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INTRODUZIONE 
 

A seguito della richiesta del Centro Servizi alla Produzione SCS8 di valutare il servizio del 

“Circuito interlaboratorio Aqua” Schema di Microbiologia alimentare, è stato avviato per il secondo 

anno consecutivo uno studio con l’obiettivo di raccogliere le opinioni e i suggerimenti dei fruitori 

del servizio in un’ottica di miglioramento dello stesso. 

Avvalendosi delle competenze e degli strumenti di rilevazione dell’Osservatorio SCS7, è stata 

realizzata un’indagine online rivolta ad analizzare i vari aspetti che caratterizzano il servizio:  

(1) la gestione dei campioni prova,  

(2) la gestione del report,  

(3) la gestione informatica Aquaweb,  

(4) il personale,  

(5) il servizio offerto. 

 

Il questionario online (Allegato) è stato rivolto ad una lista di referenti per un totale di 105 persone. 

L’indagine, avviata il 17 novembre 2016 è terminata il 7 dicembre 2016. 

 

I dati, raccolti in forma anonima, sono stati analizzati nel rispetto della privacy come previsto 

dall’art.23 del D. Lgs. 196/2003. 
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ANALISI DEI DATI 
 

All’indagine hanno preso parte 49 rispondenti (tasso di risposta: 46.6%) afferenti a laboratori 

pubblici e privati, come riportato nel grafico di seguito. 

 

Figura 1. Distribuzione percentuale dei rispondenti, a cui è stato inviato il questionario, suddivisi 

tra laboratori pubblici e privati 

 

 
 

 

Ogni aspetto del servizio è stato valutato attraverso cinque opzioni di scelta: insufficiente, 

sufficiente, buono, ottimo, non so valutare. A quanti hanno indicato l’opzione “insufficiente” o 

“sufficiente” è stato chiesto di motivare la risposta.  

Per ciascun aspetto è stato inoltre indagato il livello di rilevanza dello stesso rispetto all’efficienza 

del servizio (scala Likert 1-5 dove 1=poco rilevante; 5=molto rilevante).  

 

Di seguito sono riportate le statistiche descrittive relativamente a ciascuna domanda.  
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GESTIONE DEI CAMPIONI PROVA 
 

1. Come valuta la gestione dei campioni prova relativamente a …? 
 

La domanda ha considerato nello specifico i seguenti elementi (figura 2): 

- tempo di spedizione dei campioni rispetto l’inizio del circuito interlaboratorio; 

- chiarezza delle istruzioni per la risospensione e inizio analisi; 

- tempo fornito per l’esecuzione delle analisi e invio risultati. 

 

Figura 2. Distribuzione percentuale delle risposte rispetto agli elementi indagati dalla domanda 1  

 

 
 

Si osserva che il servizio di gestione dei campioni prova è stato valutato nel suo complesso 

positivamente dalla maggior parte dei rispondenti.  

Coloro che hanno valutato sufficiente il tempo di spedizione dei campioni rispetto l’inizio del 

circuito interlaboratorio hanno dato le seguenti motivazioni: “molto a ridosso dell'inizio attività” e 

“se il tempo fosse di qualche giorno in più”. Il rispondente che ha valutato sufficiente il tempo 

fornito per l’esecuzione delle analisi specifica che “a volte tre giorni non sono molti”. La persona 

che ha definito insufficiente la chiarezza delle istruzioni ha spiegato che esse “cambiano ogni 

volta”. 

 

La tabella di seguito riporta gli elementi sopra indagati ordinati secondo il livello medio di 

rilevanza, calcolato sulla base dei punteggi attribuiti dai rispondenti. 

 

Tabella 1. Valori medi e deviazione standard corrispondenti a ciascun elemento in relazione al 

livello di efficienza complessivo del servizio (scala 1-5, 1=poco rilevante; 5=molto rilevante). 

