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Premessa:
la customer satisfaction (soddisfazione del cliente) richiama un principio nuovo e
ormai largamente condiviso secondo il quale la Qualità dei servizi si misura sulla
capacità di presa in carico dei bisogni dei cittadini. La customer satisfaction, in un
Ente Pubblico, è uno degli innovativi parametri principali del sistema di
programmazione e controllo della Qualità dei servizi: l'attività di programmazione
individua le azioni più opportune in grado di incidere sul contesto, per assicurare la
piena soddisfazione dei cittadini. L'idea di controllo come valutazione e verifica e
non come ispezione fa sì che le stesse attività di controllo si spostino sempre più a
monte nella catena di costruzione ed erogazione del servizio, fino ad arrivare alla fase
progettuale. Tanto più interveniamo a monte, tanto più riduciamo i costi
dell'insoddisfazione del fruitore del servizio e tanto più siamo efficaci.
Lo sviluppo delle organizzazioni passa proprio da un percorso diffuso di
miglioramento ad azioni di mantenimento. Il miglioramento continuo trova nella
customer satisfaction un supporto importante in quanto fornisce la misura del grado
di soddisfazione dei bisogni e delle attese dei fruitori dei servizi e facilita
l'individuazione delle aree di criticità sulle quali intervenire con priorità.
La rilevazione della soddisfazione del cliente/cittadino permette:
1. di superare l'autoreferenzialità, cioè la convinzione, sbagliata, che il punto di
vista di chi eroga il servizio sia comunque migliore di quello del
cliente/cittadino che lo riceve;
2. il passaggio che porta a ragionare sulla base di dati e fatti, anziché sulla base di
impressioni e sensazioni;

3. di orientare la cultura interna al servizio del cittadino grazie al fatto di mettersi
periodicamente nei panni dello stesso, un'esperienza utile e formativa per
chiunque operi all'interno di un'organizzazione;
4. di motivare i dipendenti mettendoli nelle condizioni di capire meglio l'utilità
del loro ruolo e la finalità dei suoi sforzi, trovando il giusto bilanciamento ad
essere sempre a disposizione del cittadino per ogni sua necessità e bisogno,
ottimizzando gli orari d’ufficio al soddisfacimento dell’utenza, senza mai dare
mai l’impressione di “chiusura” e di lontananza dai propri doveri. Il tempo di
risposta è critico per giudicare la Qualità di un servizio e nel progettare il
proprio Sistema Qualità: le aziende prestano sempre più attenzione proprio a
questo aspetto.
Indagini sulla Qualità percepita sono il segno di una cultura diffusa di
orientamento al cittadino e di consapevolezza dell'importanza del suo giudizio per
orientare le scelte di vertice e valutare la qualità dei servizi offerti.
L’Ente Comune di Laureana di Borrello, con il presente lavoro, primo di una
serie, si affaccia alla customer satisfaction per cercare di “spalancare le porte” al
cittadino, verso i bisogni del quale deve tendere la sua totale presenza, tastandone il
gradimento su ogni tipo di servizio offerto, indirizzando lo sforzo, possibilmente
comune, a capirne le aspettative, a determinare quanto l’Ente stia soddisfacendo
queste aspettative, a ricercare e sviluppare prodotti e servizi in linea con tali
aspettative, esaminando continuamente i trend, le criticità per scegliere come
muoversi in futuro, anche mediante azioni di benchmarking con altri Enti e un
continuo follow up tendente al miglioramento dei servizi con efficienza, economicità
e trasparenza.

La “PRONTA REPERIBILITA’ DI STATO CIVILE” (atti di morte, rilascio di
permessi di seppellimento, autorizzazioni al trasporto salme, cremazione, ecc.),
istituita con Delibera 2016, in assestamento nel 2017, dal 1° gennaio 2018 viene
realizzata nella sua pienezza completa con n° 2 dipendenti che coprono per intero il
servizio, erogato per tutto l’arco dell’anno, senza alcuna interruzione.
Si è ritenuto, alla fine del primo semestre, “tastare il polso” di come tale prestazione
viene recepita agli occhi del richiedente, onde verificare eventuali criticità per poter
intraprendere le opportune azioni volte al miglioramento del servizio.
Di seguito viene presentata la sintesi del lavoro di rilevazione delle risposte al
questionario sul gradimento del servizio “DI PRONTA REPERIBILITA’ DI STATO
CIVILE”.
Il questionario ha lo scopo di indagare come le imprese funebri, con i suoi titolari e
collaboratori, percepiscono il servizio di pronta reperibilità per la registrazione dei
decessi nei giorni festivi, prefestivi e nelle occasioni in cui gli Uffici sono chiusi.
Al fine di avere un dato facilmente interpretabile, il questionario è stato organizzato
in domande a risposta chiusa. Tuttavia per non rischiare di perdere eventuali critiche
puntuali o suggerimenti, è stato lasciato un apposito spazio aperto per poter esprimere
opinioni in merito “ai suggerimenti particolari da dare”.
Inoltre è stato predisposto altro modello su cui ogni Impresa coinvolta possa e debba
lasciare la prova oggettiva della compilazione del questionario, fugando ogni dubbio
in merito. I questionari raccolti sono stati quindi spogliati ed è stata prodotta
un'analisi statistica e grafica della parte a risposta chiusa. Riguardo la parte a risposta
aperta, nessuna informazione è pervenuta, se non quella della consegna tempestiva
della modulistica ISTAT, che non dipende in alcun modo dall’Ente.
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PRESENTAZIONE DEL CAMPIONE STATISTICO
Nei diversi interventi di registrazione decessi, si è consegnato copia del
questionario da compilare da parte delle Imprese funebri (Titolare e collaboratori),
che in forma anonima hanno consegnato lo stesso ed inserito in urna sigillata, con
firma di compilazione sul 2° modello sopra riportato. Ne sono stati compilati 14 nel
periodo da Febbraio a Luglio 2018, sui quali è stato possibile realizzare la presente
analisi:
ANALISI GRAFICA DELLE RISPOSTE ALLE SINGOLE DOMANDE

