino come cliente1 di un servizio, lo studio 
si propone di rilevare - a livello nazionale ed europeo - alcune buone pratiche nella gestione 
del servizio al pubblico erogato tramite gli URP, per arrivare a proporre un questionario 
adattabile alle esigenze del committente. Dopo un quadro concettuale di riferimento, 
vengono analizzati singoli casi di CS a livello di amministrazione, regionale ed europeo. 
Per ognuno dei casi viene segnalata, tramite una scheda, la documentazione relativa alla 
rilevazione della CS nonché qualsiasi altra informazione necessaria e sufficiente a delineare, 
nell’ottica di benchmarking, quali siano le caratteristiche di un sistema di rilevamento del 
feedback del cittadino/cliente. Si guarderà anche più in là per vedere quali sono le nuove 
tendenze che superano il concetto di questionario spostando il focus dell’attenzione sul 
cittadino stesso analizzando, con sistemi di text mining 2 applicati alle recensioni o alle 
conversazioni on line, il suo sentiment nei confronti del servizio pubblico. Completano 
l’elaborato i materiali utilizzati per la rilevazione nonché una bibliografia aggiornata e il 
quadro normativo di riferimento. 

1 Per riferirci al cittadino useremo anche termini come cliente o utente intendendoli come soggetti portatori di aspet-
tative in grado di giudicare il servizio offerto (ISTAT, Nuove esperienze di rilevazione della Customer Satisfaction, 2006)
2 Il text mining consiste nell’applicazione di tecniche e di metodologie che hanno per oggetto l’estrazione di informazioni 
utili da testi non strutturati (comunicati stampa, pagine web, e-mail, ecc.) e più in generale da qualsiasi corpus di docu-
menti, consentendo un utilizzo scientifico delle stesse.
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Presupposti metodologici: 
il cittadino cliente

We see and hear what we are interested in  
because of what we are, what our values are 

and what we believe in

Un URP (Ufficio relazioni con il pubblico) è efficace quando:

-  offre un servizio di alta qualità che risponde ai bisogni della propria utenza;

-  ha una procedura chiara e trasparente nell’approcciarsi al servizio all’utenza;

-  si muove con un approccio multipiattaforma (desk, sito, social) nell’offrire ai propri utenti 
informazioni facili ed utili;

-  promuove l’eccellenza del proprio staff attraverso la formazione e la condivisione, 
organizzando al meglio il lavoro (perché un impiegato soddisfatto offre un servizio 
migliore).

Il processo percettivo…

La percezione è un processo attraverso il quale le persone selezionano, organizzano ed 
interpretano stimoli esterni utilizzando i 5 sensi. Dietro ogni processo percettivo c’è la persona 
ed il proprio background cognitivo relativamente all’organizzazione cui si sta richiedendo 
il servizio. Essa è basata quindi su un frame di pregresso individuale e soggettivo. Questo, 
riferito all’unicità della singola persona, comporta che in relazione a stimoli simili diverse 
persone possano interpretarli in maniera diversa se non addirittura difforme. È inoltre 
selettiva per cui i singoli individui si rendono conto, ‘percepiscono’, solo di un piccolo numero 
di stimoli e questo comporta che nell’epoca della sovraesposizione cognitiva ed overload 
informativo le persone comunque ‘trattengono’ solo una piccola percentuale di informazione. 
Per ultimo, la percezione essendo soggettiva fa sì che le persone prestino attenzione solo a 
quello che li interessa in un determinato momento.

I fattori che tipicamente influenzano la percezione di un servizio pubblico includono:

- aspettative sul servizio, che si sono definite attraverso le diverse informazioni relative al 
servizio stesso nella fase in cui si cercavano informazioni su di esso;

- esperienze pregresse avute nel rivolgersi allo stesso servizio;

- status socio-economico;

- educazione;

- storia occupazionale dell’individuo;

- background partecipativo a livello di società civile 3. 

3 Bansal e Taylor (2015) hanno dimostrato che i cittadini consapevoli, perché informati, su come venissero utilizzate le 
proprie tasse fossero più attenti e benevoli nel restituire un feedback rispetto ad un servizio fruito di quanto non fos-
sero al contrario i cittadini che, ad esempio, pagavano meno tasse ma non erano al corrente dell’esistenza di strumenti 
di conoscenza relativamente a cosa con le tasse si stesse finanziando. Un gap comunicativo di questo livello, se sanato, 
potrebbe fare la differenza.

1. 
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… dei cittadini

Harvey & Brown 4 definiscono la percezione come il processo che la persona innesca per 
dare significato al contesto. Quindi, le persone interpretano, organizzano e classificano le 
impressioni sensoriali per ottenere un significato per se stessi, il che rende il processo di 
percezione completamente soggettivo e potenzialmente diverso dalla realtà a seconda dei 
fattori esterni coinvolti. In altri termini la selezione si riferisce alla scelta dell’informazione 
percepita e va a costituire un’accettazione o un rigetto dell’informazione stessa. Le persone 
per esempio tendono a rigettare informazioni che confliggono con le loro idee e con i loro 
valori e ad accogliere le informazioni che al contrario li confortano. Allo stesso modo, le 
persone potrebbero interpretare gli stessi stimoli in maniera diversa in relazione ai loro 
background e alle loro esperienze.

La percezione individuale costituisce una situazione cognitiva relativamente stabile e 
determina il significato di particolari osservazioni/discernimenti immediati e opinioni/punti di 
vista a lungo termine. Il processo percettivo è un processo chiave fondamentale in quanto:

- ha un impatto sulla capacità di raggiungere i cittadini;

- aggiunge o diminuisce sia le impressioni/la consapevolezza a breve termine (cioè osservazioni 
momentanee) sia le strutture cognitive a lungo termine (cioè opinioni/punti di vista).

Questo è particolarmente significativo nel momento in cui si utilizza un servizio pubblico 
perché la conseguenza di un servizio insoddisfacente a lungo termine impatta sul cittadino 
in quanto elettore, perché concretizza il funzionamento tout court della struttura pubblica 
coinvolta in quel momento nell’erogazione del servizio chiamato in causa. Per contro 
un’eventuale azione correttiva concreta avrebbe, positivamente, lo stesso tipo di impatto.

 Se è vero che il pubblico offre servizi che per la loro stessa natura sono per lo più collettivi - 
come se non ci fosse alcuna necessità di attrarre nuovi potenziali utenti - è anche vero che il 
settore pubblico non si può esimere dal mettersi in ascolto rispetto ai propri cittadini.

Service Improvement Strategy

Citizen Satisfaction

GAP

Citizen Expectations

Ora per inquadrare al meglio il focus della presente ricerca di campo sul questionario di 
customer satisfaction, proveremo a esemplificare cosa avviene nell’apparente semplice, 
schema sopra proposto. Parliamo quindi di gap.

4 Harvey, D. & Brown, D. (2001). An experimental approach to organization development.
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Gap percettivo

È lo scarto che esiste tra le aspettative dei cittadini 
rispetto ai servizi e l’effettiva erogazione del servizio 
che ricevono (Dinsdale and Marson, 1999) - quindi 
la differenza tra ciò che è stato erogato al cittadino 
in termini di servizio e ciò che il cittadino percepisce 
di aver ricevuto. Spesso è connesso all’incapacità 
dei cittadini di valutare correttamente i servizi che 
ricevono se la fase di erogazione del servizio non è 
stata preceduta e accompagnata da una corretta 
informazione riguardo il servizio (Lovelock & Wirtz, 
2011). Questo gap può anche essere definito 
ulteriormente come la distanza misurabile tra:

-  quello che i cittadini vogliono e quello che 
percepiscono di aver ricevuto;

-  la soddisfazione rispetto al servizio che di fatto 
ricevono.

È un gap che si concentra sulla differenza tra le 
aspettative e le percezioni del cittadino (Zeithaml et 
al., 2009). Le aspettative sono punti di riferimento 
portanti nell’esperienza di servizio ma, come detto 
prima, le percezioni degli utenti sono delle valutazioni 
soggettive rispetto le esperienze di servizio effettive 
e spesso consistono in ciò che un cittadino/utente 
crede debba succedere e che, invece, non succederà 
necessariamente. Colmare il divario tra aspettative 
e percezioni è fondamentale per offrire un servizio 
di qualità e un’esperienza di servizio positiva sia nel 
settore privato che in quello pubblico. 

Strategie di riduzione del gap

L’approccio generale per rimediare a questa lacuna è 
rendere i risultati del servizio concreti e chiari, al fine 
di comunicare la qualità del servizio che viene fornito 
(Lovelock & Wirtz, 2011). Per servizi complessi, 
i cittadini devono essere informati durante il processo 
di erogazione del servizio in termini di ciò che viene 
fatto e fornire debriefing per consentire di apprezzare 
la qualità del servizio ricevuto. Un’altra strategia 
include lo sviluppo di strumenti e documentazione 
coerenti con il livello del servizio fornito (ad es. 
materiale stampato e documentari di storie di 
successo sui servizi offerti che sono stati utili alla 
comunità).
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Gap di ascolto

Il divario di ascolto è la differenza tra le 
aspettative dei cittadini rispetto ad un servizio e 
la comprensione di tali aspettative da parte di chi 
lo eroga (Zeithaml et al., 2009).  I fattori critici che 
contribuiscono al divario di ascolto includono:

-  la mancanza di informazioni accurate sulle 
aspettative del cittadino;

-  la mancanza di comunicazione interna per cui la 
dirigenza non valorizza l’esperienza sul campo degli 
addetti all’erogazione del servizio;

-  una relazione insufficiente con il cittadino, 
quando le organizzazioni non si concentrano 
sufficientemente sul mantenimento ed il 
rafforzamento delle relazioni con i cittadini in 
quanto utenti;

-  la mancata presa in carico degli eventuali reclami.

Strategie di riduzione del gap

Le strategie che possono essere messe in campo per 
restringere il gap di ascolto, implicano la costruzione 
di relazioni con il cittadino e la gestione di azioni 
correttive a seguito per esempio di un feedback 
negativo sull’erogazione di un servizio (Zeithaml et 
al., 2009). Tra gli strumenti Lovelock e Wirtz hanno 
proposto in prima battuta questionari e interviste, 
campionamento ed implementazione sul campo. 
In secondo luogo, ricerche sulla soddisfazione e 
analisi del contenuto dei reclami. Il divario di ascolto 
utilizza molto i sondaggi come metodo per ascoltare 
i cittadini ed ottenere una comprensione delle loro 
aspettative ma ovviamente l’obiettivo del recupero di 
questo tipo di gap del servizio è rispondere in modo 
che:
-  il cittadino sia soddisfatto del risultato;

-  venga avviata tra il cittadino una comunicazione 
efficace che porti ad una riorganizzazione del 
servizio (Hoffman & Bateson, 2006). 

Tutti i precedenti metodi menzionati implicano il 
fatto di essere trattati con rispetto e considerazione 
(cioè cortesia), essere ascoltati e presi in carico a 
livello informativo e di servizio (cioè consultazione); 
ed essere assistiti fattivamente (cioè risarcimento) 
(Lovelock & Wirtz, 2011).



Riprogettare il cambiamento attraverso la Customer satisfaction

12

Gap di prestazione 

Questo gap indica la discrepanza tra gli standard di 
servizio e l’erogazione effettiva dei servizi (Lovelock 
e Wirtz, 2011). I fattori che contribuiscono a tale gap 
riguardano: 

- politiche delle risorse umane scarse (assunzioni 
inefficaci, scarsa definizione del ruolo del 
dipendente o ruoli in conflitto all’interno 
dell’organizzazione)

- sistemi di valutazione del personale inadeguati 

- mancanza di lavoro di squadra e di empowerment 
tra i dipendenti (Zeithaml et al., 2009).

Strategie di riduzione del gap

Le strategie riguardano quattro aree:

1. assunzioni/carichi di lavoro mirati (dipendenti 
 più adatti); 

2. sviluppo ed investimento nei propri dipendenti
 per fornire un servizio di qualità; 

3. fornitura dei necessari sistemi di supporto; 

4. mantenimento, nel servizio al pubblico,  dei migliori 
dipendenti.

Lovelock e Wirtz hanno combinato le prime due 
aree, ad esempio (1.) e (2.), nel loro approccio 
per restringere questa lacuna, e si riferiscono 
semplicemente all’assicurazione che i team preposti 
all’erogazione del servizio siano motivati e in grado 
di soddisfare gli standard di servizio richiesti, 
che le procedure di assunzione siano incentrate 
all’adattamento al lavoro specifico di servizio 
dei dipendenti, che la selezione sia basata sulle 
competenze e sul possesso delle abilità necessarie 
per svolgere quello specifico carico di lavoro.  
Inoltre hanno sottolineato l’importanza della 
valutazione delle prestazioni e la necessità di 
fornire un feedback regolare sulle prestazioni, oltre 
a premiare le prestazione dei singoli dipendenti al 
raggiungimento degli obiettivi di qualità ed includono 
la gestione del dialogo con gli utenti come parte di un 
approccio complessivo per affrontare il gap stesso. 
(Lovelock & Wirtz, 2011). Questo è un aspetto 
importante direttamente collegato alla dimensione 
qualitativa: fornire una buona informazione ai 
cittadini contribuisce alla comprensione del servizio e 
alla gestione delle aspettative del servizio.
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Gap comunicativo 

Il gap di comunicazione indica la discrepanza tra 
l’effettiva erogazione del servizio e la percezione da 
parte del cittadino di ciò che ha ricevuto. Un fattore 
significativo che influenza questo divario sono le 
promesse legate al servizio, in altri termini non 
dovrebbe esistere una differenza tra il servizio reale 
e quello promesso. Uno dei più importanti fattori che 
contribuiscono a questo divario è la mancanza di un 
approccio integrato alla comunicazione con i cittadini 
e con la dirigenza, approccio che eviterebbe eccessive 
promesse in termini di servizio e garantirebbe una 
maggiore comprensione della realtà di fornitura 
di servizi (Zeithaml et al., 2009). La tendenza a 
non coordinare le comunicazioni esterne/interne 
e l’assenza di un solido piano di comunicazione 
amplifica tale divario. Anche la gestione inefficace 
delle aspettative dei cittadini contribuisce ad 
ampliare questo gap. La comunicazione interna 
relativa ai servizi svolge un ruolo importante 
nell’affrontare questo gap: una comunicazione 
orizzontale insufficiente tra il personale di servizio, 
e politiche interne e procedure incongruenti, può 
portare a problemi di comunicazione relativi ai servizi.

Strategie di riduzione del gap

L’approccio per colmare il divario di comunicazione 
si collega strettamente al coordinamento della 
comunicazione interna/esterna (Zeithaml et al., 2009).  
Per la comunicazione esterna, la gestione delle 
promesse di servizio è fondamentale. Strumenti utili 
sono:

-  l’uso della narrativa per dimostrare l’esperienza del 
servizio - e quindi lo storytelling ad esempio;

- la presentazione di informazioni tangibili;

- la gestione delle aspettative dei cittadini facendo loro 
promesse realistiche;

- l’offerta di scelte che orientino verso altri servizi che 
possano soddisfare le loro esigenze;

- la comunicazione dei criteri con i quali è possibile 
valutare l’efficacia del servizio. 