 

 Media Dev.std 

Chiarezza delle istruzioni per la risospensione e inizio analisi 4.65 0.52 

Tempo fornito per l’esecuzione delle analisi e invio risultati 4.39 0.57 

Tempo di spedizione dei campioni rispetto l’inizio del circuito interlaboratorio 4.35 0.63 
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GESTIONE DEL REPORT 
 

2. Come valuta la gestione del report relativamente a …? 

 

La domanda ha considerato nello specifico i seguenti elementi (figura 3): 

- chiarezza delle informazioni presentate; 

- livello delle informazioni fornite; 

- facilità nel reperire le informazioni desiderate; 

- valutazione delle performance dei partecipanti. 

 

 

Figura 3. Distribuzione percentuale delle risposte rispetto agli elementi indagati dalla domanda 2 

 

 
 

 

Dalla figura 3 si può notare come la gestione del report sia stata valutata complessivamente in 

maniera positiva. I rispondenti che hanno valutato sufficienti alcuni aspetti del servizio non hanno 

specificato la motivazione. 

 

La tabella di seguito riporta gli elementi sopra indagati ordinati secondo il livello medio di 

rilevanza, calcolato sulla base dei punteggi attribuiti dai rispondenti. 

 

Tabella 2. Valori medi e deviazione standard attribuiti a ciascun elemento in relazione al livello di 

efficienza complessivo del servizio (scala 1-5, 1=poco rilevante; 5=molto rilevante). 

 

 Media Dev.std 

Chiarezza delle informazioni presentate 4.41 0.61 

Valutazione della performance dei partecipanti 4.37 0.60 

Facilità nel reperire le informazioni desiderate 4.35 0.60 

Livello delle informazione fornite 4.33 0.66 
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GESTIONE INFORMATICA AQUAWEB 

 

3. Come valuta la gestione informatica Aquaweb relativamente a …? 

 

La domanda ha considerato nello specifico i seguenti elementi (figura 4): 

- iscrizioni al circuito interlaboratorio; 

- reperimento della documentazione; 

- inserimento risultati. 

 

Figura 4. Distribuzione percentuale delle risposte rispetto agli elementi indagati dalla domanda 3 

 

 
 

Dalla figura 4 si evince che la gestione informatica attraverso Aquaweb è stata valutata quasi 

esclusivamente buona e ottima. L’unica sufficienza è stata data alle modalità di iscrizione al circuito 

interlaboratorio, ma il rispondente non ha specificato la motivazione. 

 

La tabella di seguito riporta gli elementi sopra indagati ordinati secondo il livello medio di 

rilevanza, calcolato sulla base dei punteggi attribuiti dai rispondenti. 

 

Tabella 3. Valori medi e deviazione standard attribuiti a ciascun elemento in relazione al livello di 

efficienza complessivo del servizio (scala 1-5, 1=poco rilevante; 5=molto rilevante). 

 

 Media Dev.std 

Inserimento risultati                4.45 0.58 

Reperimento della documentazione 4.35 0.56 

Iscrizione al circuito interlaboratorio…………………     ………………………...                     4.29 0.61 
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IL PERSONALE 
 

4. Come giudica il nostro personale relativamente a …?  

 

La domanda ha considerato nello specifico i seguenti elementi (figura 5): 

- professionalità e assistenza tecnica; 

- cortesia e disponibilità nel rispondere alle richieste. 

 

Figura 5. Distribuzione percentuale delle risposte rispetto agli elementi indagati dalla domanda 4  

 

 
 

Il personale afferente al circuito è stato valutato molto positivamente sia per quanto riguarda la 

professionalità e assistenza tecnica (69.4%) che per la cortesia e disponibilità nel rispondere alle 

richieste degli utenti. Solo tre rispondenti non sono stati in grado di valutare questi due aspetti del 

servizio. 

 

La tabella di seguito riporta gli elementi sopra indagati ordinati secondo il livello medio di 

rilevanza, calcolato sulla base dei punteggi attribuiti dai rispondenti. 

 

 

Tabella 4. Valori medi e deviazione standard attribuiti a ciascun elemento in relazione al livello di 

efficienza complessivo del servizio (scala 1-5, 1=poco rilevante; 5=molto rilevante). 