Le informazioni per i
contatti di reperibilità
sono adeguati?

I tempi di risposta alla
chiamata sono
immediati?

La risposta è risultata
cortese e disponibile?

I tempi di servizio sono
tempestivi?

Il personale si è
dimostrato competente
e professionale?

Ritieni di essere stato
in un posto al servizio
del cittadino?

I tempi di rilascio delle
certificazioni sono stati
brevi?

Gli ambienti sono
accoglienti e
funzionali?

Sei soddisfatto nel
complesso del servizio?

ANALISI GRAFICA DEL GRADIMENTO COMPLESSIVO:

CONSIDERAZIONI
Nelle risposte analizzate, dai grafici si evince che gli intervistati si sono
dichiarati fortemente soddisfatti del servizio di “pronta reperibilità” per le
registrazioni dei decessi nei momenti in cui gli uffici risultano chiusi (specie venerdì
pomeriggio, sabato, domenica e festivi); nella considerazione che nel recente passato
si sono verificati inconvenienti che hanno dato un’immagine distorta degli Uffici
demografici, si ritiene l’esito dell’indagine di gradimento molto gratificante: infatti
sui 9 quesiti prevalgono decisamente i giudizi con “MOLTO SODDISFATTO” (con
una media complessiva vicinissima al 86%), mentre i giudizi “ABBASTANZA sono
in media al 14%, i “POCO” e i “NON SO” allo 0% ed i “PER NIENTE” allo 0,79 e
concentrati semplicemente agli ambienti poco accoglienti e
funzionali.
Effettivamente gli ambienti dovrebbero essere perlomeno ripitturati e con gli infissi
migliorati.
Sono emersi cospicui punti di grande soddisfazione per il servizio offerto che è
il risultato della disponibilità delle due unità coinvolte nel servizio, le quali coprono,
d’intesa massima tra di loro, tutto il periodo con il rispetto dei parametri funzionali e
di intervento previsti dalla normativa: si sono verificati una decina di
interventi/chiamata nel primo semestre 2018, alcuni con la complicazione delle
procedure di trasporto salma e/o di cremazione che ha visto l’intervento e la
disponibilità di entrambe le unità e la presenza dello scrivente, per meglio rispondere
alle procedure previste. Da menzionare la procedura della cremazione di salma, nei
primi giorni di luglio u.s., per la quale l’ufficio ha dettato con successo le procedure
corrette, assumendosi responsabilità presupponenti una spiccata professionalità.

Da segnare anche il gradimento degli intervistati alle domande:
- 7 “I tempi di rilascio delle certificazioni sono stati brevi?” con il 100% di “molto
soddisfatto”
- 1 “Le informazioni per i contatti di reperibilità sono adeguate?” con un 92,86% di
“molto soddisfatto”, per cui si ritiene di aver dato la giusta pubblicità per i contatti sul
sito con l’aggiunta di contatto WhatsApp;
- 9 “Sei soddisfatto nel complesso del servizio?” con un 78,57% di “molto
soddisfatto” ed un 21,43% di “soddisfatto”, che rende il giudizio complessivo
assolutamente positivo e gratificante.
CONCLUSIONI
Il dato emerso porta questa Area 1 a continuare nella direzione intrapresa che è
quella di autogratificarsi con la soddisfazione dimostrata dal “cittadino” nel giudizio
sul servizio offerto.
Ne esce sicuramente un quadro altamente positivo in termini di gradimento che
coinvolge tutta l’utenza verso il servizio sia in termini oggettivi di organizzazione e
funzionalità dell’ufficio, sia, soprattutto, in termini soggettivi riguardo alle
caratteristiche di spiccata professionalità, tempestività, decisione e cortesia che viene
rilevata nei confronti degli operatori interessati, cosa che ampiamente si riscontra
analizzando il dettaglio le risposte 4, 5, 6 e 7, e che portano lo scrivente al doversoso
riconoscimento e ringraziamento.
Ad ogni buon conto, lo scrivente Responsabile Area 1 Affari Generali e
Politiche Sociali, non intende “adagiarsi sugli allori”, ma, al contrario, il risultato
lusinghiero intravisto costituisce stimolo ed obiettivo per migliorare ancora, ritenendo
che il percorso di sviluppo non può e non deve conoscere confini, ma deve costituire
impulso ad individuare sempre nuovi obiettivi da raggiungere per il miglioramento
dei servizi da offrire all’utenza e valorizzare, anche con la politica dei piccoli passi,
l’immagine della Pubblica Amministrazione, che, personalmente ed assieme a tutte le
unità dell’Area 1, si onora di rappresentare.
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