Anche la comunicazione interna (verticale e 
orizzontale) è un elemento fondamentale da 
considerare in questo percorso di abbinamento tra 
prestazioni del servizio/progettazione/standard. 
Lovelock e Wirtz, (2011) suggeriscono che i vertici 
delle organizzazioni, al fine di garantire che le 
promesse di comunicazione siano realistiche e 
correttamente interpretate dai cittadini,  siano sempre 
informati sulle capacità operative dei servizi. 
Il che implica:

- cercare input dal personale operativo nello sviluppo 
di nuove linee di comunicazione relative ai servizi;

- sviluppare vere e proprie campagne motivazionali 
interne per standardizzare l’erogazione dei servizi e 
per rafforzare la comprensione e l’integrazione tra le 
diverse funzioni che operano all’interno della PA (che 
includono marketing e risorse umane).
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Gap di progettazione

Questo divario si riferisce alla differenza tra la 
percezione che i vertici di un’amministrazione hanno 
delle aspettative dei cittadini e gli standard di qualità 
per l’erogazione dei servizi stabiliti dagli stessi vertici 
(Lovelock & Wirtz, 2011). La sfida di questo gap è 
quella di tradurre le aspettative dei cittadini in servizi 
di qualità: questo vuol dire che gli standard di servizio 
devono essere customer driven, impostati cioè per 
corrispondere alle priorità dell’utente piuttosto che 
alle preoccupazioni dell’organizzazione (Zeithaml et 
al., 2009). 

Strategie di riduzione del gap

Per ridurre questo deficit possono essere impiegate 
diverse opzioni che includono che gli standard 
siano definiti dal cittadino, ma anche innovazioni 
del servizio on going - come cambiamenti 
procedurali o tecnologici - nell’ottica di considerare 
l’interpretazione da parte del cittadino dello standard 
(Zeithaml et al., 2009).  

L’attenzione ai cittadini e la loro prospettiva sugli 
standard di servizio costituiscono il motivo principale 
per cui la consultazione ad esempio in diverse realtà 
risulta essere la dimensione chiave della qualità. 

I cittadini in questo caso devono essere contattati 
per ottenere opinioni e percezioni su ciò che potrebbe 
contribuire a un’esperienza di servizio soddisfacente 
(Zeithaml et al., 2009). Un approccio di tale genere 
assicura anche che le esigenze della comunità siano 
soddisfatte e che i progetti siano basati su una chiara 
comprensione e priorità delle stesse. 
In cambio, si ottiene un maggiore coinvolgimento 
e sostegno da parte delle comunità, il che migliora 
davvero la soddisfazione per i servizi e la qualità 
generale del servizio. Gli obiettivi di qualità del 
servizio dovrebbero essere stabiliti per ogni fase del 
processo della sua erogazione e dovrebbero anche 
essere impegnativi ma realistici ed esplicitamente 
progettati per soddisfare le aspettative dei cittadini 
(Lovelock & Wirtz, 2011). È anche importante che 
i dipendenti preposti all’erogazione del servizio 
accettino questi obiettivi e standard di qualità stabiliti 
per implementarli con successo. Un’altra strategia 
per restringere il gap di progettazione dei servizi 
include innovazioni on going che possono agire a 
diversi livelli. 
Si ritiene che la progettazione efficace di un 
servizio debba prendere in carico, a fronte di 
lacune specifiche, le opinioni del cittadino e 
dimostrare che sono state effettivamente prese in 
considerazione (Zeithaml et al., 2009). Cambiamenti 
di stile comunicativo, come un cambiamento 
nell’arredamento o nella combinazione di colori degli 
ambienti di accoglienza dove viene erogato il servizio 
paradossalmente sono sempre altamente visibili. 
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Al di là delle specificità sopra descritte relative alla risoluzione dei gap migliora il 
servizio e deve essere parte di una strategia complessiva che:

-  deve essere ancorata ad una comprensione migliorata e approfondita delle reali 
priorità dei cittadini per il servizio;

-  deve essere sviluppata in maniera da rispondere efficacemente alle priorità di 
servizio (Dinsdale e Marson, 1999).

Detto ciò come fare assessment del servizio? Le misure di qualità di un servizio 
possono essere raggruppate in categorie generali distinte in linea di massima tra 
misure “hard” e “soft” (Lovelock & Wirtz, 2011). Le misure morbide forniscono 
indicazioni e feedback sui modi per raggiungere la soddisfazione e possono essere 
quantificate misurando le percezioni degli utenti. Le misure forti consistono in attività 
che possono essere contate o misurate attraverso audit.

Al fine di promuovere un’erogazione di servizi eccellente, le organizzazioni 
dovrebbero fare uso di misure sia dure che morbide, solo in questo modo si ottiene 
una visione ampia della qualità del servizio, perché l’organizzazione ascolterà sia 
i suoi utenti sia i suoi dipendenti di contatto, preposti all’erogazione del servizio. 
Tra le misure “soft”:

- l’analisi;

- il reporting;

- la disseminazione del feedback del cittadino.

Comunication 
is the king
La comunicazione è 
fondamentale e sarà 
sempre la risorsa chiave 
cui attingere per colmare il 
"divario delle aspettative" 
tra le percezioni dei cittadini 
e le loro aspettative 
(Dinsdale & Marson). La 
giusta comunicazione 
rappresenta la chiave 
di volta perché collega 
percezione ed aspettativa. 
Nel suo significato più 
ampio, la comunicazione 
include tutti quei processi 
attraverso i quali le persone 
si influenzano a vicenda. 

La comunicazione si 
riferisce a un processo a 
due vie durante il quale 
le informazioni, incluse le 
informazioni di feedback, 
vengono trasferite da una 
parte all'altra attraverso un 
canale di comunicazione. 
Per porsi in una strategia di 
miglioramento, deve essere 
elaborata una strategia di 
"gap-closure": 

(a) comprensione 
approfondita di ciò che i 
cittadini percepiscono come 
esigenze prioritarie 

b) sviluppo di una strategia 
di miglioramento dei servizi 
per il settore pubblico che 
consenta al settore pubblico 
di rispondere efficacemente 
a queste priorità 

Questo tipo di innovazione gioca sulle emozioni, le 
percezioni e gli atteggiamenti del cittadino; i cittadini/
utenti infatti si affidano anche ad aspetti tangibili per 
valutare la loro soddisfazione per il servizio, durante 
e dopo la fruizione dello stesso.
 
Anche l’estensione delle ore di servizio, o altri aspetti 
tangibili che possono essere:

-  esterni alle strutture: segnaletica e parcheggio;
-  interni alla struttura: design, arredo, 
 temperatura, rumori/suoni, 
contribuiscono alla riduzione del gap.

Ancora, a fronte sempre di una lacuna di 
comunicazione, la predisposizione di opuscoli, 
materiali informativi, nuove pagine web, sviluppo 
di App di servizi dedicati, etc. possono ridurre 
sensibilmente la percezione del deficit.
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Un sistema di reporting deve trasferire il feedback in primis al personale in prima linea 
coinvolto nell’erogazione del servizio ma anche ai dirigenti e ai vari responsabili coinvolti al 
fine di promuovere il miglioramento continuo del servizio. Il ciclo di feedback con il personale 
di prima linea, addetto all’erogazione del servizio, dovrebbe essere immediato (ad esempio 
un aggiornamento giornaliero), ma bisognerebbe prevedere anche: 

-  un aggiornamento mensile delle prestazioni del servizio che fornisce feedback sui 
commenti dei cittadini e sulle prestazioni dei processi operativi; 

- una revisione trimestrale delle prestazioni del servizio che fornisce le tendenze in termini 
di prestazioni e qualità del servizio; 

- un rapporto annuale sulle prestazioni del servizio che fornisce una valutazione dello stato 
e delle tendenze a lungo termine relative alla soddisfazione del cittadino e ai servizi.

Ottica di servizio 

I servizi si riferiscono a prestazioni fornite da una entità a beneficio di un’altra entità e sono 
generalmente consumati nel momento in cui vengono prodotti (Zeithaml et al., 2009). 

I servizi possono anche essere visti come “prodotti” ma di fatto spesso lo loro intangibilità 
li rende di più difficile valutazione (Lovelock & Wirtz, 2011). La natura dei servizi può 
differire per titolarità - pubblici/privati -ma gli aspetti critici e qualitativi sono gli stessi 
sia per i settori pubblici che privati. Il servizio a monte richiede pianificazione - e quando 
i responsabili della progettazione dei servizi non includono le aspettative dei cittadini in 
questo processo si verifica un divario spesso difficilmente colmabile - e standard orientati 
al cliente. La definizione degli standard di servizio oltre a fornire corrette informazioni su 
cosa aspettarsi e su cosa potersi lamentare, creerà un ambiente di co-responsabilizzazione 
generale utile e proficuo. A valle il servizio impone monitoraggio e valutazione, due 
passaggi fondamentali che appunto ‘passano’ informazioni utili e necessarie ad un’eventuale 
riprogettazione. Sia il monitoraggio che la valutazione completano il ciclo di responsabilità e 
forniscono approfondimenti che guideranno gli sforzi futuri in termini di miglioramento del 
servizio. La natura intangibile dei servizi presenta una sfida in termini di valutazione delle 
prestazioni. A differenza dei beni tangibili e valutabili sullo base del prodotto stesso e della 
sua distribuzione, i servizi costituiscono offerte immateriali ed è per questo che devono 
tenere conto dell’esperienza di servizio dell’utente al fine di ottenere un quadro complessivo 
in termini di valutazione delle prestazioni. Inoltre in un approccio TQM (Total Quality 
Management) è il grado di soddisfazione che fornisce il criterio utile e necessario a definire la 
qualità del prodotto/servizio.
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Customer satisfaction 
e Pubblica amministrazione
Come migliorare la qualità dei servizi attraverso la rilevazione dei bisogni e della 
soddisfazione dei cittadini?

Storicamente la Pubblica Amministrazione ha sempre definito le norme per l’attuazione 
di politiche generali rivolte al cittadino e ha, contestualmente, svolto un ruolo diretto di 
erogazione di servizi alla cittadinanza direttamente o attraverso organismi controllati. Ma, 
nel contesto socio-economico attuale, la sua veste è in continua trasformazione e risente 
del rinnovato dibattito sull’assetto delle public utilities nelle direzioni delineate dalla recente 
normativa nazionale e comunitaria. 

In una società dove informazione, comunicazione e tecnologie sono diventate strategiche, 
il ruolo dell’amministrazione pubblica è diventato sempre più complesso e sempre più 
orientato alla diffusione di informazioni e servizi verso l’utenza.

In tale contesto la soddisfazione del cittadino e l’anticipazione dei suoi bisogni sono forse le 
sfide principali all’interno delle organizzazioni e, in tale ottica, gli obiettivi finali di qualsiasi 
strategia messa in atto dalla Pubblica Amministrazione sono diventati:

- informare; 

- rispondere a nuovi diritti;

- mettere in relazione amministrazione e cittadini;

- migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi;

- far conoscere nuove opportunità;

- favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale;

- accelerare la modernizzazione di apparati e servizi;

- far dialogare uffici dello stesso ente tra loro.

Le più recenti riforme della pubblica amministrazione hanno infatti prestato particolare 
attenzione alla gestione della soddisfazione degli utenti e al miglioramento delle relazioni 
con cittadini, nell’ottica di consolidare la capacità delle amministrazioni di mettere in atto 
politiche più efficaci e di erogare servizi pubblici migliori.  

La misurazione della qualità dei servizi risulta ormai una funzione imprescindibile e 
strategica poiché consente di riscontrare il livello di efficienza ed efficacia del servizio 
percepito dagli utenti, in un’ottica di riprogettazione e di miglioramento delle performance.

Negli ultimi decenni si è assistito ad un cambiamento radicale nella relazione tra pubblica 
amministrazione e società che ha portato alla trasformazione del cittadino da soggetto 
passivo a “utente” con un conseguente necessario orientamento verso una “cultura del 
servizio” (ovvero a un sistema aperto ai bisogni effettivi della società). Già da tempo infatti il 
rapporto fra l’offerta di servizi pubblici e la domanda della popolazione sta vivendo momenti 

2. 



Riprogettare il cambiamento attraverso la Customer satisfaction

18

di focalizzazione normativa e gestionale, proprio in considerazione dell’esigenze espresse 
dai cittadini/utenti.

Ciò ha portato, tra l’altro, allo sviluppo nella PA di una “cultura di marketing e della 
comunicazione” che si è realizzata attraverso varie modalità: 

- la creazione di unità di relazione con l’utenza frontale (URP); 

- l’elaborazione di documenti di trasparenza amministrativa (Carta dei servizi); 

- l’introduzione di politiche integrate di comunicazione e marketing dei servizi pubblici. 

Tra queste ultime vanno ascritte le logiche e le metodologie di customer satisfaction 
(soddisfazione dell’utente).

Il termine racchiude un insieme di tecniche e fasi di ricerca, sviluppate a partire dagli anni 
90, soprattutto nell’ambito delle aziende private che, in origine, venivano utilizzate per 
valutare le prestazioni economiche delle imprese, per cogliere le differenze di rendimento 
rispetto ai concorrenti e per avviare una pianificazione delle attività. In seguito, l’interesse 
crescente riguardo la soddisfazione dell’utente ha conosciuto uno sviluppo esponenziale 
che ha portato ad una maggiore attenzione da parte del mercato, sempre più indirizzato 
verso processi di trasformazione strutturale e di globalizzazione economica, agli strumenti 
e alle metodologie di misurazione.

Conseguentemente, tale processo ha investito anche il mondo delle istituzioni pubbliche, 
tanto che risultano sempre più visibili la volontà e la capacità delle organizzazioni di 
allineare il proprio sistema gestionale e produttivo ai bisogni reali espressi dai cittadini/
utenti.

La customer satisfaction si è così sviluppata consentendo agli attori istituzionali, economici 
e sociali di effettuare un controllo  sulla qualità dei prodotti e dei servizi erogati, attraverso 
la misurazione del grado di soddisfazione del pubblico di riferimento e rappresenta ormai 
uno strumento indispensabile per la costruzione di una PA non solo più efficace, più 
democratica e aperta a un ruolo attivo dei cittadini.

Rilevare la customer satisfaction per un ente pubblico, significa quindi attivare un 
orientamento verso il cittadino e verso il miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti; 
il concetto di soddisfazione è, infatti, strettamente collegato alle aspettative esplicite e latenti 
del cittadino/utente e alla percezione della qualità del servizio/prodotto ricevuto.

In realtà, in ambito pubblico, più che di customer satisfaction dovremmo parlare di citizen 
satisfaction, cioè della soddisfazione del cittadino (inteso come destinatario attivo delle 
politiche pubbliche).

La gestione delle relazioni con i cittadini mira a integrare le modalità di comunicazione con i 
cittadini con quelle di erogazione dei servizi attraverso due settori interconnessi:

- multicanalità (ossia l’impiego di diversi canali di comunicazione e di fornitura di servizi ai 
cittadini)

- telematizzazione delle relazioni con i cittadini, che si esplicita con l’unione dell’interfaccia 
fisica (sportello) alle interfacce virtuali (Internet) mediante l’impiego della telematica come 
strumento di gestione delle transazioni tra amministrazione e cittadini.
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L’assolvimento della missione pone tuttavia il problema dell’efficacia del rapporto con il cittadino 
e del presidio del territorio; infatti, proprio l’efficacia del rapporto attraverso gli strumenti 
telematici, non può essere scissa, per ragioni di equità, da una presenza fisica sul territorio che 
consenta alla cittadinanza di accedere ai servizi o comunque di ottenere assistenza.

Il tal senso, la virtualizzazione e la multicanalità ridimensionano la necessità di un modello 
di presidio del territorio basato sul decentramento e sono invece funzionali ad un progetto 
di integrazione in uffici unici o sportelli polifunzionali, strutture che comprendano in un solo 
luogo fisico (lo sportello) e virtuale (il sito web dello sportello) funzioni e attività svolti da 
amministrazioni e/o uffici diversi connessi tra loro.