 

 Media Dev.std 

Cortesia e disponibilità nel rispondere alle richieste 4.39 0.61 

Professionalità e assistenza tecnica     …………………………………………….. 4.35 0.60 
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IL SERVIZIO OFFERTO 
 

5. Come giudica il nostro prodotto/servizio relativamente a …?  
 

La domanda ha considerato nello specifico i seguenti elementi (figura 6): 

- qualità; 

- rapporto qualità/prezzo. 

 

 

Figura 6. Distribuzione percentuale delle risposte rispetto agli elementi indagati dalla domanda 5  

 

 

 

La qualità del servizio è stata valutata positivamente da quasi la totalità dei rispondenti. Per quanto 

riguarda il rapporto qualità prezzo, il 22.4% dei rispondenti afferma di non sapere valutare questo 

aspetto del servizio, mentre un rispondente lo ha valutato sufficiente specificando la presenza di 

“prezzi troppo alti”. 
 

La tabella di seguito riporta gli elementi sopra indagati ordinati secondo il livello medio di 

rilevanza, calcolato sulla base dei punteggi attribuiti dai rispondenti. 
 
 

Tabella 5. Valori medi e deviazione standard attribuiti a ciascun elemento in relazione al livello di 

efficienza complessivo del servizio (scala 1-5, 1=poco rilevante; 5=molto rilevante). 
 

 Media Dev.std 

Qualità  4.67 0.47 

Rapporto qualità/prezzo     …………………………………………                 ….. 4.41 0.79 
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L’ EFFICIENZA DEL SERVIZIO 

 

La tabella di seguito riassume in ordine di rilevanza tutti gli aspetti del servizio indagati con il 

questionario, per valutare in che misura concorrono all’efficienza complessiva del servizio. 

 

Tabella 6. Livello di rilevanza dei singoli aspetti del servizio offerto per valutare l’efficienza 

complessiva del servizio. Valori medi e deviazione standard calcolati su scala 1-5 (1=poco 

rilevante; 5=molto rilevante). 

 

  Media Dev.St. 

Qualità del prodotto/servizio 4.67 0.47 

Chiarezza delle istruzioni per la risospensione e inizio analisi 4.65 0.52 

Inserimento risultati 4.45 0.58 

Rapporto qualità/prezzo 4.41 0.79 

Chiarezza delle informazioni presentate 4.41 0.61 

Cortesia e disponibilità nel rispondere alle vostre richieste 4.39 0.60 

Tempo fornito per l’esecuzione delle analisi e invio risultati 4.39 0.57 

Valutazione della performance dei partecipanti 4.37 0.60 

Facilità nel reperire le informazioni desiderate 4.35 0.60 

Tempo di spedizione dei campioni rispetto l’inizio del circuito interlaboratorio 4.35 0.63 

Reperimento della documentazione 4.35 0.56 

Professionalità e assistenza tecnica 4.35 0.60 

Livello delle informazione fornite 4.33 0.66 

Iscrizione al circuito interlaboratorio 4.29 0.61 
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IL REPORT ANNUALE 
 

6. Ritiene utile l’emissione del report annuale specifico del suo laboratorio? 
 

La domanda ha voluto indagare l’utilità del servizio di reportistica annuale personalizzato per 

laboratorio. 
 
Figura 7. Distribuzione percentuale delle risposte rispetto agli elementi indagati dalla domanda 6 

 
Solo un rispondente su 49 (2.0%) non ritiene il servizio utile. 
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SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI 
 

7. Utilizzi lo spazio sottostante per fornirci eventuali idee e suggerimenti. 

 

L’ultima sezione del questionario è stata dedicata a raccogliere suggerimenti e osservazioni sul 

servizio in generale. Si riporta quanto rilevato dai rispondenti nella tabella sottostante. 

 

Tabella 7. Suggerimenti/ Osservazioni. 

 

 

“Secondo me dovreste trovare un sistema per abbassare i costi di spedizione dei campioni o accorpare più 

circuiti in modo da ridurre tale costo. I costi di spedizione incidono troppo sul costo totale delle prove.” 

