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1 – PREMESSA

Novità assoluta in Italia, si effettua per la prima volta a Perugia una indagine di

Customer Satisfaction sui servizi offerti dalle Farmacie Comunali, strumento

peraltro piuttosto diffuso in più parti del territorio nazionale.

I concetti di “qualità” e di “miglioramento” rappresentano, a partire dall’inizio

degli anni ’90, principi fondamentali e obiettivi strategici entrati a pieno titolo

nell’azione istituzionale della PA.

In tale quadro, AFAS, l’azienda speciale che gestisce 11 farmacie comunali – 9

all’interno del territorio comunale di Perugia e 2 per conto di altri comuni

limitrofi, nell’ambito del suo approccio a miglioramento continuo della qualità

dei propri servizi, ha commissionato, in accordo e collaborazione con il Comune

di Perugia, la rilevazione di Customer Satisfaction Audit della quale vengono

sinteticamente illustrati i risultati nel presente report.

L’indagine è stata affidata ad una società specializzata – Databank S.p.A. – in

virtù anche delle precedenti, positive esperienze che il Comune di Perugia

aveva avuto nel 2001 e 2002 con la medesima società per le rilevazioni di

customer satisfaction sui servizi di Nettezza Urbana e di Acqua Potabile.

2 – QUADRO D’INSIEME DELLA INDAGINE

Sinteticamente, la struttura del progetto di Customer Satisfaction Audit per

AFAS può essere come di seguito rappresentata.

2.1 – Obiettivo dell’Indagine: “valutare i livelli di qualità percepita dei servizi dell’Azienda

Speciale Farmacie Perugia (AFAS) presso la propria clientela.”

In tale quadro sono inoltre analizzati:

� la distribuzione sul territorio dei clienti delle farmacie comunali;

� i livelli di conoscenza e l’utilizzo della gamma dei servizi erogati dalle farmacie di AFAS

presso i propri clienti;

� la notorietà delle campagne informative e di  prevenzione di AFAS presso i cittadini;

� i livelli di conoscenza delle iniziative delle altre farmacie;
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� il giudizio sui servizi erogati dalle  farmacie;

� una sere di giudizi relativamente alle farmacie non gestite da AFAS.

2.2 – Il campione e i contatti: è stato costituito da 1.257 cittadini residenti a Perugia,

distinti tra coloro che risiedono in zone lontane o vicine rispetto le farmacie AFAS, e tra coloro

che utilizzano o non utilizzano le farmacie AFAS.

2.3 – Il metodo di rilevazione: la  raccolta delle informazioni è avvenuta telefonicamente

(con l’ausilio del sistema CATI), sulla base di un questionario strutturato sottoposto al

campione di cittadini perugini riportato al punto precedente.

2.4 – I driver della indagine: le caratteristiche sottoposte a rilevazione specifica hanno

riguardato due macro aree: quella della “Relazione con il pubblico” e quella del

“Prodotto/Servizio e Organizzazione punto vendita”. Di seguito gli specifici contenuti indagati:

Area di relazione con il pubblico
� Cortesia delle persone che servono al pubblico

� Disponibilità dei farmacisti nel dare consigli e risposte su aspetti relativi alla salute

� Rapidità del servizio

� Correttezza complessiva del personale nei confronti degli utenti

� Attenzione complessiva dell'azienda alle esigenze dei cittadini clienti

� Preparazione dei farmacisti a rispondere alle esigenze dei cittadini

� Completezza delle risposte ricevute dai farmacisti

Area di Prodotto/Servizio e Organizzazione punto vendita
� Ampiezza di gamma dei prodotti presenti in farmacia

� Completezza nella dotazione dei medicinali presenti in farmacia

� Efficienza del sistema di approvvigionamento dei farmaci

� Comfort dei locali della farmacia

� Esposizione di prodotti all'interno del punto vendita

� Facilità di accesso alla farmacia

� Assenza di barriere architettoniche

� Visibilità della farmacia, cioè la vetrina e l'insegna

� Trasparenza e visibilità dei prezzi dei prodotti esposti

� Livello dei prezzi dei prodotti che non hanno bisogno di ricetta rispetto alle altre farmacie

� Orari di apertura della farmacia

� I giorni in cui è aperta la farmacia

� Impegno dell'azienda per proporre soluzioni più economiche cioè i farmaci equivalenti
all'utenza

� Sconti sui farmaci da banco e senza ricetta

� Ampiezza e articolazione dei servizi sanitari offerti dalla farmacia
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2.5 – L’indice di misurazione della soddisfazione: la grandezza utilizzata per esprimere il

grado di soddisfazione è il CSI (Customer Satisfaction Index).