Per una pubblica amministrazione la rilevazione della customer satisfaction dovrebbe 
quindi rispondere alle seguenti finalità:

- acquisire conoscenza su esigenze, bisogni e aspettative generali e specifici dei diversi 
target e gruppi di cittadini;

- favorire l’emersione di bisogni latenti e l’ascolto di cittadini deboli o più scarsamente 
valutati nella generale erogazione di servizi;

- raccogliere idee e suggerimenti e promuovere la partecipazione;

- verificare l’efficacia delle policies;

- rafforzare la presenza sul territorio;

- rafforzare il livello di comunicazione, di dialogo e di fiducia dei cittadini rispetto alle 
pubbliche amministrazioni.

Il fine ultimo della citizen satisfaction risiede nel miglioramento della qualità dei servizi 
pubblici, la sua rilevazione consente alle amministrazioni di uscire dalla propria 
autoreferenzialità, rafforzando la relazione e l’ascolto dei cittadini e soprattutto di 
riprogettare le politiche pubbliche e l’erogazione dei servizi sulla base dei bisogni reali dei 
destinatari di tali attività. Si afferma quindi il ruolo centrale del cittadino, non solo come 
destinatario di servizi, ma anche quale risorsa strategica da coinvolgere per valutare la 
rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali. 

L’ascolto degli utenti e la rilevazione della soddisfazione dovrebbero diventare attività 
permanenti e costanti, pianificate e integrate all’interno delle strategie degli enti pubblici. 
La customer satisfaction deve essere inserita in un’ampia strategia d’azione, deve essere 
svolta attraverso metodologie accurate e adeguate, la sua rilevazione deve rappresentare 
uno strumento mediante il quale le pubbliche amministrazioni ridisegnano il contenuto 
operativo delle loro strategie d’azione e d’intervento, e deve avere una ricaduta concreta sui 
servizi offerti in un’ottica di miglioramento della qualità, avviando processi di cambiamento 
e rimodulazione dei servizi, sulla base del feedback raccolto.

Nel momento in cui si attiva il confronto con i fruitori di un dato servizio, occorre anche 
essere in grado di gestire il conflitto e di saper ascoltare, dando un riscontro alle richieste 
che vengono fatte; generare aspettative nell’utenza può essere un’arma a doppio taglio che 
si ritorce contro chi fornisce il servizio, se questi non è in grado di soddisfare le aspettative 
che sono state espresse.
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La customer satisfaction è intesa quindi come un vero e proprio processo che comprende 
diverse fasi: dall’impostazione della rilevazione, alla conduzione dell’indagine, dall’analisi dei 
dati, alla realizzazione del piano di miglioramento e delle relative azioni di comunicazione. 

In considerazione del fatto che il vero patrimonio di ogni organizzazione è la propria utenza, 
la customer satisfaction diventa il fulcro della filosofia gestionale e fornisce una prospettiva 
realmente nuova che sposta l’asse strategico delle decisioni, dell’identità e del servizio da 
un luogo “interno” all’organizzazione a uno relazionale, prevalentemente aperto all’esterno 
(ovvero i bisogni del pubblico ma anche quello degli amministratori e delle parti sociali). La 
soddisfazione dell’utente diventa l’attività principale delle amministrazioni imponendo un 
adeguamento degli orientamenti strategici e una trasformazione delle filosofie organizzative.

2.1 Evoluzione normativa

Il concetto di customer satisfaction, e la conseguente attenzione da parte del legislatore, 
emergono nella PA all’inizio degli anni novanta del secolo scorso, nell’ottica di una rinnovata 
cultura dell’orientamento al cittadino e della crescente attenzione alla qualità dei processi e 
dei servizi. 

Il D.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 (art. 12) “Razionalizzazione della organizzazione delle 
Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a 
norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 42” e la direttiva del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 sui “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, 
individuavano la partecipazione e l’ascolto dei cittadini quali strumenti utili per valutare la 
qualità e l’efficacia degli interventi della pubblica amministrazione. 

Con il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995 “Prima 
individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli 
schemi generali di riferimento di Carte dei servizi”, viene emanato uno schema generale di 
riferimento per le carte dei servizi sanitari, intese quali strumenti di tutela del cittadino/
utente, conformemente con i principi dettati dalle precedenti direttive.

È il D.lgs. n. 286 del 30 luglio 1999 che al Capo III “Qualità dei servizi pubblici e carte dei 
servizi”  con l’art. 11 “Qualità dei servizi pubblici” estende ai servizi pubblici nazionali e locali gli 
strumenti di tutela dei cittadini e degli utenti quali le carte dei servizi e gli standard di qualità.

La legge del 7 giugno 2000, n. 150 prevede all’art. 8 che compito specifico dell’Urp è 
attuare, mediante l’ascolto del cittadino e la comunicazione interna, i processi di verifica 
della qualità dei servizi  e del gradimento degli stessi da parte degli utenti.

La Direttiva “Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” emanata dal Ministro 
Frattini il 7 febbraio 2002 sottolinea la necessità di prevedere forme organizzative 
di coordinamento delle funzioni di informazione e comunicazione delle Pubbliche 
Amministrazioni, prevedendo soluzioni per garantire il raccordo operativo delle tre diverse 
unità organizzative, allo scopo di massimizzare l’efficienza e l’efficacia delle risorse impiegate. 
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La Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004 sulla rilevazione della 
qualità percepita dai cittadini, ha fornito alle amministrazioni indicazioni più cogenti affinché lo 
strumento della customer satisfaction contribuisca a «definire nuove modalità d’erogazione 
dei servizi o interventi di miglioramento di quelle esistenti, dimensionandone le caratteristiche 
tecniche alle effettive esigenze dei cittadini e delle imprese» e a «favorire il coinvolgimento e 
la partecipazione dell’utente nelle fasi d’accesso, di fruizione e di valutazione del servizio, in 
modo da rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadino». 

Nella Direttiva del Ministro per l’innovazione del 27 luglio 2005 “Direttiva per la qualità dei 
servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti” si offrono indicazioni sulla 
rilevazione e sul monitoraggio del gradimento e delle aspettative degli utenti sui servizi 
on line quale elemento essenziale per l’attivazione di nuovi canali attraverso tre differenti 
modalità:

- una modalità diretta, attuata attraverso un questionario su web o per via   
telefonica, da proporre periodicamente;

- una modalità indiretta fondata sulle informazioni acquisite attraverso le e-mail ricevute, il 
contact center e ogni altra forma di contatto prevista;

- una modalità tecnica basata sull’analisi dei comportamenti di navigazione. 

Si individuano poi una serie di azioni che le PA dovrebbero attuare nella definizione e 
progettazione dei nuovi servizi on line, servizi cioè non mediati da sportello e rispetto ai 
quali, mancando la percezione diretta dell’atteggiamento dell’utenza, il monitoraggio del 
gradimento risulta essere strumento essenziale. 

Nella Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 
“Per una pubblica amministrazione di qualità” del 19 dicembre 2006, la rilevazione della 
soddisfazione dei cittadini e degli altri stakeholder viene individuata come un’azione 
prioritaria per il processo di miglioramento della qualità insieme alla diffusione dei molteplici 
strumenti a disposizione delle amministrazioni pubbliche tra cui gli standard ISO 9000, il 
modello EFQM, la Carta dei Servizi, la Balance Scorecard, il benchmarking, le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, il cui crescente impiego favorisce una migliore 
interattività con i destinatari dei servizi e i portatori di interesse, l’autovalutazione e gli 
strumenti di autodiagnosi.

Il D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” affronta il tema della valutazione 
delle performance organizzativa e individuale (valutazione dei dirigenti e del personale) 
e introduce un livello valutativo per tutta l’organizzazione, sottolineando la centralità del 
tema della valutazione della qualità dei servizi. Il decreto, oltre ad attribuire quale finalità 
principale della misurazione e valutazione della performance, il miglioramento della qualità 
dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, prevede che le stesse adottino, a tal 
fine, metodi e strumenti idonei, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento 
dell’interesse del destinatario dei servizi, delineando un sistema di misurazione e 
valutazione a più livelli.

Nel 2010 si susseguono una serie di Delibere della Civit: la n. 88/2010: “Linee guida per la 
definizione degli standard di qualità (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 
2009, n. 198)”; la n. 89/2010 “Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del 
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Sistema di misurazione e valutazione della performance”; la n. 104/2010 “Definizione dei 
sistemi di misurazione e valutazione della performance entro il 30 settembre 2010” volte a 
determinare le linee guida per la valutazione della performance organizzativa.

Nel 2012 viene emanata, sempre dalla Civit, la Delibera n. 3/2012 “Linee guida per il 
miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici (standard di qualità)” che 
insieme ad altre norme sulla corruzione e la trasparenza, come la legge del 6 novembre del 
2012, n. 190 affronta il tema della qualità dei servizi.

La legge 7 dicembre 2012, n. 213 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 
terremotate nel maggio 2012” avvia una serie di misure volte a rinforzare la vigilanza in 
materia di enti locali che toccano anche la qualità. 

A seguire il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” disciplina la comunicazione ponendo ulteriore attenzione agli strumenti di 
qualità.

La legge del 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. “Decreto Madia”), contenente deleghe al Governo 
per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, introduce numerose modifiche al 
“Decreto Brunetta” in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Il D.lgs. n. 74 del 25 maggio 2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124” 
contiene modifiche riguardo alla valutazione della performance dei lavoratori pubblici, con 
lo scopo di migliorarne la produttività, nonché di potenziare l’efficienza e la trasparenza in 
tutta la PA.

2.2 La misurazione della customer satisfaction

I sistemi di misurazione della customer satisfaction possono essere distinti fra sistemi di 
misurazione diretta e indiretta. 

I primi si riferiscono a quelle tecniche che prevedono un esplicito coinvolgimento dell’utente, 
al quale è richiesto di esprimere un giudizio sul livello della prestazione a lui erogata. Tali 
metodi sono caratterizzati dalla volontà dell’organizzazione di sentire “la viva voce del 
cittadino”. Rientrano in questo gruppo le tecniche applicate nelle ricerche di marketing, 
opportunamente adattate. 

I sistemi indiretti, invece, consentono la rilevazione della customer satisfaction grazie 
all’impiego di filtri o attraverso degli indicatori che, in maniera più o meno esplicita 
permettono di relazionare i diversi risultati operativi al livello di soddisfazione dell’utenza.
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I metodi diretti     

Tra le tecniche più recentemente sviluppate per comprendere le esigenze dei clienti, per 
rilevare eventuali carenze dei servizi e per misurare la customer satisfaction, possiamo citare

- la Critical Incident Technique (CIT), idonea a misurare il livello di soddisfazione nei servizi 
soprattutto quando non si conoscono con esattezza gli atteggiamenti del cliente. La tecnica 
è impostata sull’osservazione degli atteggiamenti di utenti coinvolti in attività considerate 
critiche ai fini della soddisfazione. Si tratta dell’analisi dei fattori di successo e di insuccesso 
mediante lo studio degli incidenti (disservizi). La tecnica si basa sulla registrazione degli 
avvenimenti e degli stati d’animo degli utenti coinvolti in momenti di disservizio, a partire 
dalla rilevazione dei quali è possibile ricostruire la reale filiera del processo e individuare gli 
elementi di problematicità

- la Costumer satisfaction survey (CSS), che estrapola degli indicatori numerici della 
soddisfazione e consente di confrontare nel tempo i miglioramenti perseguiti. Per misurare 
il livello di customer satisfaction, e soprattutto determinare la perdita di valore che 
l’istituzione subisce non presidiando questa sua importante risorsa, come prima cosa è 
necessario raccogliere una serie di informazioni direttamente dai differenti segmenti di 
utenza, attraverso la conduzione di un’apposita ricerca. Prima di procedere è indispensabile 
che il ricercatore tenga conto di alcuni principi che regolano la misurazione:

- sottoporre a esame tutti gli elementi d’offerta che compongono il servizio;

- rilevare l’importanza che l’utente attribuisce ad ogni singolo connotato ai fini della 
soddisfazione;

- stabilire l’importanza che l’utente da ad ogni servizio elementare (drivers) all’interno del 
sistema complessivo d’offerta.

Il primo passo che precede la raccolta dei dati e l’analisi dei risultati, è sicuramente la 
costruzione del questionario. A tale proposito è bene precisare che l’errore che deve 
evitare il ricercatore è quello di impostare un questionario eccessivamente strutturato 
e di impegnare gli intervistati per un periodo di tempo consistente. Sebbene non sia 
strettamente finalizzato alla misurazione è necessario che nel questionario siano inserite le 
domande relative all’intenzione di riutilizzare il servizio stesso.

Riguardo a tale tecnica si possono avanzare una serie di suggerimenti:

- conviene, il più delle volte, utilizzare un campione stratificato in relazione alla tipologia di 
target;

- le domande introdotte dall’inchiesta non devono suggerire in alcun modo un determinato 
tenore di risposte;

- le domande devono essere chiare, senza possibilità di fraintendimento;

- le domande devono essere semplici e devono riferirsi a una sola informazione;

- conviene testare sempre le schede su un piccolo campione-pilota;

- come si è detto, la rilevazione delle opinioni dell’utente deve essere rapida, non dovrebbe 
superare i tre/cinque minuti;
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- se il questionario è spedito per posta, è necessario accludere una lettera di motivazione 
che incentivi l’utente a rispondere;

- tale presentazione della ricerca deve spiegare che le informazioni serviranno a migliorare 
la qualità del servizio;

- sebbene le domande aperte richiedano un tempo elevato per l’elaborazione, conviene 
lasciare spazio per i commenti personali (cosa piace e cosa è da migliorare).

Una volta raccolte le schede si passa all’analisi dei dati. Un tipo di analisi molto semplificata 
consiste nel comparare la soddisfazione manifestata sul sistema integrato verso quella 
espressa per i singoli servizi; da un punto di vista logico, infatti, la somma di questi ultimi 
non dovrebbe discostarsi di molto dal giudizio complessivo. Ulteriori indicazioni possono 
essere dedotte dalla lettura critica basata sul raffronto tra l’importanza attribuita al singolo 
fattore, ai fini della rilevazione, ed il livello di soddisfazione manifestato che sono in grado di 
fornire utili indicazioni per l’individuazione di aree critiche.

- il metodo Servqual (Qualità nei servizi, Service Quality) è una metodologia quantitativa 
messa a punto negli Stati Uniti e specificamente studiata per misurare il giudizio degli 
utenti sulla qualità nei servizi.

Tale sistema di misurazione si fonda sulla rilevazione tra le attese e le percezioni dell’utente 
rispetto a un servizio erogato. I ricercatori che hanno ideato tale metodo hanno approntato, 
dopo una lunga serie di sperimentazioni e di verifiche sul campo, un questionario finalizzato 
alla rilevazione delle attese e percezioni degli utenti: la scheda si compone di 22 domande, 
predeterminate e valide per qualunque servizio. Le domande sono organizzate secondo 
tecniche di scaling che rendono tale strumento adatto a misurare la customer satisfaction 
nei casi in cui non si disponga di personale qualificato per la rilevazione e consentono 
di misurare la qualità percepita e le attese separatamente, per 5 dimensioni, ritenute 
imprescindibili per giudicare la qualità del servizio:

- Elementi tangibili (strutture fisiche, attrezzature e personale);

- Affidabilità (capacità di erogazione del servizio promesso in modo affidabile e preciso);

- Capacità di risposta (volontà di aiutare gli utenti e di fornire il servizio velocemente);

- Capacità di rassicurazione (competenza e cortesia degli impiegati e conseguente capacità 
di ispirare fiducia e sicurezza);

- Empatia (assistenza premurosa e personalizzata che viene riservata all’utente).

