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1.
1.1.

Revisione

Redatto da

08
RAQ

GENERALITÀ

OGGETTO

La presente procedura definisce le modalità operative, le responsabilità e i documenti per le attività di
rilevazione dati soddisfazione Committenti / Utenti e la loro elaborazione.

1.2.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura definisce i criteri per monitorare la percezione del Committente/Utente (esigenze
aspettative e interessi) ed imposta i metodi per rilevarla ed utilizzarla per il miglioramento. Viene applicata
per misurare la soddisfazione di Committenti/Utenti delle Aree Formazione, Servizi alla persona, e
comunque dei servizi gestiti da Cidis
La presente procedura deve essere applicata dalla Direzione, dal RAQ, dal Responsabile Monitoraggio e
Valutazione, dai responsabili di progetto e dagli operatori nelle attività di:






Definizione degli ambiti di osservazione e predisposizione dei questionari/interviste
Rilevazione Soddisfazione Utenti
Rilevazione Soddisfazione Committenti
Gestione Non Conformità / Reclami
Comunicazione risultati secondo quanto descritto nei paragrafi successivi.

1.3.

RIFERIMENTI

Rif. Norma ISO 9001:2015
9.1.2.“Soddisfazione del Cliente”

1.4.



P/SER/01



P/FOR/01



P/FOR/02



P/Q/09



I/Q/01



P/Q/11

DEFINIZIONI

Per le definizioni generali si fa riferimento al glossario contenuto nel MQ.
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2.

Fase

Definizione degli
ambiti di
osservazione

Revisione

Redatto da

08
RAQ

OPERATIVITA’

Descrizione
Sono stabilite nel Piano della Qualità, da RP in accodo con DIR ed MV, le modalità di controllo,
incluse quelle utili a fornire misure indirette ed eventualmente dirette del grado di
soddisfazione degli utenti e del Committente
Nel caso di misurazioni dirette, possono essere progettati questionari finalizzati alla rilevazione
di alcune specifiche informazioni di riscontro.

RP definisce nel Piano della Qualità la modalità di rilevazione e misurazione della soddisfazione
in base al tipo di progetto ed alle attività che esso prevede, a meno che lo stesso Committente
non abbia già previsto una modulistica ad hoc.
Nel caso di servizi di segretariato sociale può essere utilizzato il M01/P/Q/14”Questionario
soddisfazione utenti”
Soddisfazione
utenti

I dati rilevato dal questionario di “Soddisfazione degli utenti” dovranno essere riportati dagli
operatori di sportello in apposito data base ed inviati con cadenza quadrimestrale al
responsabile Osservatorio ed al responsabile Monitoraggio e Valutazione”
Nel caso di percorsi formativi la soddisfazione degli allievi sarà misurata attraverso la
somministrazione di questionari di due diverse tipologie: M04/P/FOR/01”Scheda di
valutazione corso” M04/P/FOR/02 “Scheda valutazione docenti”

Soddisfazione
Committenti

La soddisfazione dei committenti viene misurata tenendo conto di esiti di audit, svincoli di
polizze fideiussorie, attesati corretta esecuzione attività, di parametri di riferimento, quali
l’assenza di reclami, l’approvazione dei rendiconti, la continuità nell’erogazione di
finanziamenti o rifinanziamento di progetti, il risultato di eventuali verifiche ispettive,
l’iscrizione a registri che consentono di svolgere attività formative, ecc
RP è tenuto a dare conto di tali indicatori nella relazione conclusiva di progetto che invia a MV
( cfr P/Q/09).

Attestato corretta
esecuzione attività

Si stabilisce comunque che RP al termine delle attività di progetto richieda l’attestato di
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corretta esecuzione attività al Committente, che è tenuto a redigerlo.
Una volta ottenuto, tale documento deve essere:

Svincolo
polizza
fideiussoria



inviato alla Segreteria generale presso la sede legale affinché venga archiviato in
apposito raccoglitore



inviato al RAQ perché possa registrato sul Registro Progetti



archiviato in copia nel dossier di progetto come allegato al Report Prog

Quando applicabile, anche lo svincolo della polizza fideiussoria si configura come attestazione
della corretta esecuzione attività.
AMM richiede tale documento e lo fa avere a RP.
RP è tenuto a comportarsi come sopra e lo svincolo della polizza deve essere:
inviato alla Segreteria generale presso la sede legale affinché venga archiviato in apposito
raccoglitore
inviato al RAQ perché possa registrato sul Registro Progetti
archiviato in copia nel dossier di progetto come allegato al M/11/P/PROG/01.

Gestione non
conformità/

Eventuali rilevazioni di indicatori negativi devono essere considerati come reclami e gestiti in
accordo con quanto descritto nella P/Q/11.

reclami
Comunicazione
risultati

Il Coordinatore Area Monitoraggio e Valutazione è tenuto a riportare i dati relativi alla
soddisfazione di utenti e committenti nell’ambito dei report di monitoraggio e valutazione
annuali,o su singolo progetto se ritenuto necessario da DIR.

Archiviazione

Rp è responsabile dell’archiviazione nel faldone di progetto della documentazione relativa alla
soddisfazione del Cliente, utente o committente.

Gestione non
conformità

Non conformità e/o reclami devono essere tempestivamente segnalati al RAQ
qualita@cidisonlus.org che gestirà le segnalazioni secondo la procedura P/Q/11 “Gestione
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delle NC e delle AC-AP-AM e dei reclami”

3.

INTESI DEI RISCHI/OPPORTUNITÀ ED ELEMENTI DI ATTENZIONE DEL PROCESSO

PROCESSO

P10 - Miglioramento

RESP

RAQ

PROCEDURA

P/Q/14 “Attività di rilevazione dati soddisfazione committente/utente”

MONITORAGGIO

Costante su commessa /Almeno annuale

MISURAZIONE E INDICATORI

N. reclami
N. ap
N. reclami

RISORSE PER IL PROCESSO

Personale interno

ASPETTATIVE INTERNE

Credibilità - Affidabilità C/O committente e utente
Credibilità/Professionalità associazione

RISCHI

riduzione finanziamenti
non sostenibilità associazioe

OPPORTUNITA'

professionalità del servizio
credibilità finanziatori
Partecipazione attiva
faldoni progetto/ PDQ
Registro NC/reclami

4.

REGISTRAZIONI QUALITA’ DELLA PROCEDURA

M01/P/Q/14 ”Questionario soddisfazione utenti”
M02/P/Q/14 “Rilevazione soddisfazione committenti”
M03/P/Q/14 “Data base soddisfazione utenti”
Svincoli polizze fideiussorie
Attestati corretta esecuzione attività
Documento di supporto La soddisfazione del cliente e dell’utente
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