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Controllo della qualità percepita 

1. TAB. 4.1: Rendicontazione gestione dei reclami anno 2017  

SERVIZIO 1.1: Rilascio certificati di idoneità abitativa e conformità igienico sanitaria a cittadini extracomunitari ai fini del ricongiungimento dei familiari o ai 
fini del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

n. reclami 
pervenuti 

Descrizione reclamo 
Data 

ricezione 
Risoluzione adottata/o proposta di azione 

correttiva 
Data 

risposta 
Canale utilizzato  

(lettera, fax, mail, telefono…) 

 
Nel periodo di riferimento non sono 

pervenuti reclami 
    

 
SERVIZIO 1.2: Rilascio autorizzazioni sanitarie a studi e ambulatori odontoiatrici. 

n. reclami 
pervenuti 

Descrizione reclamo 
Data 

ricezione 
Risoluzione adottata/o proposta di azione 

correttiva 
Data 

risposta 
Canale utilizzato  

(lettera, fax, mail, telefono…) 

0 
Nel periodo di riferimento non sono         

pervenuti reclami 
    

 
SERVIZIO 1.3: Iscrizione, cancellazione, variazione di titolarità delle strutture obbligate all’iscrizione all’Albo Comunale (Enti Privati Assistenza). 

n. reclami 
pervenuti 

Descrizione reclamo 
Data 

ricezione 
Risoluzione adottata/o proposta di azione 

correttiva 
Data 

risposta 
Canale utilizzato  

(lettera, fax, mail, telefono…) 

0 
Nel periodo di riferimento non sono         

pervenuti reclami 
    

 
SERVIZIO 2.1: Adozioni dei cani prelevati sul territorio e ricoverati presso la struttura comunale 
SERVIZIO 2.2: Smarrimenti/Ritrovamenti animali 

n. reclami 
pervenuti 

Descrizione reclamo 
Data 

ricezione 
Risoluzione adottata/o proposta di azione 

correttiva 
Data 

risposta 
Canale utilizzato  

(lettera, fax, mail, telefono…) 

0 
Non è pervenuto alcun reclamo nell’anno 

2017 
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Controllo della qualità percepita 

TAB. 4.2: Rendicontazione indagini di soddisfazione dell’utenza anno2017  

SERVIZIO 1.1: Rilascio certificati di idoneità abitativa e conformità igienico sanitaria a cittadini extracomunitari ai fini del ricongiungimento dei familiari o ai fini del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

Descrizione strumento 
utilizzato per la misurazione 
del grado di soddisfazione 

dell'utenza e della qualità del 
servizio/prestazione erogata 

Periodo 
dell'indagine 

Quantità Descrizione oggetto dell'indagine 
Esito della misurazione del grado di 

soddisfazione 

 
 

Osservazioni URP 

Somministrazione di 
questionari cartacei 

anno  2017 

 100 questionari 
distribuiti 

Accessibilità 

Orari di apertura  70% molto soddisfatto 
 

Accessibilità fisica dei locali 65%  molto soddisfatto  

Canale/i di erogazione 
(fisici e/o informatici) 

50% abbastanza soddisfatto 
 

       

Tempestività  

tempi medi di rilascio 80% molto soddisfatto  

tempi medi di rilascio inform. 80% molto soddisfatto 
 

96 questionari 
ritirati  

tempi medi di risposta su reclamo  nessun reclamo  

       

Trasparenza 

Correttezza informazioni sul 
responsabile 

70% molto sodisfatto 
 

Disponibilità modulistica  60% molto sodisfatto  

Chiarezza informazioni  
(allo sportello e/o nella modulistica) 

 70% molto sodisfatto 
 

       

Efficacia 

Conformità 85% abbastanza soddisfatto  

Affidabilità 85% abbastanza soddisfatto  

Compiutezza 85% abbastanza soddisfatto  
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Il questionario ha previsto delle domande volte a definire le caratteristiche socio anagrafiche del campione intervistato (sesso, età, nazionalità.  Gli intervistati 
appartengono a diverse nazionalità ma soprattutto provengono da Ghana, Filippine, Costa D'Avorio. Le domande del questionario che hanno riguardato gli 
operatori(competenza, professionalità, disponibilità) e il tempo impiegato per concludere la pratica, sono state considerate dagli intervistati molto importanti. I dati di 
maggiore soddisfazione si registrano proprio sugli operatori sui quali la maggioranza si é dichiarata abbastanza soddisfatto. 
 