Al termine della rilevazione è possibile individuare un indice sintetico che corrisponde al 
rapporto tra la qualità percepita di un servizio in rapporto alle attese di chi lo utilizza: tale 
rapporto, per essere soddisfacente, deve essere pari almeno a 1.

- il modello Kano 5 ricerca la relazione tra qualità soggettiva e qualità oggettiva, 
considerando tutti gli elementi del prodotto e si concentra sui diversi requisiti che devono 
caratterizzare il prodotto/servizio per creare soddisfazione.

5 Noriaki Kano, professore dell’Università di Tokio, ha introdotto l’idea della “Qualità Attrattiva” nel 1979 fornendo un 
grande contributo alla comprensione dei meccanismi che sono alla base della soddisfazione e della fidelizzazione degli 
utenti/clienti.
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I requisiti sono suddivisi:

- requisiti di base (must be quality), ossia i criteri essenziali, la cui presenza è data per 
scontata dall’utente; il mancato ottemperamento provoca nel cittadino un elevato grado 
di insoddisfazione;

- requisiti di qualità dichiarata (performance quality), ovvero requisiti che sono attesi 
dall’utente e il grado di soddisfazione è direttamente proporzionale al grado di 
assolvimento da parte dell’istituzione. Se non sono presenti determinano una forte 
insoddisfazione;

- requisiti di attrattività (attractive quality), sono i fattori che aumentano considerevolmente 
la soddisfazione se offerti, ma non causano insoddisfazione se assenti.

- l’Indice europeo per la soddisfazione dei consumatori (ECSI 2000) è un indicatore 
economico per la misurazione della soddisfazione dei consumatori, ottenuto grazie 
ad un modello statistico costruito a partire dalle teorie sociali elaborate osservando il 
comportamento dei consumatori (Tenenhaus at al., 2000). Si basa infatti  su di un modello 
statistico di causalità derivato da ben note teorie sul comportamento del consumatore. 
La soddisfazione degli utenti è intesa come un costrutto di natura multidimensionale non 
direttamente osservabile/misurabile legato da relazioni causa/effetto con altri costrutti 
della stessa natura. La soddisfazione del consumatore ha un ruolo centrale nel modello 
basato sull’ipotesi che le aspettative, la qualità percepita, il valore percepito e l’immagine 
sono fattori responsabili della determinazione del tasso di soddisfazione che a sua volta 
influenza la fidelizzazione (a diversi livelli) dell’utente  al prodotto o al servizio ed eventuali 
sue azioni o esigenze di proteste/reclami.

- il Sistema di rilevazione dei problemi (Problem Detection System) è una tecnica che 
permette di individuare i principali problemi che incontrano gli utenti/clienti nell’ambito 
della fruizione del servizio e di quantificare la rilevanza che tali soggetti attribuiscono 
a detti elementi problematici. Il metodo si fonda sull’assunto che gli utenti/clienti non 
cercano prodotti/servizi, ma soluzioni e prevede alcune fasi fondamentali:

-	individuazione dei problemi;

-	costruzione della lista dei problemi;

-	costruzione del questionario;

-	quantificazione dei problemi;

-	implementazione del processo di miglioramento.

I metodi indiretti  

La conoscenza del livello di soddisfazione non discende unicamente dalle informazioni 
raccolte con metodologie di misurazione dirette, ma passa anche per strumenti in grado 
di fornire indicazioni indirette sulle prestazioni erogate. Tra gli indicatori che recentemente 
stanno assumendo una grande rilevanza vi è il comportamento dell’istituzione nei 
confronti di un eventuale reclamo; infatti, come è stato osservato, una inefficace gestione 
del disservizio può avere un drammatico impatto sulla fedeltà e sulla propensione al 
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passaparola negativo. Tuttavia bisogna dire che non tutti gli utenti reclamano, e coloro che 
lo fanno non sempre ricorrono a strumenti ufficiali.

Volendo elencare i possibili comportamenti dell’utente nei confronti di un eventuale 
disservizio, si possono descrivere quattro differenti situazioni:

- terminare definitivamente la relazione con l’ente senza comunicare a quest’ultimo il fatto 
di essere insoddisfatto della prestazione ricevuta;

- presentare reclamo formale all’ente;

- avviare una procedura di reclamo e/o di richiesta di rimborso per il danno ricevuto 
avvalendosi del supporto di terzi (associazione consumatori, avvocati, etc.);

- continuare a intrattenere il rapporto con l’ente come se nulla fosse accaduto.

A fronte di tali possibilità, compito dell’istituzione è quello di stimolare al massimo la 
propensione a reclamare da parte dei cittadini insoddisfatti, e ciò non solo al fine di 
recuperare il rapporto leso, ma anche per evitare gli effetti negativi del passaparola.

Tra gli strumenti finora adottati per acquisire il maggior numero di reclami, si sono 
recentemente sviluppati quelli che rientrano nel campo del “telemarketing in entrata”, 
ovvero basati sull’utilizzo di numeri verdi o linee telefoniche dedicate.

Nel mondo dei servizi, invece, per raccogliere i reclami o i suggerimenti, vi sono i cosiddetti 
complaints box, o più in generale “le cassette dei suggerimenti”.

Ultimamente anche le disposizioni in tema di servizi pubblici hanno spronato gli enti a 
organizzare degli appositi uffici la cui mansione prevalente è quella di gestire le relazioni 
con la clientela; in particolare, tra i compiti che devono svolgere gli “Uffici di relazione con il 
Pubblico” (URP), vi è anche quello di raccogliere informazioni sulle prestazioni erogate e sul 
livello di soddisfazione, di rispondere alle richieste di assistenza dei clienti/utenti e quello di 
dare seguito a un reclamo presentato formalmente.

Per quanto riguarda il contesto italiano, la crescente applicazione delle disposizioni 
normative previste per i servizi di pubblica utilità in tema di “Carta dei Servizi” determina 
che quando l’ente emana la propria Carta è obbligato, per disposizioni normative, a 
definire i cosiddetti standard di prestazione, a fronte dei quali associare reclami, in caso di 
inadempimento.
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Gli URP e la misurazione  del gradimento
Per rispondere all’esigenza di migliorare il rapporto con i cittadini attraverso adeguate azioni 
di comunicazione, le Amministrazioni pubbliche sono state chiamate a dotarsi già negli 
anni Novanta, con il decreto legislativo n 29/1993, di precisi strumenti, che realizzassero 
il progetto di apertura, trasparenza e semplificazione, nei confronti del cittadino: in questa 
logica, il più importante e tangibile di questi mezzi è l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp)

L’URP è, di fatto, la prima interfaccia tra l’Amministrazione pubblica ed il cittadino, è il 
“biglietto da visita” con cui l’amministrazione si presenta all’esterno: risulta dunque di 
grande importanza che l’immagine dell’URP sia coerente con il livello e la qualità dei servizi 
offerti dall’Amministrazione, ed altrettanto importante che l’URP fornisca un servizio 
qualificato, capace di dare risposte immediate, chiare e trasparenti ai cittadini. 

La legge 150/2000 sulla Comunicazione pubblica all’art. 8 (comma 2) ha poi ulteriormente 
definito i criteri che devono seguire le amministrazioni nella definizione dei compiti e nella 
riorganizzazione degli URP. Questi criteri in sintesi sono:

•  garantire l’esercizio dei diritto di informazione, di accesso e di partecipazione (L. 241/90 e 
successive modificazioni);

•  agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle 
disposizioni normative e amministrative e l’informazione sulle strutture e sui compiti delle 
amministrazioni;

•  promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti 
civiche;

•  attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica 
della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; 

•  garantire la reciproca informazione fra l’URP e le altre strutture operanti 
nell’amministrazione, nonché fra gli URP delle varie amministrazioni.

Con la Legge 150/2000, dunque, la funzione degli URP diventa strategica, non più un 
mero ufficio al servizio della trasparenza e dell’accesso, ma un ufficio in grado di gestire 
la comunicazione, costruendo canali di ascolto e introducendo attività di rilevazione e 
monitoraggio funzionali ad una organizzazione di servizi.

La misurazione del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi pubblici è il segno di una 
cultura diffusa di orientamento al cittadino e di una consapevolezza dell’importanza del 
suo giudizio per orientare le scelte dell’Amministrazione e valutare la qualità dei servizi 
offerti. Rilevare la customer satisfaction serve a costruire un modello di relazione tra 
Amministrazione e cittadini basato sulla collaborazione. L’ascolto dei bisogni dei cittadini, 
attraverso l’URP, l’attenzione al loro giudizio, il miglioramento delle capacità di dialogo 
rappresentano una fonte indispensabile per la definizione da parte dell’amministrazione di 
interventi più efficaci e l’elaborazione di strategie dell’organizzazione inerenti la formazione 
di politiche pubbliche.

3. 
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3.1 Tecniche di raccolta delle informazioni

Per realizzare l’analisi della customer satisfaction gli URP ricorrono a diverse tecniche di 
raccolta delle informazioni, ecco le principali:

• interviste faccia a faccia;

• interviste telefoniche;

• questionari cartacei;

• questionari on-line.

Ogni tecnica ha dei vantaggi e degli svantaggi rispetto alle altre. La scelta della soluzione 
ottimale non può che scaturire dall’analisi delle caratteristiche degli utenti  e dagli obiettivi 
specifici dell’indagine.

Interviste faccia a faccia (face-to-face)

  Vantaggi Svantaggi

L’interazione tra intervistatore e intervistato, 
stimola la collaborazione attraverso il 
rapporto umano

Le risposte alle domande aperte sono più 
approfondite e complete

C’è la possibilità di mostrare materiale e 
documentazione 

È possibile, se necessario e se l’attenzione 
dell’intervistato lo consente, prolungare 
l’intervista

La presenza dell’intervistatore può 
condizionare le risposte

I tempi sono lunghi
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Interviste telefoniche

  Vantaggi Svantaggi

Costi bassi

Controllo del lavoro degli intervistatori e 
preventivamente delle specificità campione

Tempi di realizzazione brevi

Non si è sempre sicuri dell’identità 
dell’intervistato

La tecnica si mostra comunque lunga e noiosa 
e può spingere gli intervistati a rispondere 
distrattamente o a interrompere la telefonata

Non si possono mostrare materiali e 
documenti

Le percentuali di rifiuto a rispondere possono 
essere di numero elevato, considerato l’utilizzo 
eccessivo del telemarketing negli ultimi anni

Questionari cartaceo e/ o online

  Vantaggi Svantaggi

Facile da gestire

Costi bassi

I clienti possono scegliere il momento per 
rispondere più adatto per loro

Basse % di risposta

Scarso contenuto nelle risposte alle 
domande aperte

Scarsa motivazione a rispondere in assenza 
di motivazioni forti

3.2 Urp regionali e di Amministrazioni centrali

L’indagine si è soffermata sugli URP delle Regioni e su quelli dei Ministeri (Cfr. Allegato 
A). L’obiettivo è stato quello di verificare come gli URP si rapportassero con i cittadini e se 
avessero progettato ed implementato canali e modelli di feedback coerenti rispetto al proprio 
contesto organizzativo. La fonte principale è stata la sezione URP dei siti istituzionali, che 
contiene informazioni su sede e/o sedi, orari di apertura al pubblico e contatti. 

Tutti gli URP:

- dichiarano, facendo riferimento alla normativa vigente, sia attraverso relazione diretta 
con gli utenti tramite gli sportelli sia attraverso i canali di informazione, con sezioni dei siti 
istituzionali dedicate, i destinatari e gli obiettivi della propria attività;
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- si rivolgono essenzialmente a tutti coloro che desiderino avere informazioni o fare 
segnalazioni che riguardano le attività di competenza delle Regioni, gestendo direttamente le 
richieste di informazioni dei cittadini singoli o associati, delle imprese e delle organizzazioni in 
generale favorendo la diffusione delle informazioni e dei servizi delle singole amministrazioni.

Tutto ciò per:

- garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di trasparenza e di accesso agli atti (compito 
prioritario per tutti gli URP);

- agevolare lo scambio di informazioni all’interno della stessa amministrazione; promuovere 
l’ascolto dei cittadini e i processi di verifica della qualità dei servizi offerti;

- facilitare l’accesso multicanale e pari accessibilità ai servizi offerti dall’URP ovunque nel 
territorio potenziando, soprattutto negli ultimi anni, i siti web e l’utilizzo dei social.

Tutti gli URP, per lo svolgimento dell’attività di informazione e di comunicazione, per 
l’attuazione dei processi di verifica della qualità dei servizi e della soddisfazione degli utenti, 
utilizzano i seguenti strumenti: 

- Sportello front office: punto di informazione, comunicazione e di ascolto. L’attività è svolta da 
personale formato al contatto con il pubblico. Lo sportello promuove informazioni su temi 
di interessi generale della Regione, svolge attività di informazione su disposizioni normative 
e sui servizi offerti dall’Ente, comunica col cittadino e/o con le imprese, mediante contatto 
diretto e indiretto (telefono, numero verde, chat, web e posta elettronica);

- Sito web: gestisce i contenuti del sito e mette a disposizione dei cittadini:

-	informazioni su disposizioni normative, sui servizi della Regione e sui vari procedimenti;

-	avvisi di gara;

-	bandi di concorso e selezioni pubbliche;

-	accesso a banche dati degli atti della giunta, delle gare e appalti, dei Bollettino Ufficiali 
delle Regioni;

-	informazioni su: diritti di cittadinanza, sanità, studio, lavoro, trasporti, tasse, ambiente, 
natura e territorio;

-	approfondimenti su piani e programmi regionali;

-	assistenza amministrativa per eventi eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.);

-	servizio online per inviare segnalazioni o reclami all’amministrazione.

Tredici Regioni (cfr. Appendice A.) attraverso gli URP rilevano il grado di soddisfazione 
dell’utenza. Di queste:

-	7 offrono la possibilità agli utenti di accedere ad un questionario online;

-	6 non misurano in modo esplicito la soddisfazione dell’utente ma comunicano con l’utenza 
raccogliendo informazioni che possono arrivare attraverso moduli online di suggerimenti 
e/o reclami e/o segnalazioni; numero verde; email ad hoc;
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-	7 non presentano questionari online, non dichiarano di misurare il grado di soddisfazione 
dell’utenza in nessun modo.

Solamente 4 URP (Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Toscana) tra quelli che misurano la 
soddisfazione degli utenti, pubblicano regolarmente la Carta dei servizi con indicazione 
dei risultati dell’attività relativamente agli indicatori di qualità, relativi scostamenti dagli 
standard prestabiliti, esiti delle indagini di soddisfazione effettuate sugli utenti, dei reclami, 
indirizzati al servizio erogato dall’URP, presentati direttamente o indirettamente, dagli 
utenti stessi; delle eventuali anomalie riscontrate. Nonostante, quindi, la Carta dei Servizi 
sia, ad oggi, l’unico strumento codificato dal quadro normativo la sua diffusione non è una 
costante e spesso non viene aggiornata con regolarità.

3.2.1 Il caso dell’Emilia Romagna

Dall’osservazione effettuata, emerge come un’indagine di customer satisfaction deve essere 
innanzitutto adeguatamente progettata, ovvero deve seguire un percorso corretto che consenta 
di stabilire con chiarezza obiettivi, strumenti, attori e modalità di indagine e deve inoltre 
monitorare la corretta attuazione del progetto, le relative azioni di supporto e le modalità di 
verifica dei risultati ottenuti. La misurazione della customer satisfaction deve inserirsi all’interno 
di una strategia più ampia, finalizzata a porre il cittadino al centro delle scelte della PA: dall’analisi 
costante e dalla rilevazione dei bisogni dell’utente è possibile indicare l’adozione di concreti 
strumenti per il miglioramento della qualità dei servizi, dalla razionalizzazione delle procedure e 
della modulistica in uso, alla semplificazione del linguaggio burocratico, fino all’individuazione di 
elementi innovativi e all’adozione dei conseguenti necessari correttivi.

