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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA GESTIONE 
DELLE INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION.

Il sottoscritto dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, 
adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto 
segue:

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda mette in atto periodiche indagini di 
customer satisfaction, ossia di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi sanitari e socio-
sanitari in linea con quanto previsto in merito da Regione Lombardia;

CONSIDERATO che le indagini di customer satisfaction aziendali costituiscono un importante 
strumento per promuovere il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini e sono coordinate dagli operatori 
del Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico, Marketing e Comunicazione e realizzate in collaborazione 
con gli operatori di Unità Operative e Servizi del Polo Ospedaliero e della Rete Territoriale;

RITENUTO di dover garantire un'organizzazione interna per la gestione delle indagini di customer 
satisfaction;

VALUTATA l'opportunità di predisporre un Regolamento per la gestione delle indagini di customer 
satisfaction realizzate in Azienda;

DATO ATTO che il Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico, Marketing e Comunicazione ha 
provveduto alla stesura del Regolamento aziendale per la gestione delle indagini di customer satisfaction, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio 
Affari Generali e Legali;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del 
procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, ne attesta la completezza;
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ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario 
f.f., dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa esposti:

1. di adottare il Regolamento per la gestione delle indagini di customer satisfaction;

2. di dichiarare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'allegato documento in originale;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i.  il presente provvedimento non è 
soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 
33/2009 e s.m.i;

4. di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente 
provvedimento all’albo on line dell’Ente.

 IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Peter Assembergs)

 IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO  

IL DIRETTORE
SANITARIO F.F.

 (Dott. Vincenzo Ciamponi)  (Dott.ssa Anna Calvi) (Dott. Lucio Dalfini)

SI ATTESTA LA LEGITTIMITÀ DELL’ATTO PRESENTATO

Il Responsabile del procedimento amministrativo
Dott.ssa Paola Facchi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali
Dott. Pier Mario Azzoni
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Regolamento aziendale per la gestione delle indagini di customer satisfaction  
 
 

L’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda considera il cittadino utente non solo 
come destinatario naturale delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, ma come interlocutore 
privilegiato per la realizzazione del processo di miglioramento continuo dei servizi offerti. 
La funzione di ascolto del cittadino è affidata prioritariamente al Settore URP (di seguito URP) del 
Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), Marketing e Comunicazione, cui competono le 
seguenti funzioni principali:  

• accogliere e gestire le segnalazioni dei cittadini   

• fornire informazioni, accoglienza e orientamento ai cittadini sulle modalità di accesso ai 
servizi aziendali 

• monitorare i bisogni e il livello di soddisfazione dei cittadini che fruiscono delle prestazioni 
aziendali  

• garantire al cittadino l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto 
di accesso civico generalizzato 

 
Il Servizio opera con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015 e il 
processo di gestione delle indagini di customer satisfaction viene descritto nelle procedure 
aziendali. 
 
 
Articolo 1 – Oggetto 
Indagine di customer satisfaction o della soddisfazione del cliente indica un processo volto a 
rilevare il grado di soddisfazione di un cliente/utente nell’ottica del miglioramento del 
prodotto/servizio offerto. Con il termine si fa riferimento ad un insieme di tecniche e fasi di ricerca 
sviluppate a partire dagli anni ’90 del secolo scorso e adottate da anni dalle strutture sanitarie su 
indicazione di Regione Lombardia. 
 
Per l’ASST del Garda rilevare il livello di soddisfazione dei cittadini che fruiscono di prestazioni 
sanitarie e socio-sanitarie significa attivare un orientamento verso il miglioramento della qualità del 
servizio offerto. Attraverso i risultati delle indagini di customer satisfaction la Direzione aziendale 
intende rafforzare la relazione con il cittadino, considerato non solo come destinatario di servizi, 
ma anche risorsa strategica da coinvolgere per valutare la rispondenza dei servizi erogati con i 
bisogni reali. 
 
L’ASST programma le indagini di customer satisfaction rivolte agli utenti di Unità Operative e 
Servizi del Polo Ospedaliero e della Rete Territoriale in linea con le indicazioni di Regione 
Lombardia (DGR n. VI/38133 del 06/08/1998 “”Attuazione dell’articolo 12, comma 3 e 4, della L.R. 
11.7.1997 n.31. Definizione di requisiti e indicatori per l’accreditamento delle strutture sanitarie” e 
s.m.i.; DGR n. X/2569 del 31/10/2014 “Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle 
unità d’offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo (a seguito di 
parere della commissione consiliare relativamente all'allegato 1” e s.m.i.; D.G.R. n. VII/8504 del 
22/03/2002 “QUALITA’ PERCEPITA DEI SERVIZI SANITARI: SVILUPPO DEL SISTEMA DI 
RILEVAZIONE. Approvazione delle “LINEE GUIDA PER LA CUSTOMER SATISFACTION – 
Metodi e strumenti per la rilevazione del grado di soddisfazione nelle strutture sanitarie” e s.m.i.) 
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Articolo 2 – Iter di gestione delle indagini di customer satisfaction 
 
Il coordinamento delle indagini aziendali di customer satisfaction è affidato all’URP. 
 
La rilevazione della soddisfazione dell’utente avviene di norma attraverso autocompilazione di 
questionario anonimo, differenziato per tipologia di servizio erogato, consegnato dagli operatori 
delle strutture aziendali direttamente all’utente o ad un caregiver.  
 
I questionari sono realizzati da operatori URP in collaborazione con operatori dei servizi aziendali 
nel rispetto delle indicazioni regionali. Prevedono una serie di domande a risposta chiusa e una 
sezione dedicata ad eventuali osservazioni. 
 
La distribuzione dei questionari avviene secondo una programmazione aziendale, in linea con le 
indicazioni regionali. Gli utenti hanno comunque sempre la possibilità di esprimere la propria 
valutazione sul servizio richiedendo il questionario agli operatori. 
 
Presso le strutture aziendali sono disponibili cassette per la raccolta dei questionari compilati. 
La compilazione del questionario è facoltà del cittadino. 
 
L’URP è responsabile della raccolta dei questionari compilati, della loro lettura, dell’analisi dei dati, 
della diffusione dei risultati dell’indagine e dell’assolvimento del debito informativo regionale.  
I dati vengono elaborati e diffusi in forma aggregata. 
 
I risultati dell’indagine vengono trasmessi dall’URP alla Direzione Strategica e al Servizio Qualità e 
Controllo Rischio Clinico in quanto elementi fondamentali nel processo di valutazione e 
pianificazione strategica e alle singole strutture aziendali interessate per la valutazione di eventuali 
azioni di miglioramento. 
L’URP pubblica i risultati della rilevazione della soddisfazione degli utenti sul sito web aziendale 
(www.asst-garda.it). 
L’URP è responsabile della trasmissione a Regione Lombardia dei questionari di Customer 
Satisfaction tramite Sistema di Accoglienza Modulare SMAF. 
 
La Direzione aziendale può valutare la realizzazione di indagini di customer satisfaction con 
modalità diverse dal questionario autocompilato dall’utente. In tal caso il Regolamento sarà 
opportunamente integrato. 
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