 

 

 

 

SERVIZIO 1.2: Rilascio autorizzazioni sanitarie a studi e ambulatori odontoiatrici. 

Periodo 
dell'indagine 

Quantità Descrizione oggetto dell'indagine Esito della misurazione del grado di soddisfazione 

 
 
 
 

Osservazioni URP 

anno 2017 

25 questionari 
distribuiti 

Accessibilità 

Orari di apertura 80% molto soddisfatto 
 

Accessibilità fisica dei locali 68% molto soddisfatto  

Canale/i di erogazione 
(fisici e/o informatici) 

68% molto soddisfatto 
 

       

Tempestività  

tempi medi di rilascio 84% molto soddisfatto  

tempi medi di rilascio inform. 84% molto soddisfatto 
 

25 questionari  
ritirati ed 
esaminati 

tempi medi di risposta su reclamo nessun reclamo  

       

Trasparenza 

Correttezza informazioni sul responsabile 92% molto soddisfatto 
 

Disponibilità modulistica 92% molto soddisfatto  

Chiarezza informazioni  
(allo sportello e/o nella modulistica) 

92% molto soddisfatto 
 

       

Efficacia 

Conformità 84% molto soddisfatto  

Affidabilità 84% molto soddisfatto  

Compiutezza 84% molto soddisfatto  
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SERVIZIO 1.3: Iscrizione, cancellazione, variazione di titolarità delle strutture obbligate all’iscrizione all’Albo Comunale (Enti Privati Assistenza). 

Periodo 
dell'indagine 

Quantità Descrizione oggetto dell'indagine 
Esito della misurazione del grado di 

soddisfazione 

 
 
 

Osservazioni URP 

anno 2017 

10 questionari 
ritirati 

Accessibilità 

Orari di apertura 86% abbastanza soddisfatto 
 

Accessibilità fisica dei locali 71% abbastanza soddisfatto  

Canale/i di erogazione 
(fisici e/o informatici) 

86% abbastanza soddisfatto 
 

       

Tempestività  

tempi medi di rilascio 57% abbastanza soddisfatto  

tempi medi di rilascio inform. 57% abbastanza soddisfatto 
 

  

tempi medi di risposta su reclamo nessun reclamo  

       

Trasparenza 

Correttezza informazioni sul responsabile 71% abbastanza soddisfatto 
 

Disponibilità modulistica 71% abbastanza soddisfatto  

Chiarezza informazioni  
(allo sportello e/o nella modulistica) 

71% abbastanza soddisfatto 
 

       

Efficacia 

Conformità 71% abbastanza soddisfatto  

Affidabilità 71% abbastanza soddisfatto  

Compiutezza 71% abbastanza soddisfatto  
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SERVIZIO 2.1: Adozioni dei cani prelevati sul territorio e ricoverati presso la struttura comunale 
SERVIZIO 2.2: Smarrimenti/Ritrovamenti animali 

Descrizione strumento utilizzato 
per la misurazione del grado di 

soddisfazione dell'utenza e 
della qualità del 

servizio/prestazione erogata 

Periodo 
dell'indagine 

Quantità Descrizione oggetto dell'indagine 
Esito della misurazione del grado di 

soddisfazione 

NESSUNA INDAGINE DI 
CUSTOMER EFFETTUATA 

  

  

Accessibilità 

Orari di apertura   

Accessibilità fisica dei locali   

Canale/i di erogazione 
(fisici e/o informatici) 

  

      

Tempestività  

tempi medi di rilascio   

tempi medi di rilascio inform.   

  

tempi medi di risposta su reclamo   

      

Trasparenza 

Correttezza informazioni sul responsabile   

Disponibilità modulistica   

Chiarezza informazioni  
(allo sportello e/o nella modulistica) 

  

      

Efficacia 

Conformità   

Affidabilità   

Compiutezza   
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Obiettivi di mantenimento/miglioramento e azioni correttive proposte  

TAB. 4.3: a) Progetti di miglioramento in programmazione per l’anno 2018 

SERVIZIO 1.1: Rilascio certificati di idoneità abitativa e conformità igienico sanitaria a cittadini extracomunitari ai fini del ricongiungimento dei familiari o ai fini del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

Obiettivi di mantenimento/miglioramento e azioni correttive proposte 

MANTENIMENTO 
Tra gli aspetti del servizio, complessivamente vengono percepiti positivamente dagli utenti la cortesia e la 
disponibilità del personale e il tempo impiegato per concludere la pratica. 