Riconoscere ed analizzare le buone pratiche che determinano il successo e tradurre queste 
informazioni in un racconto strutturato, tale da fornire esempio e suggerimenti a coloro 
che, agendo nello stesso contesto, devono gestire situazioni simili è sicuramente molto 
importante affinché altri possano farne tesoro risparmiando tempo, denaro e risorse, oltre 
che offrendo servizi migliori.

Tra gli URP delle Regioni, sicuramente quello dell’Emilia Romagna (https://www.regione.
emilia-romagna.it/urp), attivo dal 1997, fornisce un modello che può essere adottato da 
altre amministrazioni che intendano muoversi in modo innovativo.

L’URP mostra attenzione verso il proprio utente, individuando innanzitutto nella Carta dei 
servizi (aggiornata regolarmente e disponibile online) lo strumento per tenere fede agli 
impegni di efficacia ed efficienza presi, creando un patto di collaborazione tra cittadino e 
istituzione. Nella carta sono indicati i servizi offerti, gli orari di apertura, le regole di utilizzo, 
le principali informazioni sull’accesso e la partecipazione, i tempi che l’Urp è impegnato a 
rispettare nel fornire le risposte agli utenti.
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Comunicazione online

L’Urp garantisce, attraverso il sito, l’acquisizione online di informazioni e servizi di interesse 
per i cittadini (banca dati delle domande e risposte ai quesiti frequenti, con video esplicativi, 
la rete degli sportelli territoriali con indirizzi, orari di apertura, email e telefoni, la modulistica 
sui bandi, il servizio di SMS, le news e le novità editoriali...).

 

Accesso civico, agli atti, trasparenza e privacy

L’Urp garantisce l’accesso civico, l’accesso agli atti e alle informazioni dell’Ente, nel rispetto 
della trasparenza amministrativa, agevolando i cittadini nell’esercizio di questo diritto. Tutti 
i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di specifici casi stabiliti dalla legge 
e nel rispetto di quanto stabilito in materia di tutela della riservatezza dal D._lgs 196/2003. 
Ad ogni modo, vengono fornite tutte le informazioni sul diritto d’accesso e sull’accesso 
civico.

Prevenzione della corruzione

L’Urp ha il compito di monitorare i reclami e di trasmetterli al responsabile della prevenzione 
della corruzione al fine di individuare le misure più idonee di prevenzione e trattamento del 
rischio.

Raccolta pubblicazioni per divulgazione e consultazione

A disposizione degli utenti nella sezione “Novità editoriali” vengono fornite pubblicazioni 
realizzate dalla Regione e altri materiali divulgativi.

Chi siamo
> Cosa fa l’Urp
> Carta dei Servizi
> Come arrivare

Conoscere gli Urp
> Urp e il suo pubblico
> Normative degli Urp

Seguici su:
> Facebook

Informazione e servizi
> CDomande frequenti
> Novità editoriale
> Servizio SMS
> Concorsi e mobilità
> Accesso a documenti e informazione
> La Regione contro la corrizione
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Soddisfazione dell’utente

La soddisfazione dei cittadini viene rilevata tramite un questionario di gradimento 
compilabile online e in forma cartacea.

Il questionario prevede un livello rapido di risposta: “Molto positivo” - “Positivo” - “Negativo” 
- “Molto negativo”, che consente di esprimere un giudizio più dettagliato sul servizio rilevato 
e sulla professionalità degli operatori.

A cadenza quadrimestrale e a fine anno, l’Urp predispone un report dove vengono pubblicati 
i risultati dell’indagine sulla soddisfazione dei cittadini, con evidenziate le criticità e le aree di 
miglioramento.

Inoltre, i dati più significativi, ricavati dalle indagini, vengono rielaborati con delle 
infografiche che consentono una comunicazione delle informazioni numeriche più 
immediata e di facile lettura.
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              Questionario online
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               Questionario cartaceo
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Infografica

I contatti dell’Urp, quanti sono?

2° quadrimestre 2018
maggio

4.795

luglio

4.169

giugno

4.606

agosto

3.133

16.703

Gestione segnalazione online

Il cittadino ha la possibilità di presentare attraverso l’Urp osservazioni, segnalazioni, reclami 
o proporre suggerimenti per migliorare i servizi offerti, in qualsiasi forma ritenga opportuna: 
tramite lettera o email, numero verde e con successiva lettera qualora il problema non 
venisse risolto immediatamente.

3.2.2 Amministrazioni centrali

L’indagine, come per le Regioni, anche questa volta è partita dai siti web dei Ministeri ed ha 
avuto come obiettivo quello di verificare se gli URP procedano con le rilevazioni di customer 
satisfaction e attraverso quali canali:

-	tutti i Ministeri, tranne il Ministero della Giustizia, hanno un URP;

-	tutti i siti web hanno una sezione dedicata;

-	le sezioni offrono informazioni molto scarne: sedi e orari di apertura, contatti, obiettivi 
dell’Ufficio. Essenzialmente, quindi, indicazioni su competenze e strutture del Ministero di 
riferimento, procedure amministrative degli uffici, bandi, concorsi e graduatorie, FAQ.;

-	la funzione di ascolto dei cittadini è svolta da 10 Urp, attraverso essenzialmente email 
con la possibilità di:
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§	presentare reclami, segnalazioni e proposte in relazione ai servizi erogati;

§	comunicare casi di malfunzionamento del sito o dei moduli relativi alla presentazione di 
domande on line;

§	avere un supporto nell’accesso ai servizi offerti dall’Amministrazione;

§	presentare richieste di accesso agli atti;

-	il Ministero del Lavoro e il MIUR sono gli unici dotati di URP online con sezioni dedicate ai 
propri target e alle tematiche di competenza;

-	solo due URP, quelli del MIUR e degli Esteri effettuano analisi di Customer Satisfaction 
attraverso un questionario di gradimento. Più specificatamente, il questionario dell’URP 
del Ministero degli Esteri non è attinente all’attività stessa dell’Ufficio, ma è in più in 
generale rivolto alle attività del Ministero. 

Ciò che emerge complessivamente è che le grandi amministrazioni, in questo caso 
i Ministeri, con una forte articolazione periferica, si sono dotate, nelle proprie sedi 
decentrate, di un proprio Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, mentre la sede centrale 
assegna all’URP principale un ruolo di coordinamento, oppure molto più semplicemente 
di contatto con il pubblico tramite il numero verde o email o, ancora, comunicazioni di 
informazioni legate alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

Spesso, quindi, la funzione di comunicazione istituzionale è svolta da un dirigente o da uffici 
non specificatamente legati alle tematiche di comunicazione (es. Ufficio Affari Generali).

Pertanto, le rilevazioni della customer satisfaction non sono svolte direttamente dagli 
URP, ma da Direzioni/Uffici che effettuano rilevazioni rispetto a: informazioni ricevute 
dal Ministero contattato, funzionamento delle sedi periferiche, eventi e manifestazioni, 
gradimento del sito web.

3.3 Strumenti per la valutazione degli utenti 

Sembrerebbe, da quanto rilevato, che le azioni di misurazioni di gradimento dell’utenza, 
laddove vengono messe in essere, avvengono e per le Regioni e per i Ministeri 
maggiormente attraverso:

- modulo/email di segnalazioni e/o reclamo;

- questionario (cartaceo o online) come base per le interviste.

La gestione delle segnalazioni e/o dei reclami assolve a due principali obiettivi:

1 sulla base delle dichiarazioni e/o delle lamentele di insoddisfazione dell’utente, dare 
risposte o spiegazioni allo stesso utente;

2 utilizzare le indicazioni per migliorare il servizio.
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I due obiettivi sono strettamente correlati, in quanto se un’organizzazione è disponibile al 
cambiamento e al miglioramento è utile “dar voce” all’utente, altrimenti, in mancanza di 
possibilità di ottimizzazione, l’operazione risulta inutile.

Quindi, una gestione corretta e proficua delle segnalazioni/reclami, utili ai fini della customer 
satisfaction, dovrà prevedere:

- sistemi di definizione delle segnalazioni utili al servizio e del reclamo, come ogni 
espressione che richiede una risposta;

- sistemi di gestione delle segnalazioni degli utenti facilmente accessibili al pubblico (un 
utente deve poter dare le proprie indicazioni in modo immediato, avere un feedback e 
conoscere in modo chiaro la finalizzazione del proprio intervento);

- sistemi di soluzione rapida specialmente per i reclami (gli utenti tenderanno a presentare 
reclami solo se avvertiranno un reale interesse dell’Amministrazione, se sentiranno che 
l’organizzazione presta ascolto alle osservazioni e soprattutto le utilizza).

La funzionalità di un tale sistema è garantita quindi da procedure ben definite, ma anche 
dall’atteggiamento degli operatori che dovranno comprendere le segnalazioni, utilizzare 
un linguaggio garbato e comprensibile, esporre in modo chiaro le azioni intraprese per 
risolvere un disservizio o raccogliere un’informazione, proporre una soluzione rapida 
ed esaustiva. La gestione del sistema delle segnalazioni e/o dei reclami dovrà quindi 
raggiungere i due obiettivi (risposta all’utente e miglioramento del servizio), perché solo in 
base a risultati visibili o percepibili l’utente costruisce un’opinione positiva sull’efficienza 
dell’amministrazione di riferimento.

Il questionario è lo strumento di base che viene maggiormente utilizzato nella 
misurazione del gradimento degli utenti. Il questionario consiste in una griglia di domande 
rigidamente formalizzate e standardizzate che permette l’ottenimento di informazioni 
di natura prettamente quantitativa, analizzabili dal punto di vista statistico e facilmente 
generalizzabili. 

Si tratta di un insieme di domande che mirano a raccogliere le informazioni oggetto 
delle indagini e che quindi consentono di ottenere una classificazione omogenea delle 
informazioni raccolte, in quanto il modello è lo stesso per tutti gli intervistati.

Nella stesura di un questionario, le domande dovranno:

- essere formulate in modo chiaro e comprensibile;

- con obiettivi chiari; 

- senza pre-condizionamenti (di tipo affermativo).

non dovranno:

- richiedere grossi sforzi di memoria;

- richiedere tempi di compilazione eccessivamente lunghi.

I questionari sono in genere articolati in quattro sezioni e il numero delle domande di 
ciascuna sezione può variare in relazione agli obiettivi dell’indagine, alle caratteristiche del 
servizio e alle condizioni del contesto.
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1. La prima sezione raccoglie le domande volte a definire le caratteristiche del campione 
intervistato (sesso, età, cittadinanza, professione, ed eventuali dati specifici in relazione 
all’indagine), 

2. La seconda sezione comprende le domande finalizzate a valutare il grado di conoscenza 
che l’utente ha del servizio, anche eventualmente sulla base del suo utilizzo effettivo.

3. La terza sezione contiene la misurazione del livello di importanza attribuito dall’utente 
ai diversi fattori di valutazione al fine di avere una graduazione delle priorità e quindi 
di mirare le azioni eventuali di miglioramento. La soddisfazione dell’utente per un 
determinato aspetto del servizio deve infatti essere rapportata all’importanza che l’utente 
stesso attribuisce a quell’aspetto: il rapporto soddisfazione/importanza è uno degli 
elementi centrali della Customer Sastifaction, poiché consente di rilevare il gradimento 
sul servizio non in maniera avulsa dal contesto di riferimento e dalle aspettative, ma in 
rapporto al livello di bisogno/priorità per l’utente.

4. La quarta sezione sottopone all’utente alcune azioni, proposte di miglioramento del 
servizio formulate direttamente dall’Ufficio, allo scopo di testare il livello di effettivo 
interesse da parte dell’utente alle proposte stesse. Ma questa parte del questionario può 
prevede anche uno spazio per eventuali suggerimenti.

Le tipologie di domanda da porre durante la realizzazione del questionario possono essere:

•  Domande chiuse: si caratterizzano per la presenza di risposte standardizzate e 
precodificate, in modo tale che l’intervistato possa scegliere la risposta all’interno di 
un elenco specifico. Tale genere di domande semplifica enormemente la lettura delle 
informazioni a valle dell’indagine, anche se ciò può impedire la raccolta di possibili dettagli 
e sfumature. Nel caso si ricorra alla formulazione di domande chiuse, è necessario 
scegliere, laddove non ci siano solo domande conoscitive, ma una valutazione dell’utente, 
la scala con la quale i soggetti intervistati possono graduare le risposte possibili.

La scala può essere:

- di tipo semantico, ossia una scala basata su concetti (es. ottimo, buono, discreto, 
sufficiente, insufficiente);

- di tipo numerico, utilizzabile in qualsiasi situazione di intervista e in grado, 
successivamente, di facilitare una serie di elaborazioni quantitative dei risultati.

•  Domande aperte: rappresentano il massimo grado di libertà nella risposta, non 
essendo dotate di una casistica predefinita, perché lasciano totale libertà di esposizione 
all’intervistato. Di contro, in esse si annidano difficoltà di interpretazione, di lettura e 
a volte le informazioni fornite sono inutili o banali. Se ne consiglia quindi l’inserimento 
solo se veramente necessario o su argomenti difficili o finora non indagati. In ogni caso, 
qualora si decida di utilizzarle, è preferibile collocarle in fondo al questionario.
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Lo sguardo oltre
Le situazioni paese sono estremamente diversificate a livello mondiale, esistono comunque 
sempre leggi, regolamenti e/o raccomandazioni che impongono processi di verifica della 
qualità dei servizi e della soddisfazione degli utenti, sia a livello macro che micro e settoriale. 
In Brasile ad esempio nel 2017 è stata emanata una legge specifica che richiede oltre alla 
valutazione della soddisfazione degli utenti dei servizi pubblici anche che le rilevazioni 
vengano effettuate con metodi che garantiscano la significatività statistica e in Australia 
esiste un sistema centrale che raccoglie il feedback dei cittadini che consente il confronto 
delle prestazioni tra le diverse giurisdizioni.

Per avvicinarsi alla situazione europea, nei Paesi Bassi, nel 2008-2010 è stato condotto 
un sondaggio nazionale per misurare la soddisfazione dei cittadini nei confronti dei servizi 
governativi, mentre in Germania, dove è l’Ufficio federale di statistica che è incaricato 
di valutare la soddisfazione dei cittadini e delle imprese rispetto ai servizi governativi 
attraverso un’indagine generale, i risultati dell’indagine del 2015 sulla CS sono stati utilizzati 
per attuare il “Better Regulation Work Program 2016”, che di fatto semplifica le procedure 
amministrative nelle aree identificate nel sondaggio. Di seguito, dopo una panoramica a 
livello europeo, entriamo nel dettaglio di alcuni paesi.

4.1 Unione europea

L’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, include, tra l’altro, il 
diritto di ogni persona alla gestione delle questioni che lo riguardano in maniera imparziale, 
equa e in tempi ragionevoli da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie 
dell’Unione. In caso di cattiva amministrazione, i cittadini dell’UE possono presentare una 
denuncia al Mediatore europeo che può anche avviare indagini di sua iniziativa.  Per attuare 
il diritto a una buona amministrazione garantita dall’articolo 41 della Carta UE, il Mediatore 
ha pubblicato il Codice europeo di buona condotta amministrativa che non è un documento 
legalmente vincolante, ma che è stato approvato in una risoluzione dal Parlamento europeo, 
nella quale il Parlamento stesso ha anche invitato la Commissione europea a presentare 
una proposta di regolamento vincolante.

