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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE PER I SERVIZI 
SOCIALI DEL MUNICIPIO XI 

  

  

Gentile Signora/Signore, abbiamo preparato un questionario per valutare la soddisfazione dei 
cittadini che si rivolgono ai Servizi Sociali del Municipio XI di Roma Capitale. Attraverso il 
presente questionario, da compilare in forma anonima, si cercherà di migliorare la qualità dei 
servizi offerti rendendoli più adeguati possibile alle esigenze degli utenti.  

 

Indicare l'Ufficio a cui sì fa riferimento (ad es., Ufficio Sociale via Portuense, Ufficio Sociale 
Via Lupatelli, o altro) e la tipologia di servizio di cui si è usufruito: 

__________________________________________________________________________ 

 

 

1. Ricevimento del pubblico: 
 

Facilità ad ottenere informazioni e qualità delle informazioni ricevute  

 Pienamente soddisfacente  

 Abbastanza soddisfacente 

 Sufficientemente soddisfacente  

 Scarsamente soddisfacente 

 

Luoghi di attesa  

 Pienamente soddisfacente  

 Abbastanza soddisfacente 

 Sufficientemente soddisfacente  

 Scarsamente soddisfacente 

 

Orari di apertura 

 Pienamente soddisfacente  

 Abbastanza soddisfacente 

 Sufficientemente soddisfacente  

 Scarsamente soddisfacente 

 

Rapidità del servizio reso dagli operatori/Tempi di attesa  

 Pienamente soddisfacente  

 Abbastanza soddisfacente 

 Sufficientemente soddisfacente  

 Scarsamente soddisfacente 
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Eventuali Note: 

 

 

 

2. Modulistica  
 

Reperibilità dei moduli 

 Pienamente soddisfacente  

 Abbastanza soddisfacente 

 Sufficientemente soddisfacente  

 Scarsamente soddisfacente 

 

Chiarezza e facilità di compilazione  

 Pienamente soddisfacente  

 Abbastanza soddisfacente 

 Sufficientemente soddisfacente  

 Scarsamente soddisfacente 

 

Eventuali Note: 

 

 

 

 

3. Pubblicità dei servizi erogati  

 
Diffusione dell’informazione  

 Pienamente soddisfacente  

 Abbastanza soddisfacente 

 Sufficientemente soddisfacente  

 Scarsamente soddisfacente 

 

Accesso informazioni Sito WEB 

 Pienamente soddisfacente  

 Abbastanza soddisfacente 

 Sufficientemente soddisfacente  

 Scarsamente soddisfacente 

 

 

Eventuali Note 
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4. Qualità dei servizi erogati 

 

Tempi di attivazione del servizio 
  

 Pienamente soddisfacente  

 Abbastanza soddisfacente 

 Sufficientemente soddisfacente  

 Scarsamente soddisfacente 
 

Professionalità del personale impiegato nel servizio 

 Pienamente soddisfacente  

 Abbastanza soddisfacente 

 Sufficientemente soddisfacente  

 Scarsamente soddisfacente 
 

Flessibilità organizzativa in base alle esigenze dell’utente 
 

 Pienamente soddisfacente  

 Abbastanza soddisfacente 

 Sufficientemente soddisfacente  

 Scarsamente soddisfacente 
 

Rispondenza del servizio alle effettive esigenze dell’utente  
 

 Pienamente soddisfacente  

 Abbastanza soddisfacente 

 Sufficientemente soddisfacente  

 Scarsamente soddisfacente 

 

Eventuali Note: 

 

 

 

 

 

Suggerimenti:_______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  
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PROFILO UTENTE: 

 

Sesso: 

 M  

 F  
 

Età  __________________ 

 

Professione: ________________________________ 

 

Nazionalità:__________________________________ 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione 


