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1 – PREMESSA 

A distanza di tre anni, si è effettuata una nuova indagine di Customer 

Satisfaction sui servizi offerti dalle Farmacie Comunali. 

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, il Comune di Perugia e AFAS, 

l’azienda speciale che gestisce 12 farmacie comunali (10 all’interno del 

territorio comunale di Perugia e 2 per conto di altri comuni limitrofi), 

nell’ambito del miglioramento continuo della qualità dei servizi, hanno 

realizzato una seconda rilevazione di Customer Satisfaction della quale 

vengono sinteticamente illustrati i risultati nel presente report, focalizzata sulle 

10 strutture che insistono nel territorio del Comune di Perugia. 

L’intero processo (dalla messa a punto alla somministrazione dello strumento-

questionario; dallo sviluppo del software per la immissione ed elaborazione dei 

dati all’ analisi dei risultati ed alla produzione dei report finali) è stato curato 

esclusivamente con forze e risorse umane del Comune di Perugia e di AFAS. 

Complessivamente, i questionari distribuiti e restituiti compilati sono stati 

1322. Quelli relativi alle 10 strutture del perugino, la cui analisi è contenuta nel 

presente report, sono stati 1086. 

 

2 – QUADRO D’INSIEME DELL’ INDAGINE 

Sinteticamente, la struttura del progetto di Customer Satisfaction 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.” 

All’interno di tale obiettivo sono stati inoltre analizzati: 

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

presso i propri clienti; 

� il gradimento dei servizi erogati dalle farmacie; 
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� la notorietà delle campagne informative e di  prevenzione di AFAS presso i cittadini. 

 

2.2 – Il campione: complessivamente (per le 12 strutture) sono stati intervistati 1.322 

clienti. Di questi, 1.086 sono i questionari riferiti ai Clienti delle 10 strutture insistenti nel 

territorio perugino (oggetto del presente report). 

 

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

questionario in auto somministrazione. La rilevazione è stata effettuata per circa 15 gg. 

Compresi tra l’ultima decade di settembre ed i primi giorni di ottobre 2009. Ciascuna farmacia 

è stata “sondata” casualmente almeno due volte nel corso della rilevazione, fino al 

raggiungimento di circa 100 intervistati per sito. In ciascuna occasione è stato presente un 

tutor appositamente addestrato per la consegna dello strumento, eventuale supporto per la 

compilazione (soprattutto a favore di utenza svantaggiata), e fornitura di istruzioni per il 

successivo inserimento all’interno di apposita urna. 

 

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 
 

 

Area di Prodotto/Servizio e Organizzazione punto vendita 
� Completezza nella dotazione dei medicinali presenti in farmacia  
� Efficienza del sistema di approvvigionamento dei farmaci 
� Comfort dei locali della farmacia 
� Facilità di accesso alla farmacia   
� Assenza di barriere architettoniche 
� Trasparenza e visibilità dei prezzi esposti 
� Orari di apertura della farmacia 
� Impegno dell'azienda per proporre soluzioni più economiche (farmaci equivalenti o generici) 
� Sconti sui farmaci da banco e senza ricetta 
 

2.5 – L’indice di misurazione della soddisfazione: la grandezza utilizzata per esprimere il 

grado di soddisfazione è l’Indice di Soddisfazione (IS). 



 Customer Satisfaction – AFAS – II Indagine 

Ottobre 2009 – Sintesi dei Risultati 

Comune di Perugia – Settore Servizi Istituzionali al Cittadino 

 

 4 

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 numerosità delle valutazioni ad esso riferite; 

- costruzione del IS 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 IS parziali, che sintetizzano le 

performance di customer satisfaction in queste aree omogenee. 

 

I RISULTATI DELLA INDAGINE 

2 – La soddisfazione 2009: complessiva, parziale per aree e OIM 

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

farmacia comunale, distinti tra complessivo e parziale per aree. Nella quarta 

colonna è riportato l’indice “Overall in Mind” derivato dalla risposta alla 

domanda 25. 