Il Codice guida il comportamento delle istituzioni dell’UE quando trattano con il pubblico e 
informa i cittadini dell’UE dei loro diritti. Tra le altre cose, stabilisce cinque principi di servizio 
pubblico, vale a dire: l’impegno che l’UE ha rispetto ai propri cittadini, integrità, obiettività, 
rispetto per gli altri e trasparenza. Il Mediatore fa riferimento a questi principi quando 
esamina i casi di possibile cattiva amministrazione.

La maggior parte delle agenzie europee misurano la CS ma in riferimento al proprio specifico 
target. 

4. 
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Ad esempio l’Ufficio europeo dell’Unione proprietà intellettuale (EUIPO) misura i livelli 
di soddisfazione dei propri servizi dal 2005. Le indagini, condotte ogni anno da imprese 
indipendenti e i risultati sono pubblicati sul sito web EUIPO, rilevano tra i diversi aspetti:

- la soddisfazione complessiva degli utenti;

- la percezione dell’immagine;

- se gli utenti raccomanderebbero o meno i servizi e la loro preferenza rispetto alla 
somministrazione cartacea o elettronica dei questionari;

- se gli utenti hanno notato nel tempo ed in seguito a segnalazioni un cambiamento nei 
servizi; 

- una valutazione complessiva sulla comunicazione;

- la soddisfazione rispetto a singole procedure ed aspetti correlati;

- la soddisfazione rispetto al personale che eroga i servizi. 

4.2 Esempi europei

Francia

In Francia la raccolta di feedback sulla soddisfazione dei consumatori è parte di una strategia 
complessiva che mira a migliorare la qualità dei servizi pubblici. Il Segretariato generale per la 
modernizzazione dell’azione pubblica, che opera nell’ambito dell’autorità del Primo Ministro, 
incoraggia le agenzie a condurre sondaggi sulla soddisfazione dei consumatori e fornisce un 
kit di rilevamento completo di istruzioni dettagliate su come condurli.

Esiste infatti dal 2015 un portale specifico (Le portail de la Modernisation de l’action publique 
<http://www.modernisation.gouv.fr/>) dedicato esclusivamente a tutto ciò che ruota intorno 
ad un amministrazione moderna ed efficiente. Dal portale si accede ad un sottosito <http://
www.modernisation.gouv.fr/outils-et-methodes-pour-transformer/kit-satisfaction-des-
usagers> completamente a disposizione delle amministrazioni pubbliche, uno spazio 
operativo a tutti gli effetti pensato e strutturato in modo da facilitare la costruzione e 
la conduzione di un’indagine di Customer Satisfaction. Il sottosito offre  due diversi tipi di 
questionari che si possono adattare alle diverse realtà pubbliche: uno breve di reazione 
diciamo immediata (nel senso con poche informazioni immediatamente analizzabili 
ed interpretabili); uno invece più lungo, dedicato e pensato per un’analisi di tipo più 
approfondito (Allegato D).

Inoltre, il governo lavora spesso con un istituto di ricerca privato, (Institut Paul Delouvrier), 
per valutare la soddisfazione dei cittadini francesi con i loro servizi pubblici, sondaggi 
accessibili al pubblico attraverso il loro sito web.
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Germania 

Il governo federale tedesco ha incaricato nel 2015 l’Ufficio Federale di Statistica (Destatis) di 
condurre indagini di soddisfazione, dei cittadini e delle imprese, ogni due anni ed in merito 
a servizi forniti dall’amministrazione pubblica per determinate e tipizzate situazioni di vita 
e di lavoro (situazioni rilevanti in cui il cittadino si debba necessariamente confrontare con 
l’Amministrazione come scuola e sanità; nel caso delle imprese; situazioni relative a come 
avviare un’impresa, sistemi di tassazione e di collocamento del personale etc.). L’incarico 
veniva conferito all’interno di una strategia complessiva volta, anche qui come in Francia, 
a ridurre i passaggi burocratici e rivedere le procedure amministrative al fine di rendere la 
vita meno complicata ai cittadini garantendo al contempo un corretta, efficace ed efficiente 
azione amministrativa. 

L’Ufficio federale ha sviluppato la metodologia, il questionario e ha valutato i risultati. In una 
fase preparatoria dell’indagine è stato chiesto a 1.000 cittadini di contribuire alla definizione 
dell’indagine stessa. Su questo preliminare risultato sono state tipizzate un numero di 
situazioni di vita rilevanti perché direttamente collegate alla fruizione di un servizio pubblico. 
Nella fase poi di indagine vera e propria ai partecipanti all’indagine, 5.600 privati cittadini e 
1.500 aziende, è stato chiesto di valutare in relazione al loro rapporto con l’amministrazione 
pubblica in base a 16 fattori chiave tra cui: 

-  aspetti procedurali;

-  accessi fisici e digitali; 

-  orari di apertura e tempi di attesa; 

-  procedure di follow-up e presa in carico; 

-  preparazione degli operatori; 

-  tempo complessivo di trattamento della pratica;

-  grado di fiducia nell’amministrazione pubblica; 

-  accesso non discriminatorio, nel caso ci fossero informazioni di tipo legale facilità e 
supporto alla comprensione effettiva dei testi. 

I risultati dell’indagine 2015 sono stati resi disponibili online ed è stata anche prevista la 
possibilità di commentare on line i risultati stessi. Sulla base dei risultati e dei commenti il 
Governo federale ha implementato il Better Regulation Work Program 2016 che si è proposto 
di intervenire in maniera risoluta nella semplificazione delle procedure amministrative per 
come emerso dall’indagine di soddisfazione condotta. I dati della seconda indagine del 2017 
sono in linea così come gli schemi di questionario, uno per i cittadini ed uno per le imprese.

Paesi Bassi

Il governo olandese ha una lunga tradizione di studi dell’operato della propria 
amministrazione secondo una logica di prossimità con il proprio cittadino ed incentivi alla 
partecipazione attiva dei cittadini stessi. Il leimotiv negli anni è sempre stato ‘thinking and 
working from the citizen’s perspective’.
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Dal 1996 si sono alternati diversi programmi ed iniziative. Passaggi fondamentali di questo 
lungo percorso sono stati l’inaugurazione del programma eCitizen e l’adozione della eCitizen 
Chart o “BurgerServiceCode”.  

ll programma eCitizen (2003) era stato  concepito come un vero e proprio  forum 
indipendente che avrebbe esaminato criticamente l’azione pubblica dal punto di vista 
dei cittadini ed è stato poi sostituito da Citizenlink (2008) con il compito di promuovere 
la qualità del servizio attraverso l’adozione della  eCitizen Chart e di incentivare il 
coinvolgimento dei cittadini con un premio annuale e lo sviluppo di strumenti di 
eParticipation.

La eCitizen Chart presenta 10 requisiti di qualità, scritti e pensati dal punto di vista del 
cittadino e non dell’organizzazione, che devono essere rispettati dai servizi digitali 
governativi. Accanto agli standard di qualità trova ampio spazio anche la misurazione della 
customer satisfaction attraverso un indagine che dal 2008 si svolge annualmente a livello 
nazionale. La soddisfazione dei cittadini viene misurata complessivamente chiedendo 
feedback strutturati secondo i 10 punti della eCitizen Chart. L’indagine 2008-2010 ha preso 
in considerazione 1.400 questionari i risultati dei quali sono stati valutati rappresentativi 
della situazione paese. Secondo lo studio del 2011 dell’OECD, alcuni degli eventi di vita che 
avevano ottenuto un punteggio troppo basso sono poi stati mappati con il KEK - che è “uno 
strumento per visualizzare l’esperienza del cittadino-cliente e verificare in che modo esso 
interagisca con le persone e con le organizzazioni al fine di usufruire di un servizio” - e sono 
state poi attuate delle azioni correttive sui servizi mappati grazie alla visualizzazione. 

On line è disponile (in olandese) il rapporto 2015 di soddisfazione rispetto ai servizi pubblici 
dei cittadini. 

Altri esempi concreti di funzionamento della rilevazione della CS sono a disposizione 
relativamente a servizi urbani o in relazione alle aziende nell’ambito dell’iniziativa Business 
Sentiment Monitor, dove si misura annualmente la percezione delle imprese rispetto alla 
riduzione degli oneri regolamentari, focalizzando specificatamente “non solo sulla riduzione 
degli oneri amministrativi” ma anche i “costi per conformarsi alle normative, ai requisiti degli 
organi di controllo. “ 

Svezia

La Svezia non ha una legislazione consolidata che richiede specificatamente di effettuare 
la rilevazione della soddisfazione dei cittadini. Esistono però leggi e regolamenti settoriali, 
ad esempio per scuole ed operatori sanitari che effettuano regolarmente indagini 
nazionali (semestralmente e annualmente) che sono poi coordinate e valutate dall’autorità 
corrispondente. In genere è quindi la singola amministrazione pubblica nella sua specificità 
che crea e gestisce la rilevazione della CS in relazione ai propri “clienti”; il governo richiede 
sempre e comunque che i risultati delle indagini annuali siano resi disponibili sulla pagina 
web di chi ha condotto l’indagine.

Ad esempio la Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKL) conduce rilevazioni 
di CS a livello nazionale, ad esempio sui servizi alle famiglie ed ha un ruolo di coordinamento 
e raccordo tra i diversi Comuni. Il coordinamento consiste in diversi aspetti, dall’informativa 
sulla rilevazione, alla messa a disposizione di una guida su come svolgere l’indagine, ad 



Riprogettare il cambiamento attraverso la Customer satisfaction

44

un poster in inglese e svedese da affiggere che sensibilizzi all’iniziativa (Allegato D), allo 
svolgimento di un seminario di follow up una volta finita la rilevazione.

Per quanto riguarda i questionari, i Comuni possono scegliere se farli compilare via web 
sulla piattaforma SKL, ad un modico costo da corrispondere a SKL, con un sistema di 
accrediti che consente al Comune stesso di non intervenire. Altrimenti, nel caso in cui il 
Comune abbia un proprio sistema di rilevazione della CS o voglia far compilare i questionari 
nella forma cartacea (a disposizione in 8  lingue svedese, finlandese, arabo, dari, pashto, 
somalo, tigrinja), i dati devono essere trasmessi a SKL dal Comune tramite un modello 
in excell fornito. Per il settore sanitario l’Ente nazionale della sanità (Socialstyrelsen) 
e l’Associazione svedese delle autorità locali gestiscono insieme la rilevazione a livello 
nazionale della soddisfazione degli utenti nel campo dei servizi di assistenza sanitaria 
così come l’Agenzia responsabile del monitoraggio delle scuole (Skolinspektionen) rende 
disponibili online, e pertanto confrontabili, le informazioni di tutte le scuole svedesi.

Gran Bretagna

Non sembra esserci alcuna legislazione nel Regno Unito che richieda alle amministrazioni 
pubbliche di raccogliere e condividere i feedback sulla soddisfazione dei cittadini. Tutto 
ruota intorno ad un set di standard che devono seguire tutti coloro che a diverso titolo 
siano coinvolti nell’erogazione servizi pubblici, noto come Digital Service Standard, e ad una 
piattaforma, Gov.uk, dalla quale si accede praticamente a tutto quello che in UK è inerente 
all’amministrazione pubblica (nello specifico 25 tra Ministeri e Dipartimenti e 385 tra Agenzie 
ed Enti). Questo semplifica anche le procedure legate sia alla CS che ad eventuali reclami 
perché è unico anche il sito che fornisce indicazioni operative sulla gestione dei feedback. 

Il Digital Service Standard, al punto 16, impone che i servizi pubblici offerti alla fruizione 
tramite web debbano prevedere una pagina di feedback per raccogliere commenti e misurare 
la soddisfazione dell’utente. Viene inoltre definito che esista un unico format per il modulo di 
feedback che consente agli utenti di valutare la loro esperienza su una scala a cinque punti, 
con il punto più alto che è “molto soddisfatto” e il punto più basso è “molto insoddisfatto”. 
Oltre alla scala a cinque punti, esiste anche una domanda aperta in modo che gli utenti 
possano inserire qualsiasi informazione sul servizio di cui hanno fruito, sebbene lo spazio 
sia limitato a 1.200 caratteri. Tutti i dati raccolti sulla soddisfazione degli utenti devono 
essere inoltre misurati e condivisi attraverso la piattaforma di prestazioni almeno una volta 
al mese.
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Proposta di questionario
La seguente proposta di questionario, da erogarsi da parte dell’URP nel momento in cui 
voglia rilevare la soddisfazione della propria utenza, ha come presupposto:

- il riconoscimento che  la progettazione di un questionario implica un articolato processo 
di simulazione perché si tende ad anticipare tutti i possibili scenari; 

- la scelta di privilegiare le risposte secche che si muovono su quelle che vengono definite 
le “coordinate della soddisfazione”, questo anche perché nel caso di un’erogazione via 
web semplifica la gestione dei dati ex post;

- la consapevolezza che il set delle domande si costruisce sulle relazioni e sulla dialettica 
Utente/PA e quindi non è né pensabile la sua progettazione al di fuori del proprio 
contesto né tanto meno la verifica del servizio offerto può essere svincolato rispetto 
al modello utilizzato per la progettazione del servizo stesso (Istat, Nuove esperienze di 
rilevazione della Customer Satisfaction, 2006).

La fase di progettazione del questionario CS è stata delicata ed ha cercato di bilanciare tre 
diverse esigenze:

- suscitare interesse sull’iniziativa e spingere a collaborare compilando il questionario;

- toccare tutti gli argomenti “interessanti” - sia per chi lo compila sia per chi sarà chiamato 
ad analizzare i dati;

- mantenere breve (ma efficace) il questionario perché potrebbe non esserci una seconda 
occasione di raccolta dei dati e così il contatto con la specifica esigenza del determinato 
cittadino. 

Riguardo all’annosa questione domande chiuse e domande aperte, ampiamente discussa in 
letteratura, abbiamo nella proposta di questionario, optato per un questionario a risposta 
chiusa. 

Oltre al questionario, sarebbe inoltre utile ed opportuno predisporre alcuni materiali 
informativi:

- se il questionario è erogato on line, una mail di ringraziamento per aver provveduto alla 
compilazione (come nel modello francese di cui in Allegato D.);

- se il questionario è somministrato cartaceo, una lettera di motivazione alla compilazione 
(call to action);

- se i dati provenienti dal questionario sono raccolti periodicamente in occasione di indagini,  
un poster di sensibilizzazione (come nel modello svedese di cui in Allegato D.) magari 
come stumento di una più ampia campagna promozionale.

5. 
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Questionario

Professione
o	Studente
o	Libero professionista
o	Imprenditore/artigiano/commerciante
o	Pensionato
o	Lavoratore dipendente
o	Altro: (specificare)

Età
o	18-25 (età inferiore a 18 se necessario rispetto al servizio)
o	26-40
o	41-65
o	Oltre

Titolo di studio
o	Nessuno
o	Scuola dell’obbligo
o	Diploma di scuola superiore
o	Laurea
o	Altro: (specificare)

Buongiorno, 
abbiamo bisogno di questo questionario per migliorare i nostri servizi, 
Il questionario è anonimo, i dati sono trattati ai sensi della vigente 
regolamentazione. I risultati saranno pubblicati sul sito web dell’URP.
Grazie !
[firma che personalizza il servizio]

per la Mobilità Educativa Transnazionale dei GiovaniCENTRO
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Scegli un valore tra: 

1(valutazione estremamente negativa) e 5 (valutazione estremamente positiva) 

NR = Nessun Risultato (nessuna valutazione) 

Quanto sei soddisfatto del servizio offerto dall’URP? 

1o 2o 3o 4o 5o NRo 

oppure

Molto positivo o Positivo Negativo o Molto negativo o NR o

Come valuti la completezza delle informazioni ricevute?