L’indice è costruito nel seguente modo:

- definizione per ciascuna caratteristica/fattore di soddisfazione di un indicatore sintetico di

soddisfazione (dato dalla quota di clienti soddisfatti o soddisfatti oltre le aspettative);

- ponderazione di tale indicatore con l’importanza del singolo fattore misurata in base alle

percezioni dei clienti e con la numerosità delle valutazioni su ciascuno di essi;

- costruzione del CSI complessivo.

L’indice è espresso in centesimi.

Aggregando i fattori di soddisfazione di “Relazione con il pubblico” con i giudizi espressi dai

clienti e procedendo nello stesso modo anche per i fattori di “Prodotto - servizio e

organizzazione punto vendita” si possono definire due CSI parziali che sintetizzano le

performance di customer satisfaction in queste aree omogenee.

I RISULTATI DELLA INDAGINE

2 – La soddisfazione: complessiva, parziale per aree e confronti

la tabella successiva riporta gli CSI misurati a livello AFAS e per ciascuna

farmacia comunale, distinti tra complessivo e parziale per aree.

Come si nota, la soddisfazione generale è piuttosto elevata (90,1 centesimi) ed

è maggiore nell’area Relazione (96,2 centesimi).

 
CSI 

complessivo

CSI Parziale 

'Relazione con il 

pubblico'

CSI Parziale 

'Prodotto, servizio e 

punto vendita'

Clienti delle farmacie comunali 90,1 96,2 86,8

Via della Pallotta 92,2 96,0 90,2

San Sito - Via Pergolesi 88,0 96,6 83,2

Ponte San Giovanni - Via della Scuola 89,7 96,5 86,2

San Marco - Via San Marco 88,3 94,3 84,9

Madonna Alta - via F.Filzi 90,8 96,9 87,5

Monteluce - Via Eugubina 90,0 94,3 87,9

Ponte D'Oddi / Montegrillo 91,1 97,3 87,9

Ponte della Pietra / Settevalli - Via Ferento 91,3 97,9 87,7

Villa Pitignano - str. Ponte Felicino / Ponte Pattoli 91,0 96,4 88,1
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SETTORI CSI
Farmacia

CSI

Servizi Pubblici Locali :

Acqua potabile - utenza domestica 80,7 Clienti farmacie
comunali

90,1

- Relazione 83,1 - Relazione 96,2

Igiene ambientale - utenza domestica 71,2 - Prodotto/servizio 86,8

- Relazione 81,6

Gas - utenza domestica 83,9

- Relazione 85,3

Energia elettrica - utenza domestica 78,9

- Vendita 73,5

SETTORI CSI

Servizi Pubblici Ospedalieri :

- Medici di famiglia 92.2

- Medici e infermieri degli ambulatori 91.8

- Medici e infermieri dei reparti di ricovero ospedaliero 90.6

- Strutture che fanno visite specialistiche/analisi 

cliniche/esami diagnostici 77.4

- Strutture di ricovero ospedaliero 86.6

Leasing 95.8

�
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�
�
�
�
�
�
�

L’indagine condotta per AFAS sulla qualità percepita delle farmacie comunali di

Perugia è, di fatto, come specificato in premessa, la prima indagine sistematica

realizzata su tali servizi.

Tuttavia, grazie alla metodologia di indagine utilizzata (conforme alla Norma

UNI 11098:2003) è possibile disporre di dati di confronto con gli standard

inerenti altre tipologie di servizi.

Come si può notare nella successiva tabella, i livelli di soddisfazione relativi

alle farmacie

comunali di

Perugia si

collocano ai livelli

superiori rispetto

agli standard di altri

servizi pubblici locali rilevati, soprattutto in riferimento all’area di relazione

con il pubblico.

Il confronto condotto con altre realtà del settore sanitario mostra uno CSI AFAS

(pari a 90,1) allineato ai giudizi

complessivi relativi alle attività

erogate da altre figure

professionali nell’ambito

sanitario (medici di base, medici e

infermieri dei reparti di ricovero ospedaliero, medici e infermieri.