 

 

“Consiglio     

 1) prevedere nel menu a tendina, quando si richiede di riportare il metodo, di non prevedere la scelta ma 

solo la digitazione manuale. Questo permetterebbe:    

   - all'utente di riportare il metodo che il laboratorio certifica (permettendo di rilevare eventuali errori da 

parte dell'ente organizzatore;     

 - inserire il metodo analitico indifferentemente dalla versione ISO o UNI.   

   2) la stampa del report approvato dal laboratorio potrebbe esser migliorato in quanto parte delle 

compilazioni (anche automatiche, ad esempio il metodo) viene tagliato dal formato casella della pagina 

web.” 

 

 

“Dovrebbero essere ampliati i circuiti interlaboratorio, inserendo tutti gli analiti di interesse, per un 

laboratorio che opera in ambito di sicurezza ed igiene alimentare” 

 

 

“Emissione Report annuale cumulativo” 

 

 

“Migliorare le istruzioni operative in merito ai circuiti per le prove in MPN” 

 

 

“Nel caso di circuiti per la valutazione della presenza di un organismo target, fornire un campione positivo 

ed uno negativo” 

 

 

“Non ho mai ricevuto il report annuale, ma soltanto quello relativo ai singoli report del circuito” 

 

 

“Per i laboratori che partecipano per più anni di seguito, sarebbe utile un report che indichi il trend su base 

pluriennale. Grazie 

 

 

“Richiesta di ring trial per conteggio lieviti e muffe” 
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IN SINTESI 
 

Nel complesso la valutazione del servizio “Circuito interlaboratorio Aqua” schema di 

Microbiologia alimentare, risulta positiva: la maggior parte dei rispondenti ha definito “ottimi” o 

“buoni” gli aspetti del servizio indagati, pochi li hanno definiti “sufficienti” e solo un rispondente 

“insufficienti” (si veda il paragrafo Gestione dei campioni prova).  

 

I punti di forza del servizio sono rappresentati sia dal personale afferente al Centro,  valutato 

solo con giudizi positivi relativamente alla professionalità, all’assistenza, alla cortesia e alla 

disponibilità, sia dalla gestione informatica Aquaweb dove le valutazioni sono state quasi 

esclusivamente positive, ad eccezione di un solo giudizio sufficiente riguardo all’iscrizione al 

circuito stesso. 

 

Le criticità riscontrate sono in riferimento alla domanda 1 nella quale sono state spiegate le 

valutazioni “sufficiente” e “insufficiente” dei vari aspetti che caratterizzano la gestione campioni 

prova (si veda pag. 5). 

Tali motivazioni possono aiutare la programmazione delle attività future nell’ottica di un 

miglioramento di questo aspetto specifico del servizio e di conseguenza del servizio nel suo 

complesso, così come le osservazioni e i suggerimenti riportati in Tabella 7. 

 

Gli aspetti che secondo i rispondenti rendono il servizio efficiente sono principalmente: 

- la qualità del prodotto/servizio; 

- la chiarezza delle istruzioni per la risospensione e inizio analisi; 

- l’inserimento dei risultati 

 

Infine quasi la totalità dei rispondenti considera utile il report annuale specifico per laboratorio.  
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ALLEGATO 1 – IL QUESTIONARIO 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO “CIRCUITO INTERLABORATORIO AQUA” 

SCHEMA DI MICROBIOLOGIA ALIMENTARE 

 

Gentile utente, 

la invitiamo a compilare un questionario di valutazione del servizio “CIRCUITO INTERLABORATORIO AQUA” schema di Microbiologia 

alimentare, offerto dal Centro Servizi alla Produzione dell’Istituto  Zooprofilattico delle Venezie. 

Il suo contributo è molto importante al fine di migliorare il servizio offerto e la compilazione richiede solo pochi minuti.  

I dati raccolti saranno analizzati nel rispetto della privacy, come previsto dall’art.23 del D. Lgs. 196/2003.  