1o 2o 3o 4o 5o NRo 

oppure

Molto positivo o Positivo Negativo o Molto negativo o NR o

Come valuti la tempestività delle risposte/ informazioni ricevute?

1o 2o 3o 4o 5o NRo  

oppure

Molto positivo o Positivo Negativo o Molto negativo o NR o

Come valuti la competenza e professionalità degli operatori?

1o 2o 3o 4o 5o NRo 

oppure

Molto positivo o Positivo Negativo o Molto negativo o NR o

Il servizio utilizzato migliora la percezione che avevi di noi?

1o 2o 3o 4o 5o NRo

oppure

Molto positivo o Positivo Negativo o Molto negativo o NR o

Suggerimenti per migliorare il servizio
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Non solo questionari … 
riflessioni su approcci complementari
Lo sviluppo della tecnologia digitale consente di raccogliere il feedback degli utenti con 
metodi diversi, ad esempio attraverso forum online in cui gli utenti possono commentare 
liberamente la propria esperienza ma anche attraverso l’analisi delle conversazioni online 
(sentiment analysis 6). Aggregare le opinioni degli utenti in modo nuovo può portare ad un 
processo decisionale relativo alla fornitura di servizi pubblici che esce dagli schematismi 
concedendo spazio alla libera espressione di un’opinione. Il nuovo metodo affiancato al 
vecchio completerebbe probabilmente al meglio il quadro relativo alla soddisfazione del 
cittadino verso il servizio.

Nulla di nuovo in realtà, come sempre la psicologia aveva già da tempo prodotto modelli di 
lettura e di intervento utili. La stessa Analisi emozionale del testo 7 (AET) funziona in questo 
modo, analizza la dimensione emozionale veicolata dalle parole “dense” 8 di un testo per 
desumere (da un gesto apparentemente incosciente quale potrebbe sembrare la scelta di 
un termine al posto di un altro) una relazione tra individuo e contesto nel quale si esprime.

Queste nuove metodologie possono essere molto efficaci perché contengono molti più 
dettagli relativamente a ciò che rende il cittadino soddisfatto o insoddisfatto rispetto ad 
un servizio pubblico. Dall’altra parte, i dati da analizzare relativamente alle recensioni, per 
esempio, potrebbero essere troppi, formulati con testi poco strutturati, difficili da trattare 
con tecniche statistiche standard, ed espressi da autori in forma anonima; si tratta quindi di 
un approccio e di un tipo di indagine che deve essere attentamente pianificata.

In UK questo sistema è stato già sperimentato analizzando 145.000 recensioni riguardanti 
quasi 7.700 medici di base (Kowalski R. (2017). Al di là dei risultati dello studio, che 
porterebbe geograficamente e tematicamente lontani, interessa in questa sede il metodo. 
Le recensioni online elaborate si sono dimostrate utili ad offrire il feedback quasi in tempo 
reale, consentendo così un adattamento dinamico alle esigenze del cittadino. I dirigenti 
pubblici hanno potuto beneficiare, a basso costo, di questa introduzione di algoritmi 
testuali per elaborare velocemente un gran numero di recensioni. I risultati ottenuti hanno 
sottolineano il fatto che i pazienti tendevano a commentare in modo approfondito le loro 
difficoltà nell’accedere ai servizi di medicina di base. L’elemento relativo all’accesso ai servizi 
non era stato considerato tra quelli indice di esperienze negative e pertanto non era stata 
inserita nessuna domanda nel questionario di CS che vi si potesse ricondurre.

 

6 Cfr. <https://en.wikipedia.org/wiki/Sentiment_analysis>
7 Si tratta di un metodo che a partire da una raccolta di materiale testuale (che nel caso specifico potrebbero esser 
testi di commento da parte dell’utenza relativamente ai servizi espressi in forma diversa - dall’email al commento 
libero, se previsto, a corredo di un questionario alla recensione spontanea sui canali social attivati dalla PA), la analizza 
attraverso un vocabolario di parole dense per poter interpretare i risultati. Cfr. per i riferimenti teorici e per esempi 
applicativi Carli R., Dolcetti F., Battistini N., L’analisi Emozionale del testo (ATE): un caso di verifica nella formazione profes-
sionale, JADT 2004: 7es Journées internationales d’Analyse statistique des Données textuelles.
8 Le parole dense sono quelle che veicolano emozioni anche se non inserite in un contesto linguistico.

6. 
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Altro riferimento teorico utile, per progettare e sperimentare qualcosa di nuovo, è quello 
suggerito dall’analisi della cultura locale 9.  Questo modello cambia completamente 
prospettiva: la soddisfazione del cittadino viene rilevata con riferimento alle priorità del 
cittadino, ossia al tipo di cultura sulla quale egli fonda le proprie aspettative. La misurazione 
della soddisfazione risponde solo in parte all’esigenza di individuare la centralità e la 
priorità delle caratteristiche attese nei prodotti/servizi erogati perché indica cosa il cittadino 
vuole ma non spiega perché lo vuole o gli serve. Lo scopo di questo altro tipo di analisi 
consiste nell’aumentare la soddisfazione dell’utente attraverso la conoscenza della sua 
cultura locale: quindi a cosa il cittadino conferisce importanza e perché. Si tratta sempre 
di una tipologia di analisi testuale, ma questa volta a partire da documenti maggiormente 
strutturati ottenibili ad esempio attraverso la tecnica dei focus group, un sistema quindi più 
analitico e complesso rispetto ai questionari.

Come ultima suggestione, che apre altri scenari interessanti non solo sull’URP ma sullo 
spazio urbano in cui l’URP si inserisce, proponiamo quella che ci ispira il concetto di 
ubiquitous information10.

Tutte le informazioni che una persona genera, consciamente o inconsciamente, possono 
essere ricombinate in maniera infinita ed offrono una mappa relazionale tra individui e 
spazio. In queste interazioni rientrano anche quelle con i servizi pubblici ed anch’esse sono 
foriere di una grande quantità di dati che opportunamente trattati producono informazioni, 
prima, e conoscenza, poi. Esemplificando, un cittadino X di un servizio Y erogato tramite 
URP compila un questionario cartaceo che rileva la soddisfazione rispetto al servizio fruito, 
contribuendo in tal modo a determinare un’immagine del URP e del servizio. Lo stesso 
cittadino X commentando poi la sua giornata, magari su un social network come Facebook, 
si dichiara molto soddisfatto (o insoddisfatto) rispetto al servizio Y erogato tramite URP, 
in maniera più spontanea. Viene così fuori, rispetto al questionario cartaceo compilato, 
un’altra immagine rispetto alla precedente. Ancora, per seguire il nostro cittadino X in tutte 
le sue relazioni giornaliere che producono dati, nelle stessa giornata ha poi cercato sul 
web se ci fosse un servizio analogo a quello cercato presso l’URP. In questo caso si ottiene 
un’informazione su un possibile competitor rispetto al servizio Y11.

Si tratta di qualcosa di nuovo e diverso rispetto a quello cui siamo abituati, un “third space” 
- come lo chiamano Iaconesi e Persico - di cui bisogna conoscere le regole e nel quale 
bisogna muoversi seguendo le normative che, faticosamente, cercano di tenere il passo con 
l’evoluzione tecnologica12. Pur tuttavia riteniamo che potrebbe essere uno scenario di un 
prossimo sviluppo della rilevazione della Customer Satisfaction, sul quale scenario potrebbe 
essere interessante e proficuo cominciare a collocarsi.

9 ISTAT, Nuove esperienze di rilevazione della Customer Satisfaction, Istat, 2006 (Contributi)
10 Iaconesi S., Persico O., Digital Urban Acupuncture: Human Ecosystems and the Life of Cities in the Age of Communication, 
Information and Knowledge, Springer, 2017
11 Questo caso non è sempre verosimile nel caso dei servizi pubblici - erogati spesso in regime di monopolio esclusivo 
- ma serve ad esemplificare tutti i possibili comportamenti.
12 Il riferimento è ovviamente al GDPR del 26/05/2018 < https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue>
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Conclusioni propositive

Perché un’indagine CS sia proficua sarebbe opportuno chiedere al cittadino cosa vuole e cosa 
gli serve e non se trova soddisfacente quello che gli viene offerto - che è stato progettato solo 
per onorare un adempimento e non per rispondere ad un bisogno informativo reale. 

In questo studio, su richiesta specifica, ci si è concentrati sulla costruzione del questionario 
come strumento di un’indagine CS nella consapevolezza che non la esaurisca ma che 
indubbiamente rappresenti un passo avanti rispetto i primi strumenti indiretti della CS 
(monitoraggio dei reclami=se non reclami sei soddisfatto; fidelizzazione dei clienti=se non 
mi abbandoni sei soddisfatto) muovendosi sulla linea di un rapporto 1:1 cittadino/PA.

Non abbiamo tuttavia voluto tralasciare il riferimento ad alcuni strumenti indiretti - da 
affiancare al questionario - perché essi si sono evoluti grazie alle nuove tecnologie, 
principalmente in relazione al recupero della spontaneità espressiva dispersa, spesso, nel 
questionario13.

Spingendosi oltre, pensando alla gestione dei canali social di promozione, o del singolo 
servizio o dell’URP complessivamente, si potrebbe sperimentare una sentiment analysis 
(cfr. 7. Non solo questionari) basata sulle recensioni del servizio. Questa sperimentazione 
ovvierebbe alla perdita di spontaneità - spesso ascritta alle domande a scelta multipla – e, 
grazie all’utilizzo di un cluster di parole semanticamente rilevanti, si sanerebbe la mancanza 
di comparabilità tra le risposte che invece viene rilevata come difetto principale nelle 
domande aperte14.

Per chiudere, citiamo uno studio di Magno e Cassia15 sulla qualità dei servizi pubblici 
municipali, svolto in due sessioni di ricerca (2010 e 201216). Lo studio ha interessato 
1.550 Comuni 17 (con un tasso di risposta del 13 %) attraverso la somministrazione di un 
questionario nel quale si chiedeva:

13 Ad esempio basti pensare ad un uso sapiente dei dati di analisi del comportamento degli utenti sul sito web dell’URP 
(quali sono le parole chiave più cercate sul sito? Su quali pagine del sito prettamente di servizio ma anche su quali te-
matiche ci sono il più alto numero di accessi e le interazioni più rilevanti?).
14 Le alternative di risposta in uno schema a risposta chiusa non prevedono tutte le possibili risposte ed esiste perciò il 
rischio di una scelta forzata non perfettamente aderente al punto di vista di chi compila il questionario, senza entrare 
nella palude di un’eventuale risposta Altro che pur tuttavia è stata in questa sede proposta a bilanciamento della bat-
teria di domande chiuse.  Su questi aspetti specifici cfr. Angjela Shiroka, Misura delle prestazioni e allocazione delle risorse 
per l’incentivazione aziendale e la Customer Satisfaction, Università degli Studi di Napoli Federico II. Tesi di dottorato di 
ricerca in Ingegneria Informatica ed automatica. XXVII ciclo, 2015. 
15 Magno Francesca, Cassia Fabio, Public services quality, citizen orientation and austerity programs: An empirical study of 
trends and evolving practices within Italian municipalities, Conference Proceedings, 15th Toulon-Verona Conference Excel-
lence in services, 3-4 septembre 2014, pp. 188-197. 
16 In realtà la rilevazione era partita già nel 2008 ma il campione cui era stato sottoposto il questionario ed il set di do-
mande era diverso e non ha consentito poi in toto la confrontabilità delle risposte. Lo scenario era quello della crisi del 
2009, uno scenario difficile in cui emerse la necessità di ridurre i servizi a fronte di una riduzione di finanziamenti o di 
cambiare strategia comunicativa degli stessi servizi. Paradossalmente aumenta l’esigenza di comunicare meglio come 
venissero impegnate le (poche) risorse economiche diventate appunto più esigue rispetto al passato. Come dire agire 
sul gap delle aspettative per evitare che si richieda ciò che non può essere erogato.
17 Secondo il paradigma del New public management (1980) le pubbliche amministrazioni hanno due obiettivi: 1. rag-
giungere elevati standard di perfomance e 2. promuovere il coinvolgimento dei cittadini. Per questo -  ossia la prossi-
mità con il cittadino che solo il livello municipale raggiunge pienamente - il questionario della rilevazione di Magno e 
Cassia  fu inviato ai Comuni.



51

Riprogettare il cambiamento attraverso la Customer satisfaction

1. Quale strumento nei precedenti due anni avessero utilizzato per rilevare i bisogni dei  
cittadini.

2. Quale strumento i comuni avessero utilizzato nei precedenti due anni per comunicare con 
i cittadini.

Dalle risposte fornite è emerso che, con uno scarto di un punto percentuale in più nel 2012, 
solo il 15 % dei comuni conduceva delle indagini per rilevare i bisogni della propria utenza e 
che i canali di comunicazione cartacea erano stati abbandonati a beneficio di quelli digitali. 
Lo sforzo fu apprezzato dai cittadini che, a specifica domanda relativa alla percezione se 
le tecnologie stessero o meno aiutando i comuni nello sforzo di mantenere alti i servizi a 
fronte di una riduzione di finanziamento, risposero in termini positivi (76.1%). Altro dato 
interessante emerso nel 2012, solo il 48.4 % dei Comuni si era dotato di un URP ed ancora 
una percentuale più bassa, ma in aumento dal 22.5 % al 34.2 %, utilizzava strumenti di 
indagine per misurare le proprie performance in relazione a servizi offerti all’esterno. La 
stessa indagine ha rilevato inoltre come gli operatori dell’URP, o comunque gli operatori 
impegnati nell’erogazione dei servizi, lamentassero un approccio day-by-day, la mancanza 
spesso di una visione d’insieme sulla finalità del loro lavoro nonché la difficoltà di mantenere 
nel tempo un rapporto fiduciario con i cittadini. E tutti erano interessati parimenti ad 
avere riscontro dei risultati dell’indagine in questione comprendendo l’importanza di una 
condivisione attenta delle best practice o comunque di esperienze in genere.

Perché citare quest’indagine tra tante? Perché è stata effettuata con un livello di prossimità 
molto interessante e ci ha riconfermato che il ruolo dell’URP è strategico e rappresenta 
un’occasione da non mancare perché concretizza il sistema di erogazione dei servizi verso 
il cliente-utente (customer strategy) che è indicato da Osborne18 come una delle leve 19 sui 
cui agire per reinventare il governo delle amministrazioni pubbliche. Bisogna cambiare 
radicalmente prospettiva e affrontare la gestione dell’erogazione dei servizi pubblici 
finalizzata all’apprendimento: la PA deve porsi in ascolto della comunità cui deve poi 
comunicare l’esito delle politiche intraprese.