Tabella 1 – AFAS CS II Indagine ottobre 2009 – Indici di soddisfazione 

Target IS 
Complessivo 

IS Area “Relazione 
con il Pubblico” 

IS Area “Prodotto 
/ Servizio” 

Indice OIM 
(D25) 

Intero Campione 92,93 97,09 91,68 99,14 
     
1 – PALLOTTA 93,60 99,40 91,86 98,21 
2 – SAN SISTO 89,37 98,42 86,66 99,19 
3 – PONTE SAN GIOVANNI 87,67 92,94 86,08 95,41 
4 – SAN MARCO 94,94 89,67 96,52 100,00 
5 – MADONNA ALTA 88,77 97,86 86,04 99,07 
6 – MONTELUCE 91,53 98,47 89,45 100,00 
7 – MONTEGRILLO 96,21 98,08 95,66 100,00 
8 – SETTEVALLI 94,90 97,36 94,17 100,00 
9 – VILLA PITIGNANO 95,72 99,39 94,61 100,00 
12 – PILA 96,60 99,30 95,79 100,00 
     
 

Come si nota, la soddisfazione generale (prima riga Intero Campione) è 

piuttosto elevata sia in termini di IS complessivo (92,93 centesimi) che in 
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termini di percezione OIM (99,19), ed è maggiore nell’area Relazione (97,09 

che in quella del Prodotto/Servizio (91,68). In termini disaggregati, i valori 

specifici per farmacia denotano oscillazioni comunque contenute (in rosso i 

picchi di minima, in blu le massime). Va inoltre rilevato che l’indice OIM di 

norma è maggiore dell’IS ottenuto aggregando le risposte parziali: i Clienti 

manifestano una percezione complessiva del servizio addirittura superiore 

rispetto a quella che mostrano rispondendo a specifici quesiti. In alcuni casi, 

l’OIM è persino pari a 100, senza alcuna insoddisfazione. 

 

3 – I raffronti con la precedente indagine 2006 

Nel 2006, come accennato in premessa, era stata effettuata una prima 

indagine di Customer Satisfaction sulle farmacie AFAS da parte di Databank 

S.p.A., società specializzata in questo settore. 

Anche nell’indagine 2006 emergeva una soddisfazione generale piuttosto 

elevata, come risulta dagli indici all’epoca calcolati: 

- complessiva = 90,10; 

- area di Relazione = 96,20; 

- area Prodotto/Servizio = 86,80; 

- OIM = 98,00. 

In questo quadro, tutto sommato confortante, caratterizzato da elevata 

soddisfazione ed insoddisfazione comunque contenuta, si notavano, soprattutto 

nell’area di Prodotto/Servizio, alcune “criticità” con cospicui indici di 

insoddisfazione: 

- Trasparenza e visibilità dei prezzi dei prodotti esposti (insoddisfazione 2006 = 36,00); 

- Sconti sui farmaci da banco e senza ricetta (insoddisfazione 2006 = 33,00); 

- Facilità di accesso alla farmacia (insoddisfazione 2006 = 29,00);  

- Impegno dell'azienda per proporre farmaci equivalenti (insoddisfazione 2006 = 25,00); 

- Assenza di barriere architettoniche (insoddisfazione 2006 = 16,00). 

Uno degli obiettivi di rilievo di questa seconda indagine consisteva proprio nel 

verificare i risultati dei piani di miglioramento posti in essere dall’azienda per 

eliminare o, quanto meno, attenuare le specifiche criticità rilevate nel 2006. 
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Sotto questo profilo, si può senz’altro affermare che AFAS, nel triennio di 

riferimento ha ben operato, attenuando anche in modo considerevole 

l’insoddisfazione, visto che la rilevazione 2009 mostra - come meglio descritto 

successivamente - un deciso miglioramento per le seguenti criticità: 

- Trasparenza e visibilità dei prezzi dei prodotti esposti (insoddisfazione 2009 = 5,88); 

- Sconti sui farmaci da banco e senza ricetta (insoddisfazione 2009 = 19,60); 

- Facilità di accesso alla farmacia (insoddisfazione 2009 = 21,54);  

- Impegno dell'azienda per proporre farmaci equivalenti (insoddisfazione 2009 = 4,10); 

- Assenza di barriere architettoniche (insoddisfazione 2009 = 14,79). 

 

Tornando agli indici generali, è possibile ora confrontarli direttamente con quelli 

ottenuti nel corso della precedente indagine, misurandone la variazione 

percentuale su base 2006. 