La ringraziamo fin da ora per la sua disponibilità. 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

V.le dell'Università 10 - 35020 LEGNARO (PD) 

Responsabile Schema AQUA MA 

Dr.ssa Maria Grimaldi 

Tel. 049 8084306 

e-mail:mgrimaldi@izsvenezie.it 

mailto:mgrimaldi@izsvenezie.it
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 2016 

 

Domanda 
Insufficiente* 

 
Sufficiente* 

 
Buono Ottimo 

Non so 
valutare 

*Motiva la tua risposta se 
sufficiente o insufficiente 

Indichi quanto questo aspetto è rilevante per 
l’efficienza del servizio 

1 = poco rilevante                  5 = molto rilevante 

1 2 3 4 5 

1.Come valuta la 
gestione dei campioni 
prova relativamente 
a…? 

a) Tempo di spedizione 
dei campioni rispetto 
l’inizio del circuito 
interlaboratorio 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

b) Chiarezza delle 
istruzioni per la 
risospensione e inizio 
analisi 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

c) Tempo fornito per 
l’esecuzione delle analisi 
e invio risultati 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

2.Come valuta la 
gestione del report 
relativamente a…? 

a) Chiarezza delle 
informazioni presentate □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
b) Livello delle 
informazione fornite □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
c) Facilità nel reperire le 
informazioni desiderate □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
d) Valutazione della 
performance dei 
partecipanti 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

 

3.Come valuta la 
gestione informatica 
Aquaweb 
relativamente a…? 

a) Iscrizione al circuito 
interlaboratorio □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
b) Reperimento della 
documentazione □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

c) Inserimento risultati □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
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4.Come giudica il 
nostro personale 
relativamente a…? 
 

a) Professionalità e 
assistenza tecnica □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
b) Cortesia e 
disponibilità nel 
rispondere alle vostre 
richieste 

□ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

5. Come giudica il 
nostro 
prodotto/servizio 
relativamente a…? 

a) Qualità  □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 
b) Rapporto 
qualità/prezzo □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ 

             

6. Ritiene utile l’emissione del report annuale 
specifico del suo laboratorio? 

Sì No 
 

□ □ 

7. Indichi se il laboratorio per cui lavora è: 

Pubblico Privato  

□ □  

 

8. Il questionario è terminato. La ringraziamo per la preziosa collaborazione. Utilizzi lo spazio sottostante per fornirci eventuali idee e suggerimenti. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO 2 – VALUTAZIONE QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DEL CLIENTE – AQUA MA 2016 

Come 
valuta….. 

Relativamente a…… Risposta Motivazioni alle risposte Valutazioni AQUA MA 

Gestione dei 
campioni 
prova 

Tempo di spedizione 
dei campioni rispetto 
l’inizio del circuito 
interlaboratorio 

suff  “Molto a ridosso dell'inizio attività”  
 
“Se il tempo fosse di qualche 
giorno in più” 

Si ritiene che il periodo sia adeguato per 
organizzare quanto necessario per l’inizio del 
circuito, in quanto: 
- il calendario annuale scadenza le date di inizio 

dei circuiti,  
- viene inviata una mail di avviso 11 giorni prima 

dell’inizio analisi 
- i campioni vengono inviati una settimana prima 

dell’inizio dei CI stessi, con arrivo in 24 
massimo 48 ore.  
 

Chiarezza delle 
istruzioni per la 
risospensione e inizio 
analisi 

insuff  “Cambiano ogni volta” Il cambiare ogni volta le modalità di risospensione 
dei campioni è dettato dalla necessità di offrire ai 
clienti concentrazioni il più possibile variate negli 
anni ed è inoltre utile per stimolare l’operatore 
all’attenzione e al ragionamento. 
 

Tempo fornito per 
l’esecuzione delle 
analisi e invio risultati 

suff  “A volte tre giorni non sono molti” La domanda era riferita alle tre settimane di tempo 
lasciato a disposizione per eseguire le analisi. Tre 
giorni, invece, rappresentano l’intervallo di tempo 
per iniziare le analisi. Tali tempistiche permettono 
di non ampliare troppo il periodo di esecuzione 
complessivo del CI stesso. 

Servizio offerto Rapporto qualità/prezzo suff  “Prezzi troppo alti” Per cercare di migliorare il servizio, ogni anno 
vengono effettuate nuove proposte che da anni non 
vanno ad incidere sul prezzo.  
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Suggerimenti / Osservazioni Valutazioni AQUA MA 

“Secondo me dovreste trovare un sistema per abbassare i costi di 

spedizione dei campioni o accorpare più circuiti in modo da ridurre 

tale costo. I costi di spedizione incidono troppo sul costo totale delle 

prove.” 

