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QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI ISPEZIONE 

 

Nel 2017, la UOC ISP nell’ambito del Sistema di Gestione per la Qualità della ATS della Brianza, in 

accordo con la norma UNI EN ISO 9001:2008 e in un’ottica di miglioramento continuo, ha 

effettuato un’indagine di customer satisfaction presso strutture oggetto di controlli ispettivi 

programmati (scuole, strutture sanitarie, palestre e piscine, tatuatori, parrucchieri ed estetisti)  al 

fine di ottenere informazioni sul loro grado di soddisfazione.  

 Il questionario è stato somministrato in forma telematica per semplificare la compilazione, 

migliorare l’adesione e l’analisi dei dati; la compilazione on-line del questionario ha permesso 

inoltre la raccolta dei dati in forma anonima e il loro successivo trattamento in forma aggregata, 

in modo che non fosse possibile collegare le informazioni ai soggetti che le hanno fornite. 

 

L’indagine è stata condotta dal 1 settembre al 31 dicembre 2017 ed ha interessato 294 strutture 

sottoposte ad ispezioni programmate; sono pervenute 41 risposte pari al 13,9% dei questionari 

somministrati, con i seguenti esiti relativi ai principali item indagati. 

 

1) Le informazioni e le comunicazioni ricevute durante l’ispezione Le sono state chiare e 

complete? 

 

per 

nulla 
sufficientemente molto completamente 

0,0% 7,32% 21,.95% 70,73% 

 

2) Il verbale che le è stato rilasciato al termine dell’ispezione è chiaro e completo? 

 

per 

nulla 
sufficientemente molto Completamente 

0,0% 4,88% 24,39% 70,73% 

 

3) Il nostro personale di ispezione a Suo parere si è dimostrato competente e professionale? 

 

per 

nulla 
sufficientemente molto completamente 

2,44% 2,44% 29,27% 65,85% 
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4) Quanto ritiene che l’ispezione abbia interferito con la normale attività lavorativa? 

 

per 

nulla 
sufficientemente molto completamente 

58,54% 21,95% 7,32% 12,20% 

 

5) Qual è il Suo livello globale di soddisfazione nei confronti dell’operato degli ispettori, 

relativamente all’attività di ispezione svolta? 

per 

nulla 
sufficientemente molto completamente 

2,44% 9,76% 29,27% 58,54% 

 

6) Le conclusioni dell’ispezione sono state quelle che si aspettava? 

 

si 
no, sono 

peggiori 
no, sono migliori 

75,61% 9,76% 14,63% 

 

 

Alla luce dei dati raccolti è possibile affermare che mediamente le strutture controllate si 

dimostrano soddisfatte in merito  all’attività svolta dal personale dell’UOC con gradi di 

soddisfazione “molto o completamente soddisfatto” di oltre il 90% relativamente alla chiarezza e 

completezza delle informazioni e alla competenza professionale (item 1-2-3-5). Circa il 20% 

ritiene che l’attività ispettiva abbia interferito “molto o completamente con l’attività lavorativa”. 

 
 
 


