La legge 150 del 2000 individua nell'Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico uno dei principali strumenti attraverso cui le amministrazioni
pubbliche possono assolvere i loro compiti di comunicazione e
relazione con il pubblico.

Ascolto del Cittadino
Customer Satisfaction 2017

Quest’attività è strettamente collegata all'ascolto dei cittadini e alla
rilevazione del grado di soddisfazione delle persone che si rivolgono ai
servizi sanitari.
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Rilevazione del grado di soddisfazione
Il processo di ascolto dedicato alla rilevazione del grado di soddisfazione è realizzata grazie alla
collaborazione tra l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico/URP e le strutture di degenza e
ambulatoriali.
Lo strumento utilizzato è il questionario proposto agli utenti dell’area ambulatoriale e dell’area
degenze. Il questionario è compilato in forma anonima e le persone esprimono il proprio grado
di soddisfazione secondo una scala di valutazione numerica che va da 1 a 7, dove a 1
corrisponde la soddisfazione più bassa e a 7 la soddisfazione più alta.
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