L’indicatore è, invece, superiore rispetto alle  strutture che erogano servizi

specialistici, analisi cliniche, esami diagnostici (77,4) e alle strutture di

ricovero ospedaliero (86,6).

Un altro elemento importante e distintivo riguarda il giudizio sull’operare dei

farmacisti di AFAS in confronto a medici e infermieri di altre strutture

sanitarie pubbliche a livello nazionale. Ad esempio, la “disponibilità a fornire
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delude le sue 

aspettative

2%

e' in linea con le 

sue aspettative

86%

supera le sue 

aspettative

12%

informazioni e risposte su aspetti relativi alla salute” si attesta sul 95% per i

farmacisti di Perugia ed è di poco sopra al 90% per medici e infermieri.

3 – La soddisfazione Overall e globale

La misurazione di questo indice si desume dalle risposte alla seguente

domanda: “Considerando in tutti i suoi aspetti

il servizio fornito dalla farmacia che Lei utilizza

abitualmente, Lei ritiene che: delude/è in

linea/supera le sue aspettative”.

La soddisfazione globale evidenzia la

somma di coloro che rispondono “in linea con

le aspettative” oppure “supera le aspettative”.

Il risultato AFAS è riportato nel grafico a lato.

4 – Clienti insoddisfatti, soddisfatti e deliziati

L’analisi di Customer Satisfaction rileva il livello di soddisfazione espresso in

merito a ciascun fattore su una scala ternaria (il servizio percepito delude/è in

linea/supera le aspettative). In base a ciò, i clienti del servizio si dividono in:

� insoddisfatti, che percepiscono un servizio al di sotto delle aspettative

relativamente al fattore analizzato;

� soddisfatti, che ritengono che il proprio operatore sia in linea con le

aspettative relativamente al fattore analizzato;

� deliziati, che hanno valutato quanto ricevuto da AFAS superiore alle

aspettative.

Le tabelle successive riportano i risultati conseguiti da AFAS nelle due aree di

indagine già evidenziate.
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Come si nota, l’area di relazione esibisce, anche qui, performances molto

positive: piccole percentuali di insoddisfatti (prima colonna) e alte percentuali

di deliziati (terza colonna).

Clienti %

insoddisfatti soddisfatti deliziatiArea di relazione con il pubblico

A B C B+C

Cortesia delle persone che servono al pubblico 3 81 16 97

Disponibilità dei farmacisti nel dare consigli e risposte su aspetti relativi alla salute 4 82 14 96

Rapidità del servizio 8 82 10 92

Correttezza complessiva del personale nei confronti degli utenti 4 85 12 97

Attenzione complessiva dell'azienda alle esigenze dei cittadini clienti 4 87 10 97

Preparazione dei farmacisti a rispondere alle esigenze dei cittadini 1 87 12 99

Completezza delle risposte ricevute dai farmacisti 3 89 8 97

La colonna B+C, che totalizza i soddisfatti ed i deliziati, mostra cifre tutte al di

sopra del 90% con un picco del 99% alla caratteristica “Preparazione dei

farmacisti a rispondere alle esigenze dei cittadini”. Tra tutte, la caratteristica

meno positiva di questa area è la “Rapidità del servizio” che esibisce anche la

percentuale di insoddisfatti maggiore.

Clienti %

insoddisfatti soddisfatti deliziatiArea di prodotto/servizio e organizzazione punto vendita

A B C B+C

Ampiezza di gamma dei prodotti presenti in farmacia 6 85 9 94

Completezza nella dotazione dei medicinali presenti in farmacia 5 87 8 95

Efficienza del sistema di approvvigionamento dei farmaci 3 87 11 98

Comfort dei locali della farmacia 3 83 15 98

Esposizione di prodotti all'interno del punto vendita 5 86 9 95

Facilità di accesso alla farmacia 29 61 10 71

Assenza di barriere architettoniche 16 75 9 84

Visibilità della farmacia, cioè la vetrina e l'insegna 9 82 9 91

Trasparenza e visibilità dei prezzi dei prodotti esposti 36 59 5 64

Livello dei prezzi di prodotti che non hanno bisogno di ricetta rispetto alle altre farmacie 14 77 8 85