18 Osborne D. (2017), Reinventing Government: What a Difference a strategy Makes, 7° Global Forum on Reinventing Gov-
ernment, Building Trust in Government, Vienna. Ovviamente l’azione è di sistema, le cinque leve di Osborne sono con-
cepite come un unicum e sono: 1. Core strategy 2. Consequences strategy 3. Customer  strategy  4. Control strategy 5. Culture  
strategy .
19 È illusorio (Bianchi, 2011) pensare di cambiare agendo solo sull’adozione di strumenti di rilevazione e misurazione 
senza agire su tutte le leve. Immaginare che il miglioramento della performance nella direzione delle attese del fruitore 
dei servizi pubblici possa passare soltanto dagli enti ubicati a valle di tale catena (e magari dalle loro funzioni di front-of-
fice) è spesso illusorio in quanto tali enti sono configurabili a loro volta come clienti di altri istituti operanti - spesso con 
funzioni di indirizzo e coordinamento, promozione, supervisione e controllo - su un ambito territoriale di ordine superio-
re […] tale è il caso per esempio […] delle politiche per l’impiego e la riqualificazione professionale”. Ed ancora “un cam-
biamento limitato al segmento terminale del più ampio sistema rilevante, sottostante all’erogazione di un dato servizio 
pubblico […], rischia di generare effetti indesiderati di demotivazione degli attori chiave coinvolti “  oppure “ l’adozione di 
politiche e strategie orientate al miglioramento della performance nell’erogazione dei servizi pubblici in una prospettiva 
di soddisfazione dell’utenza richiede il ricorso a idonei modelli concettuali e a strumenti operativi, che consentano di ac-
quisire una opportuna <chiave di lettura> della realtà sulla quale si desidera intervenire. Tali modelli e strumenti devono 
essere in grado di attivare dei processi di apprendimento strategico che coinvolgano i soggetti operanti in un sistema i 
cui confini spesso travalicano quelli delle unità a diretto contatto con l’utenza finale.”



Riprogettare il cambiamento attraverso la Customer satisfaction

52

Bibliografia 

ACSI, American Customer Satisfaction Index - Methodology Report. University of Michigan, School 
of Business Administration, 2005

ARCHIBUGI D. et al., Il triangolo dei servizi pubblici, Padova : Marsilio, 2000 

AZZONE G., DENTE B.  (a cura di), Valutare per governare. Il nuovo sistema dei controlli
nelle Pubbliche amministrazioni, Milano : Etas, 1999

BANSAL H.S., TAYLOR S.F., Beyond Service Quality and Customer Satisfaction: Investigating 
additional Antecedents of Service Provider Switching Intentions. In: Noble C., Proceedings of the 
1999 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference. Developments in Marketing Science: 
Proceedings of the Academy of Marketing Science, Springer, 2015

BIANCHI C., Modelli concettuali e strumenti operativi per la valutazione e il miglioramento della 
performance nell’erogazione dei servizi pubblici in una prospettiva di soddisfazione dell’utenza. In: 
Scritti in onore di Pellegrino Capaldo, Milano : Egea, 2014, p. 899-929

BOLLEN K.A., Structural Equations with Latent Variables, New York : John Wiley & Sons, 1989

BONANOMI G. (a cura di), Il contratto di servizio tra Ama e Comune di Roma: caratteristiche e 
contenuti, Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1999

BONTI M., Dal sistema burocratico alla cultura della qualità nelle amministrazioni pubbliche. Modelli 
di analisi e strumenti operativi, Milano: Giuffrè, 2000

CAPANO G., VASSALLO S., Customer satisfaction: a che punto siamo, Soveria Mannelli : 
Rubbettino, 2007

CARLI R., Note sull’analisi emozionale del testo (documento in formato elettronico pubblicato sul 
sito www.spsonline.it)

CARLI R., DOLCETTI F., BATTISTINI N., L’analisi Emozionale del testo (ATE): un caso di verifica 
nella formazione professionale, JADT 2004: 7es Journées internationales d’Analyse statistique des 
Données textuelles, <http://lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2004/pdf/JADT_023.pdf>

CARLI R., PANICCIA R.M. L’analisi emozionale del testo, Milano : Franco Angeli, 2002

CATTANEO C. (a cura di), Le politiche per la qualità dei servizi pubblici, Soveria Mannelli : 
Rubbettino, 2007

CERIONI M., Diritti dei consumatori e degli utenti, Napoli : Editoriale scientifica, 2014

CISPEL, La qualità come opportunità e fattore di competizione - progetto qualità 1999 - 
approfondimenti tematici a cura dei gruppi qualità. Torino 20-21 aprile 1999

CISPEL, Guida al contratto di Servizio nei servizi pubblici locali - metodologie ed esperienze, Roma : 
D’Anselmi Editore, 1999

CITRONI G., LIPPI A., PROFETI S., Governi privati. Le società partecipate dei comuni strumento e 
arena del governo locale, Soveria Mannelli : Rubbettino, 2012

CNEL, Sesta Relazione annuale sulla qualità dei servizi offerti dalle PA centrali e locali a imprese e 
cittadini anno 2017, Roma, 2018

COMPAGNO C., Il marketing della qualità. Dagli standard al Knowledge Management, Torino: UTET, 
1999

CONTI T., Come costruire la Qualità totale, Milano : Sperling & Kupfer, 1992 



53

Riprogettare il cambiamento attraverso la Customer satisfaction

CONTI T., Qualità un occasione perduta? Guida provocatoria per imprenditori, manager, e 
amministratori che mirano all’eccellenza, Milano : Etas, 2004

CORBETTA P., Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Bologna : Il Mulino, 1999

CORPACI A. (a cura di), La tutela degli utenti dei servizi pubblici, Bologna : Il Mulino, 2003 

DE LEEUW E., COLLINS M., Data collection methods and survey quality: an overview, in: LYBERG 
et al., Survey Measurement and Process Quality, New York : John Wiley &Sons, 1997

DE LEEUW E., NICCHOLS W.L, Technological innovations in Data Collection: acceptance, data 
quality and costs,  “Sociological Research On-line”,  1996, . vol. 1, n. 4

DELLO SBARBA F., I servizi pubblici locali. Modelli di organizzazione e di gestione, Torino : 
Giappichelli, 2009

DI GASPARE G., Servizi pubblici locali in trasformazione, Padova : Cedam, 2001

DINSDALE G. & MARSON B.D., Citizen/client surveys: dispelling myths and redrawing maps, 
Citizen-Centred Service Network Ottawa: Canadian Centre for Management Development, 
1999

EVERYTT BRYANT B. et al., American Customer Satisfaction Index methodology report, 1998 
(Pubblicazione interna dell’American Society for Quality)

FABBRIS L., L’indagine campionaria, metodi, disegni e tecniche di campionamento, Roma : NIS, 
1989

FORNELL C., A National Customer Satisfaction Barometer, the Swedish Experience, “Journal of 
Marketing”, 1992, n. 56, p. 6-21

FORNELL C., BOOKSTEIN, FRED L., Two Structural Equation Models: LISREL and PLS Applied to 
Consumer Exit-Voice Theory, “Journal of Marketing Research”, 1982, Vol. 19 (november), p. 
440-452

FRANCO S., La valutazione della qualità nei servizi. Concetti e metodi, Milano : Franco Angeli, 
2011

GERSON R. F. Measuring Customer Satisfaction: A Guide to Managing Quality Service, Menlo Park: 
Calif Crisp Publications, 1993 

GIULI M., Qualità e produttività nei servizi, Torino : Isedi, 1993

GRAMIGNA A., LUGLI P. (a cura di), Ascolto dell’utenza e valutazione dei bisogni, Regione Emilia 
Romagna, 2001

GRAMMA,  Customer Satisfaction - Misurare e gestire la soddisfazione del cliente, Torino : Isedi, 1998

GRAMMA,  Gestire la qualità nei servizi, Torino : Isedi, 1992

GUERBER J., CICCHINO M. (a cura di), Le aziende pubbliche locali nei quindici paesi dell’Unione 
europea, Roma : Dexia, 2001

GUMMESSON E., Marketing relazionale, Milano : Hoepli, 2006

HARVEY D. & BROWN D.,  An experimental approach to organization development, 6th ed., New 
Jersey : Prentice Hall, 2001 

HAYES B., Misurare la soddisfazione dei clienti. Sviluppo, controllo, utilizzazione dei questionari, 
tecniche per l’analisi dei risultati, Milano : Franco Angeli, 2003

HOFFMAN K.D. & BATESON J., Services marketing: concepts, strategies and cases, 3rd ed., 
Mason, Ohio : Thompson South Western, 2006 

IACONESI S., PERSICO O., Digital Urban Acupuncture: Human Ecosystems and the Life of Cities in 
the Age of Communication, Berlin : Springer, 2017



Riprogettare il cambiamento attraverso la Customer satisfaction

54

ISTAT, Nuove esperienze di rilevazione della Customer Satisfaction, Roma, 2006

KOWALSKI R., ESTEVE M., MIKHAYLOV S.J., Application of Natural Language Processing to 
Determine User Satisfaction in Public Services, 2017 < https://arxiv.org/abs/1711.08083>

LAURO N.C., BALBI S., Analisi statistica sugli sbocchi occupazionali dei laureati in Economia e 
Commercio di Napoli, Napoli : Curto Editore, 1989

LOVELOCK C., WIRTZ J., Services marketing: people, technology, strategy, Essex : Pearson 
Education, 2011

LUPÒ AVIGLIANO M.V.,  L’efficienza della pubblica amministrazione. Misure e parametri, Milano: 
Franco Angeli, 2001

MAGNO F., CASSIA F., Public services quality, citizen orientation and austerity programs: An empirical 
study of trends and evolving practices within Italian municipalities. In: Conference Proceedings, 15th 
Toulon-Verona Conference Excellence in services, 3-4 septembre 2014, p. 188-197.

MARBACH G., Le ricerche di mercato, Torino :  UTET, 2000

MARCHITTO F., Benchmarking nella Pubblica Amministrazione. Metodologia per il miglioramento 
continuo, Milano : Franco Angeli, 2001

MELE R., POPOLI P., La gestione delle Aziende Pubbliche, Rimini : Maggioli, 1994

MENEGUZZO M. et al. (a cura di), Orientati alla qualità. Modelli di eccellenza nella gestione dei 
Comuni, Milano : Guerini e Associati, 2004

MORO, G., Manuale di cittadinanza attiva, Firenze : Carocci Editore, 1997

NAPOLITANO G., Regole e mercato nei servizi pubblici, Bologna : Il Mulino, 2005

NAPOLITANO G., Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova : Cedam, 2001

NEGRO G., Organizzare la qualità nei servizi. Un modello di eccellenza nelle imprese e negli enti di 
servizi, Milano : Il Sole 24 ore, 1992 

OECD, L’administration à l’écoute du public, Paris : OECD Publishing, 1996

OECD, The Call for Innovative and Open Government: An Overview of Country Initiatives, Paris : 
OECD, 2011

OECD, Government at a Glance 2017, Paris : OECD Publishing, 2017

OSBORNE D., Reinventing Government: What a Difference a strategy Makes, 7° Global Forum on 
Reinventing Government, Building Trust in Government, Vienna, 2017

PARASURAMAN A., ZIETHAML V., BERRY L., A conceptual model of service quality and its 
implications for future research, “Journal of Marketing”, 1985, vol. 49, p. 41-50

PASINI N. (a cura di), Le carte dei servizi, Milano : Franco Angeli, 1999

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSIONE EUROPEA, Guida pratica per una 
Pubblica Amministrazione di qualità. Versione sintetica, giugno 2016

QUARTAPELLE A.Q., Customer Satisfaction. conquistare la fedelta del cliente con il marketing dei 
servizi, Milano : Mc Graw-Hill, 1994

RAIMONDI M., Marketing del prodotto-servizio. Integrare tangibile e intangibile per offrire valore al 
cliente, Milano : Hoepli, 2005

RANGONE N., I servizi pubblici.  La trasformazione dei servizi pubblici: dal vecchio regime alla nuova 
Europa, Bologna : Il Mulino, 1999

RUFFINI R.,  La carta dei servizi. Valutazione e miglioramento della qualità nella pubblica 
amministrazione, Milano : Guerini e Associati, 2005 



55

Riprogettare il cambiamento attraverso la Customer satisfaction

RUFFINI R., La produttività nelle aziende di servizi, Milano : Guerini Scientifica, 1995

SAITA M., Economia della qualità, Torino : ISEDI, 1991

SHIROKA A., Misura delle prestazioni e allocazione delle risorse per l’inventivazione aziendale e la 
customer sarisfaction, Università degli Studi di Napoli Federico II. Tesi di dottorato di ricerca in 
Ingegneria Informatica ed automatica. XXVII ciclo, 2015. 

SUSIO B., BARBIERI G., Qualità “alla carta”. Verso l’eccellenza con la carta servizi, Milano: Franco 
Angeli, 2002

TANESE A., NEGRO G., GRAMIGNA A., La Customer Satisfaction nelle Amministrazioni Pubbliche. 
Valutare la qualità percepita dai cittadini, Roma : Rubbettino, 2003

TENENHAUS M., L’approche PLS, “Revue de Statistique Appliquée”, 1999, vol. 47 (2), p. 5-40

TENENHAUS M., La regression PLS. Théorie et Pratique, Paris Editions : Technip, 1998

VAN DE WALLE S., Explaining Citizen Satisfaction and Dissatisfaction with Public Services. 
In : ONGARO, E., VAN THIEL. S. (eds) The Palgrave Handbook of Public Administration and 
Management in Europe. London: Palgrave Macmillan, 2018, p. 227-241. https://doi.
org/10.1057/978-1-137-55269-3 11

VESPERTINI G., BATTINI S. La carta dei servizi pubblici. Erogazione delle prestazioni e diritti degli 
utenti, Rimini : Maggioli, 1997

VILLATA R.,  Pubblici Servizi. Discussioni e problemi, Milano : Giuffrè, 2001

YANG Z. et al., Development and validation of an instrument to measure user perceived service 
quality of information presenting,  “Web portals. Information & Management, 2005, n. 42, 
p.575–589

ZANELLA A., CERRI, M., La misura di Customer Satisfaction: qualche riflessione sulla scelta delle 
scale di punteggio, in Valutazione della qualità e customer satisfaction: il ruolo della statistica, 
Milano: Vita e Pensiero, 2000

ZEITHAML V.A., BITNER M.J., Il marketing dei servizi, Milano : McGraw Hill, 2002

ZEITHAML V.A., BITNER M.J. & GREMLER D.D., Services marketing: integrating customer focus 
across the firm, Singapore : McGraw Hill/Irwin, 2009

ZEITHAML V. A., PARASURAMAN A., BERRY, L. L., Servire qualità, Milano : McGraw Hill, 
1991attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”

2016 (General Data Protection Regulation), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex:32016R0679>



Riprogettare il cambiamento attraverso la Customer satisfaction

56

Normativa
§	Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994: “Principi 

sull’erogazione dei Servizi Pubblici”

§	Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 ottobre 1994: “Direttiva sui principi 
per l’istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico” 

§	Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995: “Prima individuazione 
dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di 
riferimento di Carte dei servizi” 

§	Decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, art. 11 “Qualità dei servizi pubblici e Carte dei 
servizi”

§	Legge del 7 giugno 2000, n. 150

§	Direttiva del ministro della Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002 “Attività di comunicazione 
delle pubbliche amministrazioni”

§	Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004 “Rilevazione della qualità 
percepita dai cittadini”

§	Direttiva del ministro per l’innovazione e le tecnologie di concerto con il ministro per 
la funzione pubblica del 27 luglio 2005 “Direttiva per la qualità dei servizi on line e la 
misurazione della soddisfazione degli utenti”

§	Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione per una 
pubblica amministrazione di qualità del 19 dicembre 2006

§	D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”

§	Delibera Civit n. 88/2010: “Linee guida per la definizione degli standard di qualità (articolo 1, 
comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198)”

§	Delibera Civit n. 89/2010 “Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema 
di misurazione e valutazione della performance”

§	Delibera Civit n. 104/2010 “Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della 
performance entro il 30 settembre 2010

§	Delibera Civit n. 3/2012 “Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei 
servizi pubblici (standard di qualità)”

§	Legge del 6 novembre del 2012, n. 190

§	Legge 7 dicembre 2012, n. 213

§	D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

§	Legge del 7 agosto 2015, n. 124

§	D.lgs. n. 74 del 25 maggio 2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 
attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”

§	Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 
2016 (General Data Protection Regulation), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex:32016R0679>
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