Tabella 2 – AFAS – Indici di soddisfazione – Confronti  20061 2009 

IS2 Complessivo IS Area “Relazione con il 
Pubblico” 

IS Area “Prodotto / 
Servizio” 

Target 
 

2009 2006 Var. % 2009 2006 Var. % 2009 2006 Var. % 

Intero Campione 92,93 90,10 3,14 97,09 96,20 0,92 91,68 86,80 5,63 

          

1 – PALLOTTA 93,60 92,20 1,52 99,40 96,00 3,54 91,86 90,20 1,84 

2 – SAN SISTO 89,37 88,00 1,56 98,42 96,60 1,89 86,66 83,20 4,16 

3 – PONTE SAN GIOVANNI 87,67 89,70 -2,27 92,94 96,50 -3,69 86,08 86,20 -0,14 

4 – SAN MARCO 94,94 88,30 7,52 89,67 94,30 -4,91 96,52 84,90 13,69 

5 – MADONNA ALTA 88,77 90,80 -2,24 97,86 96,90 0,99 86,04 87,50 -1,67 

6 – MONTELUCE 91,53 90,00 1,70 98,47 94,30 4,42 89,45 87,90 1,76 

7 – MONTEGRILLO 96,21 91,10 5,61 98,08 97,30 0,80 95,66 87,90 8,82 

8 – SETTEVALLI 94,90 91,30 3,95 97,36 97,90 -0,55 94,17 87,70 7,37 

9 – VILLA PITIGNANO 95,72 91,00 5,18 99,39 96,40 3,11 94,61 88,10 7,39 
 

Si nota, in generale, un evidente aumento degli indici di soddisfazione (più 

marcato in termini di Area Prodotto/Servizio). 

                                                 
1 Per la nuova struttura n. 12 – Pila, non è possibile procedere a raffronti, essendo stata istituita successivamente al 
2006. Elaborazione parziale dell’indice OIM 2006 non disponibile. 

 
2 Il confronto è effettuato tra l’attuale IS e il CSI (Customer Satisfaction Index) utilizzato nella rilevazione 2006 da 

Databank S.p.A. I due indici sono costruiti allo stesso modo. 
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L’analisi per struttura evidenzia (in rosso) alcuni differenziali negativi 

(diminuzione dell’IS). Da questo punto di vista, sembra di un certo rilievo la 

situazione della farmacia n. 3 – Ponte San Giovanni dove tutti i differenziali 
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(complessivo e parziale per aree) assumono il segno meno. 

 

4 – La soddisfazione “Overall in Mind” o globale 

La misurazione di questo indice si desume dalle risposte alla domanda n. 25:  
 
“Come considera in tutti i suoi aspetti il servizio fornito dalla farmacia? 
- Delude le mie aspettative; 
- È in linea con le mie aspettative; 
- Supera le mie aspettative”. 
 

La soddisfazione globale (o OIM vedi specifica colonna della precedente 

tabella 1) evidenzia la somma di coloro che rispondono “in linea con le 

aspettative” oppure “supera le aspettative”. Di seguito il risultato AFAS 2009: 

Tabella 3 – AFAS – Soddisfazione OIM 2009 – Risposte alla domanda n. 25 

TUTTI  SENZA “N.R.” 
D25 Numerosità  Numerosità % 

DELUDE le aspettative 9  9 0,86 
IN LINEA con le aspettative 749  749 71,40 
SUPERA le aspettative 291  291 27,74 
N.R. 37    

TOTALE 1086  1049 100,00 
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La soddisfazione complessiva è quasi totale: cumulo risposta 2 e 3 = 99,14%. 

I fortemente soddisfatti sono più di ¼ del totale. L’insoddisfazione è inferiore 

all’1% (0,86%). 

 

Il raffronto con la precedente indagine 2006 dimostra un siginificativo 

“miglioramento” di questo tipo di percezione da parte dei Clienti AFAS: 

Tabella 4 – AFAS – Soddisfazione OIM – Variazioni 2006 -  2009 

Percezione Globale o OIM 2009 % 2006 % Var. % 

DELUDE le aspettative 0,86 2,00 -57,10 

IN LINEA con le aspettative 71,40 86,00 -16,98 

SUPERA le aspettative 27,74 12,00 131,17 

 

5 – 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: percepiscono il servizio al di sotto delle aspettative 

relativamente al fattore analizzato; 

� Soddisfatti: ritengono il servizio fornito in linea con le aspettative 

relativamente al fattore analizzato; 

� Deliziati: 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. 

 

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). 
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Tabella 5 – AFAS – Area di relazione – Riepilogo risposte 2009 

Clienti % 

insoddisfatti soddisfatti deliziati  Area di relazione con il pubblico 

A B C B+C 

Cortesia delle persone che servono al pubblico 0,74 57,88 41,37 99,26 

Disponibilità dei farmacisti nel dare consigli e risposte su aspetti relativi alla salute 0,76 55,34 43,91 99,24 

Rapidità del servizio 7,05 64,38 28,57 92,95 

 

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

sopra del 90% con picchi superiori al 99% in relazione ai primi due indicatori. 

