
 
 
ASPETTI DEL SERVIZIO GRADO DI SODDISFAZIONE 

Molto soddisfatto Soddisfatto Parzialmente 
soddisfatto 

Per nulla 
soddisfatto 

Qualità del pasto* 3 3 3 3 
Quantità del pasto* 1 6 5 - 
Temperatura pasto* 2 6 2 2 

Freschezza cibi * 2 5 4 1 
Varietà menù 2 5 3 1 

Modalità consegna 3 8 1 - 
Puntualità consegna 3 9 - - 

Corrispondenza 
fornitura/ordine * 

1 4 4 3 

Adeguatezza contenitori * 3 5 2 2 
Professionalità personale 

addetto consegna 
6 6 - - 

Professionalità personale 
del servizio sociale 

8 4 - - 

Costo del servizio 5 6 1 - 
 
* punti di maggior criticità   

 
 
Nella tabella sopra riportata sono stati evidenziati i punti di maggiore criticità, con punte particolari 
nella qualità del pasto, nella quantità del pasto e nella corrispondenza tra l’ordinazione e l’effettivo 
pasto consegnato.  
Emergono invece come aspetti particolarmente graditi, quelli legati al servizio di consegna a 
domicilio, subappaltato dalla ditta CIR ad una cooperativa di tipo B (Coop.Ser.).  
 
A conclusione dell’indagine, la ditta aggiudicataria del servizio è stata immediatamente convocata 
al fine di indurla alla immediata correzione degli aspetti maggiormente critici e chiaramente 
riconducibili a responsabilità dell’appaltatore. 
 
Dall’inizio dell’anno 2014 molti aspetti sono stati corretti: 
 

1. Cambio dei contenitori per migliorare la temperatura dei cibi alla consegna. 
2. Aumento della dose di pane fornito agli utenti 
3. Riorganizzazione della fase di gestione delle prenotazioni  
4. Maggiori controlli sulla freschezza dei cibi forniti.  

 
I correttivi posti in essere hanno già ridotto drasticamente le contestazioni segnalate dal 1° 
gennaio ad oggi (2 sole contestazioni a fronte di una media di 2 contestazioni a settimana 
nell’ultimo trimestre 2013) 
 
Si cercherà ora di recuperare un certo numero di utenti attraverso iniziative promozionali, da 
concordare con l’appaltatore ma, già previste nel capitolato d’appalto per il prossimo biennio.  
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Lo scorso  Dicembre 2013 è stata realizzata una rilevazione della qualità del servizio percepita 
dagli utenti che usufruiscono del servizio di fornitura del pasto a domicilio erogato attraverso la 
Ditta CIR. 
 
L’indagine è frutto della volontà del servizio sociale comunale, al fine di monitorare la 
soddisfazione e la rispondenza dei servizi erogati rispetto ai bisogni e alle necessità assistenziali 
degli utenti e dei loro caregivers. 
 
L’indagine è stata realizzata attraverso lo strumento del questionario, somministrato agli utenti in 
carico al servizio e, in seguito, elaborato dal Responsabile del servizio. 
I risultati dell’indagine, sono rappresentati attraverso grafici riportanti in calce un breve commento. 
 
 

 

Si precisa che la distribuzione di questo questionario è stato valuto dal servizio sociale, per far 
emergere tutti gli aspetti percepiti come negativi dal servizio, proprio in un momento in cui 
pervenivano agli uffici numerose e ripetute contestazioni, da parte dell’utenza, per disservizi anche 
di una certa gravità  che hanno determinato anche un certo abbassamento del numero degli utenti.  
 
 
 
 

 