Si è consapevoli che il costo del trasporto incide molto sul costo 

complessivo del circuito. Per tale motivo è stata ampliata l’offerta del CI 

con campioni aggiuntivi per le analisi qualitative e con nuove proposte 

relative alle matrici alimentari per meglio simulare i campioni reali, senza 

aumentare ulteriormente i costi. 

“Consiglio     

1) Prevedere nel menu a tendina, quando si richiede di riportare il 

metodo, di non prevedere la scelta ma solo la digitazione manuale. 

Questo permetterebbe:    

   - all'utente di riportare il metodo che il laboratorio certifica 

(permettendo di rilevare eventuali errori da parte dell'ente 

organizzatore;     

 - inserire il metodo analitico indifferentemente dalla versione ISO o 

UNI.   

2) La stampa del report approvato dal laboratorio potrebbe esser 

migliorato in quanto parte delle compilazioni (anche automatiche, ad 

esempio il metodo) viene tagliato dal formato casella della pagina 

web.” 

 

1) Prevedere nel menu a tendina le norme internazionali, previste in 

particolare dal Reg. 2073, rende la compilazione più agevole venendo 

incontro ai laboratori che trovano la norma già scritta.  

Se ci sono modifiche da inserire o cambiare norma si può già fare. 

 

2) E’ stato contattato il gestore di Aquaweb per sistemare la stampa della 

pagina di inserimento risultati. 

“Dovrebbero essere ampliati i circuiti interlaboratorio, inserendo tutti 

gli analiti di interesse, per un laboratorio che opera in ambito di 

sicurezza ed igiene alimentare” 

Il CI AQUA MA prevede già le analisi previste dal Reg. 2073. 
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“Emissione Report annuale cumulativo” All’inizio di ogni anno viene pubblicato in Aquaweb un report annuale 

cumulativo dell’attività di ogni laboratorio nel tempo. 

“Migliorare le istruzioni operative in merito ai circuiti per le prove in 

MPN” 

In occasione della predisposizione delle istruzioni operative dei CI, 

soprattutto quando sono presenti prove in MPN, le istruzioni vengono fatte 

leggere a tecnici di laboratorio che operano in ambito microbiologico, 

anche se non eseguono prove di microbiologia alimentare, per accertarsi 

della loro chiarezza. L’Organizzazione è a disposizione per recepire 

eventuali suggerimenti migliorativi. 

“Nel caso di circuiti per la valutazione della presenza di un organismo 

target, fornire un campione positivo ed uno negativo” 

Nel 2016 è stato offerto un campione aggiuntivo per la Ricerca di Yersinia 

enterocolitica e nel 2017 tutte le analisi qualitative sono state previste in 

almeno due campioni. Ovviamente i campioni non saranno 

necessariamente ogni anno uno positivo e uno negativo ma varieranno 

garantendo però negli anni sia campioni positivi che negativi. 

“Non ho mai ricevuto il report annuale, ma soltanto quello relativo ai 

singoli report del circuito” 

I report annuali vengono pubblicati in Aquaweb all’inizio di ogni anno e i 

clienti vengono avvisati tramite e-mail. Se qualche cliente non lo trovasse 

può tranquillamente segnalarlo. 

“Per i laboratori che partecipano per più anni di seguito, sarebbe utile 

un report che indichi il trend su base pluriennale. Grazie” 

Un report che indichi il trend su base pluriennale è già previsto. All’inizio di 

ogni anno viene pubblicato in Aquaweb il “Report annuale” che evidenzia 

l’attività di ogni laboratorio nel tempo. Tale pubblicazione viene segnalata 

tramite e-mail. 

“Richiesta di ring trial per conteggio lieviti e muffe” Inserire altre analisi al momento non è nelle possibilità 
dell’Organizzazione. 

 

Legnaro 14/02/2017         L’Organizzazione AQUA MA 


