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QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI AUDIT 
 

Nell’ambito del Sistema di Gestione per la Qualità, in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e 

in un’ottica di miglioramento continuo, la UOC Igiene Alimenti e Nutrizione (area territoriale di 

Monza) ha intrapreso una indagine conoscitiva al fine di ottenere informazioni sul grado di 

soddisfazione delle imprese alimentari sottoposte ad audit ai sensi dell’art. 10 del Reg. CE 882/04; 

obiettivo era individuare gli ambiti che necessitano di specifiche azioni di miglioramento, tramite 

la compilazione da parte delle imprese, di un questionario appositamente predisposto. 

La compilazione del questionario è avvenuta on-line e il link necessario è stato inviato alle imprese 

unitamente al rapporto di audit; i dati sono stati raccolti in modo anonimo e trattati in modo 

aggregato, in modo tale che non fosse possibile collegare le informazioni ai soggetti che le hanno 

fornite. 

Nel corso del 2017 sono stati effettuati dalla UOC IAN  n. 22 audit e sono pervenuti n. 10 

questionari compilati pari al 45 % dei questionari somministrati. 

Il questionario era formato da cinque distinte sezioni per la raccolta di informazioni in merito a: 

 Tempistiche di rilascio/invio degli atti e delle comunicazioni ricevute dall’Ufficio e/o di 

effettuazione delle attività 

 Chiarezza, comprensibilità e completezza delle informazioni e delle comunicazioni ricevute 

dall’Ufficio e/o di effettuazione delle attività 

 Competenza e professionalità del personale con cui è venuto in contatto durante 

l’esecuzione dell’audit 

 Capacità degli ispettori di minimizzare l’impatto dell’audit sul normale svolgimento 

dell’attività lavorativa 

 Livello Globale di soddisfazione nei confronti della nostra Amministrazione, relativamente 

all’attività di audit svolta 

 
Per ognuna delle sezioni era presente uno spazio per la raccolta di eventuali osservazioni. 
L’analisi dei questionari, divisa per sezioni, ha dato i seguenti risultati: 
 
1. Esprima un giudizio sulle tempistiche di rilascio/invio degli atti e delle comunicazioni 

ricevute dall’Ufficio e/o di effettuazione delle attività, relativamente a: 

 

 

 



 

 
 

DIREZIONE SANITARIA 
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 

UOC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE 
Via Novara,3 20832 - DESIO 

 

 

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza  
 Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 – 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969 

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 – 23900 Lecco 
protocollo@pec.ats-brianza.it 

 
  

 

 

 PER NULLA SUFFICIENTEMENTE MOLTO COMPLETAMENTE 

PIANO DI AUDIT 0% 10% 30% 60% 

RAPPORTO DI 
AUDIT 

0% 10% 40% 50% 

ESECUZIONE 
AUDIT 

0% 10% 40% 50% 

 

Non è’ stata raccolta alcuna osservazione. 

 

2. Esprima un giudizio sulla chiarezza, comprensibilità e completezza delle informazioni e 

delle comunicazioni ricevute dall’Ufficio e/o di effettuazione delle attività, relativamente a: 
 PER NULLA SUFFICIENTEMENTE MOLTO COMPLETAMENTE 

PIANO DI 
AUDIT 

10% 0% 50% 40% 

RIUNIONE DI 
APERTURA 

0% 0% 50% 50% 

RIUNIONE DI 
CHIUSURA 

10% 0% 30% 60% 

RAPPORTO DI 
AUDIT 

10% 0% 40% 50% 

 

E’ stata raccolta la seguente osservazione: 

 trovo l'Audit mirato a stressare l'impresa che deve ricevere la visita, perché tanto i vostri 

operatori trovano sempre qualcosa che non va. lasciamo  passare le indecenze di certi posti gestiti 

da stranieri e costoro in materia di igiene sono all'età della pietra. 

 

3. Esprima un giudizio sulla competenza e professionalità del personale con cui è venuto in 

contatto durante l’esecuzione dell’audit: 

 
 PER NULLA SUFFICIENTEMENTE MOLTO COMPLETAMENTE 

AUDIT 
DOCUMENTALE 

0% 0% 60% 40% 

AUDIT IN 
CAMPO 

0% 0% 60% 40% 

ESECUZIONE 
AUDIT 

0% 0% 60% 40% 
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E’ stata raccolta la seguente osservazione: 

 Ho trovato del personale molto preparato, forse anche troppo per gente che svolge umili 

ruoli. il popolo italiano vive sull'artigianato e purtroppo non tutti possono essere dei " DOTTORI 

delle scienze alimentari" . Le parole difficili e le norme di legge andrebbero provate sul campo di 

battaglia. 

 

4. Esprima un giudizio sulla capacità degli ispettori di minimizzare l’impatto dell’audit sul 

normale svolgimento dell’attività lavorativa: 
 PER NULLA SUFFICIENTEMENTE MOLTO COMPLETAMENTE 

AUDIT 0% 0% 40% 60% 

 

Non è’ stata raccolta alcuna osservazione. 

 

5. Esprima il Suo livello Globale di soddisfazione nei confronti della nostra Amministrazione, 

relativamente all’attività di audit svolta: 
 PER NULLA SUFFICIENTEMENTE MOLTO COMPLETAMENTE 

LIVELLO 
GLOBALE 

0% 10% 50% 40% 

 

Non è stata raccolte alcuna osservazione specifica. 

a. Tale livello di soddisfazione è in linea con le Sue aspettative iniziali? 

Si, è in linea No, è maggiore No, è minore 
60% 40% 0% 

 

Non è’ stata raccolta alcuna osservazione 
 
Alla luce dei dati raccolti è possibile affermare che mediamente le imprese si dimostrano 
completamente o molto soddisfatte dell’attività eseguita; con punte di completamente soddisfatto 
del 60 %,. Solo 3 questionari segnalano la mancata soddisfazione (per nulla) rispetto alla chiarezza 
delle informazioni rilasciate. 
Il livello globale di soddisfazione dell’attività di audit è risultato essere “molto” soddisfatto nel 50% 
dei casi e “completamente soddisfatto” nel 40%, mentre solo un’impresa si è dichiarata 
“sufficientemente” soddisfatta; tale livello inoltre è in linea con le aspettative iniziali dell’impresa 
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(60%). 