MIGLIORAMENTO   

AZIONI 
CORRETTIVE 

  

 
SERVIZIO 1.2: Rilascio autorizzazioni sanitarie a studi e ambulatori odontoiatrici. 

Obiettivi di mantenimento/miglioramento e azioni correttive proposte 

MANTENIMENTO 
Tra gli aspetti del servizio percepiti positivamente dagli utenti, la cortesia, la competenza del personale e il tempo 
impiegato per concludere la pratica 

MIGLIORAMENTO   

AZIONI 
CORRETTIVE 

  

 
SERVIZIO 1.3: Iscrizione, cancellazione, variazione di titolarità delle strutture obbligate all’iscrizione all’Albo Comunale (Enti Privati Assistenza). 

Obiettivi di mantenimento/miglioramento e azioni correttive proposte 

MANTENIMENTO 
Gli aspetti del servizio che vengono percepiti positivamente dagli utenti, la cortesia e la disponibilità del personale 
e il tempo impiegato per concludere la pratica. 

MIGLIORAMENTO   

AZIONI 
CORRETTIVE 
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SERVIZIO 2.1: Adozioni dei cani prelevati sul territorio e ricoverati presso la struttura comunale 
SERVIZIO 2.2: Smarrimenti/Ritrovamenti animali 

Obiettivi di mantenimento/miglioramento e azioni correttive proposte 

MANTENIMENTO Si mantengono gli standard previsti nella carta.  

MIGLIORAMENTO 
Promuovere e incentivare le adozioni dei cani presenti al canile municipale; migliorare il sistema 

operativo/gestionale che consente la tracciabilità dell’iter seguito nella erogazione del servizio. 

AZIONI 
CORRETTIVE 

  

 
 

 

TAB. 4.3:  b) Piano di miglioramento degli standard per l’anno 2018 

      SERVIZIO 1.1: Rilascio certificati di idoneità abitativa e conformità igienico sanitaria a cittadini extracomunitari ai fini del ricongiungimento dei familiari o     
ai fini del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

Piano di miglioramento degli Standard 

INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO: Sono stati divulgati opuscoli informativi contenenti le informazioni relative al servizio, distribuiti sia gli utenti in 
occasione dell'accesso al Servizio Igiene e Sanità, ma anche presso alcuni CAF, al quale il cittadino straniero si rivolge per avere un supporto 
nell'espletamento della pratica finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno o per il ricongiungimento dei propri familiari.  
Si incrementerà la diffusione e divulgazione di questi opuscoli informativi anche presso altre organizzazioni/Enti interessate a questo servizio. 
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SERVIZIO 1.2: Rilascio autorizzazioni sanitarie a studi e ambulatori odontoiatrici. 

Piano di miglioramento degli Standard 

INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO: Sono stati elaborati e distribuiti opuscoli informativi che contengono le informazioni utili per l’utenza. 
Si incrementerà la diffusione e distribuzione degli opuscoli informativi all'utenza interessata. 

 

SERVIZIO 1.3: Iscrizione, cancellazione, variazione di titolarità delle strutture obbligate all’iscrizione all’Albo Comunale (Enti Privati Assistenza 

Piano di miglioramento degli Standard 

INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO: Sono distribuiti opuscoli informativi che contengono le informazioni relative al servizio. Si incrementerà la 
distribuzione all’utenza.  
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SERVIZIO 2.1: Adozioni dei cani prelevati sul territorio e ricoverati presso la struttura comunale 
SERVIZIO 2.2: Smarrimenti/Ritrovamenti animali 
 

Piano di miglioramento degli Standard 

 
INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO: Sensibilizzare e promuovere le adozioni dei cani presenti al canile municipale e presso le strutture associate. Al riguardo 
l'A.C. ha avviato una collaborazione con la LAV  Nazionale che si definirà con un protocollo d'intesa.  Con la  procedura di adozione online l’utente può 
collegarsi al sito istituzionale del comune www.comune.palermo.it, alla sezione “canile municipale”, può effettuare la prenotazione di adozione. 
 Il sistema operativo/gestionale consente la tracciabilità degli ingressi, la movimentazione degli animali ospitati presso il canile municipale ,il monitoraggio 
delle operazioni effettuate su ogni singolo animale.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