Orari di apertura della farmacia 13 80 8 88

I giorni in cui è aperta la farmacia 7 86 7 93

Impegno dell'azienda per proporre soluzioni più economiche (farmaci equivalenti) 25 66 9 75

Sconti sui farmaci da banco e senza ricetta 33 62 6 68

Ampiezza e articolazione dei servizi sanitari offerti dalla farmacia 6 84 11 95
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Totale

Clienti delle

farmacie

comunali

Clienti altre

farmacie

Non sa

Altri nomi

AFAS

Il panorama diventa meno rassicurante nell’area prodotto/servizio dove si

manifestano percentuali a due cifre di insoddisfazione (sette casi) e diminuisce,

rispetto alla precedente area, la percentuale di Clienti  deliziati.

Tra le categorie più critiche la “Trasparenza e visibilità dei prezzi dei prodotti

esposti” e “Sconti sui farmaci da banco e senza ricetta”.

In un quadro di soddisfazione generale, si rilevano pur tuttavia alcune criticità,

come la già notata “Rapidità del servizio” nell’area di relazione oppure,

nell’altra area,:

- “Sconti sui farmaci da banco e senza ricetta”;

- “Facilità di accesso alla farmacia”;

- “Impegno dell'azienda per proporre soluzioni più economiche (farmaci

equivalenti) ai Clienti”;

- “Assenza di barriere architettoniche”;

indicazioni, queste, da ritenersi di particolare utilità nell’ottica di definire piani

di miglioramento aziendale a breve o medio termine.

6 – Conoscenza di AFAS, dei servizi e delle campagne informative

Nel complesso il 36% dei cittadini residenti a Perugia conosce correttamente il

nome dell’azienda che gestisce le

farmacie comunali. Tale percentuale è

del 40% tra i frequentatori delle

farmacie comunali. La non conoscenza,

peraltro maggioritaria, è più diffusa tra

coloro che sono clienti delle farmacie

private.

L’esistenza di un elenco di farmaci

equivalenti a prezzo scontato è un fatto

molto conosciuto (90%) tra i clienti; molto meno nota (57%) risulta essere la

possibilità di avere sconti sui farmaci da banco.
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Clienti delle farmacie comunali

Conosce Utilizza

Sportello telematico in farmacia 31.9% 14.3%

Sportello telematico della salute in casa 14.5% 1.1%

Paniere solidale - Prodotti a prezzo agevolato 35.3% 10.1%

Angolo della salute per prestazioni e servizi gratuiti 41.8% 16.8%

Le conferenze della salute 19.9% 5.4%
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Tra i clienti delle farmacie comunali è piuttosto diffusa la conoscenza

dell’angolo della salute e la possibilità di usufruire di alcuni servizi diagnostici

gratuiti (42%).

Anche le

percentuali di

coloro che sono

a conoscenza

dell’esistenza

del paniere solidale e dello sportello telematico presso la farmacia sono da

considerarsi soddisfacenti (superiori al 30%). Meno diffusa è, invece la

conoscenza degli altri servizi. Da notare la scarsa percentuale di utilizzazione

dello Sportello telematico in casa (1,1%), presumibilmente da attribuire alla

bassa notorietà del servizio, ma su cui giocano anche fattori connessi alla

ancora relativamente scarsa  diffusione di tecnologie informatiche o

telematiche in ambito familiare ovvero alla scarsa preparazione specifica nelle

stesse materie da parte dei potenziali utenti di questo servizio (basti pensare,

ad esempio, alle persone anziane).

Tra i clienti delle farmacie gestite da soggetti privati il 19% non sa che la

farmacia da cui si serve offre servizi oltre la vendita di farmaci e altri prodotti;

il servizio più conosciuto è il controllo gratuito della pressione arteriosa

(66,4%).

La conoscenza delle campagne informative e di prevenzione realizzate

periodicamente da AFAS è abbastanza diffusa,  maggiormente tra i propri

clienti; quella maggiormente citata è “ISOLE SENZA FUMO” anche se circa il

60% di coloro che sanno delle esistenza di campagne non ne ricorda alcuna in

particolare.

I frequentatori delle farmacie comunali mostrano un  elevato grado di accordo

con l’affermazione che attribuisce ad esse una maggiore convenienza e una

maggiore vicinanza alle esigenze dei cittadini.