La “Rapidità del Servizio” sconta, in quest’area, l’insoddisfazione maggiore, 

accanto ad una minore aliquota di clienti deliziati. 

 

Il raffronto rispetto alla precedente rilevazione è riportato nella successiva 

tabella: 

 

Tabella 6 – AFAS – Area di relazione – Variazioni 2006 -  2009 

Variazioni % 

insoddisfatti soddisfatti deliziati  Area di relazione con il pubblico 

A B C B+C 

Cortesia delle persone che servono al pubblico -75,26 -28,54 158,58 2,33 

Disponibilità dei farmacisti nel dare consigli e risposte su aspetti relativi alla salute -81,11 -32,52 213,64 3,38 

Rapidità del servizio -11,87 -21,49 185,71 1,03 

 

Come si nota, l’insoddisfazione diminuisce in tutti i casi, parallelamente 

aumenta l’area complessiva della soddisfazione (B+C) grazie ad incrementi 

addirittura a tre cifre dei Clienti deliziati. 

 

 

Le risultanze dell’indagine, pure molto positive per AFAS, appaiono meno 

esaltanti nell’area prodotto/servizio, dove si manifestano percentuali a due cifre 
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di insoddisfazione (tre casi) e diminuisce, rispetto alla precedente area, la 

consistenza dei Clienti  deliziati. 

Tabella 7 – AFAS – Area prodotto/servizio – Riepilogo risposte 2009 

Clienti % 

insoddisfatti soddisfatti deliziati  Area di prodotto/servizio e organizzazione punto vendita 

A B C B+C 

Completezza nella dotazione dei medicinali presenti in farmacia  3,86 77,57 18,57 96,14 

Efficienza del sistema di approvvigionamento dei farmaci 1,97 67,36 30,67 98,03 

Comfort dei locali della farmacia 2,29 69,91 27,79 97,71 

Facilità di accesso alla farmacia   21,54 50,91 27,55 78,46 

Assenza di barriere architettoniche 14,79 68,55 16,67 85,21 

Trasparenza e visibilità dei prezzi dei prodotti esposti 5,88 77,94 16,19 94,12 

Orari di apertura della farmacia 8,76 73,05 18,19 91,24 

Impegno dell'azienda per proporre soluzioni più economiche (farmaci equivalenti) 4,10 75,21 20,69 95,90 

Sconti sui farmaci da banco e senza ricetta 19,60 70,54 9,86 80,40 

Tra le categorie più critiche, la “Facilità di accesso alla farmacia”,  “Sconti sui 

farmaci da banco e senza ricetta”, “Assenza di barriere architettoniche” (che, si 

ricorda, già comparivano tra le criticità 2006) 

 

Il confronto con la precedente indagine 2006 mostra, in generale, uno scenario 

simile a quello dell’area di relazione: aumento della soddisfazione, in molti casi 

con incrementi a tre cifre percentuali dei Clienti deliziati, e diminuzione degli 

insoddisfatti. 

Tabella 8 – AFAS – Area prodotto/servizio – Variazioni 2006 -  2009 

Clienti % 

insoddisfatti soddisfatti deliziati  Area di prodotto/servizio e organizzazione punto vendita 

A B C B+C 

Completezza nella dotazione dei medicinali presenti in farmacia  -22,71 -10,84 132,09 1,20 

Efficienza del sistema di approvvigionamento dei farmaci -34,37 -22,58 178,85 0,03 

Comfort dei locali della farmacia -23,59 -15,77 85,29 -0,30 

Facilità di accesso alla farmacia   -25,71 -16,55 175,50 10,50 

Assenza di barriere architettoniche -7,58 -8,60 85,19 1,44 

Trasparenza e visibilità dei prezzi dei prodotti esposti -83,68 32,10 223,73 47,07 

Orari di apertura della farmacia -32,60 -8,69 127,38 3,68 

Impegno dell'azienda per proporre soluzioni più economiche (farmaci equivalenti) -83,61 13,95 129,93 27,87 

Sconti sui farmaci da banco e senza ricetta -40,60 13,78 64,27 18,23 

Tra gli elementi, da notare che: 



 Customer Satisfaction – AFAS – II Indagine 

Ottobre 2009 – Sintesi dei Risultati 

Comune di Perugia – Settore Servizi Istituzionali al Cittadino 

 

 11 

- la maggiore variazione positiva - i molto soddisfatti aumentano addirittura 

del 223 % - si registra nella “Trasparenza e visibilità dei prezzi dei prodotti 

esposti”, uno dei driver con esito più critico nel 2006 (b+c=64,00%), segno 

evidente di una specifica azione di miglioramento attuata da AFAS; 

- in termini di soddisfazione complessiva (b+c), vi è un solo caso di variazione 

negativa, peraltro di modestissima entità (-0,30%), per ciò che attiene il 

“comfort dei locali della farmacia”, rispetto al quale comunque la 

soddisfazione 2009 è pari al 97,71% (vedi tabella 7); 

- quanto alle criticità 2006 già menzionate al paragrafo 3, non risultano più 

tali: “Trasparenza e visibilità dei prezzi dei prodotti esposti” e “Impegno 

dell'azienda per proporre soluzioni più economiche (farmaci equivalenti)” ; 

- “Facilità di accesso alla farmacia”,  “Sconti sui farmaci da banco e senza 

ricetta”, “Assenza di barriere architettoniche”, restano ancora nella lista 

delle criticità, ma con indici di insoddisfazione in diminuzione, anche 

considerevole, rispetto al 2006. 

 

5 – Conoscenza dei servizi collaterali e delle campagne informative 

Non tutti i servizi collaterali offerti dall’Azienda esibiscono lo stesso livello di 

notorietà e di utilizzo presso la clientela. 

Tabella 9 – AFAS – Altri servizi – Per indice di conoscenza decrescente 

 D19 Conoscenza % Utilizzazione % 

8 Controllo gratuito della pressione arteriosa 57,83 27,81 
7 Controllo gratuito del peso 56,08 16,94 
9 Autoanalisi gratuita del colesterolo e della glicemia 49,63 10,87 
5 Prenotazioni CUP visite ed analisi (anche on line) 41,16 58,84 
10 Carta AFAS PLUS 36,46 53,31 
3 Angolo della salute (prestazioni e servizi gratuiti) 17,22 6,63 
6 Prenotazione farmaci e prodotti (anche on line) 16,94 7,00 
2 Paniere solidale (prodotti a prezzo agevolato 14,73 5,99 
1 Sportello telematico della Salute 13,17 2,58 
11 URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico 11,97 2,85 
4 Farmacia fuori orario (incontri temi della salute) 10,22 4,88 
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I servizi più noti (con indice prossimo o superiore a metà del campione) 

risultano quelli rientranti nei test dell’Angolo della Salute, anche se l’esistenza 

del servizio che li assomma (n.3 della precedente lista)  è molto meno 

conosciuta e risulta pari al 17,22%. 

Seguono la prenotazione CUP e la Carta di fidelizzazione AFAS Plus. Da notare, 

in questi due casi, come, stranamente, l’indice di utilizzazione risulti maggiore 

rispetto alla notorietà del servizio stesso. 

 Nel caso del CUP il fenomeno si può spiegare con la percezione, da parte del 

Cliente, quale servizio proprio di altri soggetti pubblici (ASL,  Ospedali, ecc…), e 

non come specifico servizio della farmacia AFAS. Nel caso della fidelity card, 

invece, l’anomalia resta di difficile interpretazione, a meno di non voler 

ipotizzare che alcuni Clienti abbiano assimilato la conoscenza con l’utilizzazione 

del servizio. 

Meno diffusa è la conoscenza ed utilizzazione degli altri servizi. 

 

Le campagne informative e di prevenzione realizzate periodicamente da AFAS 

sono note ad 1/3 (368 su 1086) dei Clienti intervistati: di questi, però, solo 

circa il 40% (143) ricorda almeno un nome o un tema di quelli trattati. La 

campagna maggiormente citata è quella relativa al fumo. 

 

6 – La nuova Farmacia n. 12 - Pila 

Ai soli Clienti della Farmacia n. 12 – Pila sono state poste due specifiche 

domande inerenti la struttura di recente istituzione, per conoscerne l’opinione 

in relazione ad aspetti connessi con l’ubicazione e visibilità della struttura. 

Con riferimento alla “ubicazione”, oltre il 90% degli intervistati si dichiara 

soddisfatto. I Clienti deliziati sono oltre 1/3 del totale (35,42%), mentre 

l’insoddisfazione sfiora il 10%. 
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In relazione alla “visibilità (vetrina e insegna) della struttura, la soddisfazione è 

meno marcata: 82,11%, con un 31,58% di molto soddisfatti. L’insoddisfazione 

sfiora il 18% degli intervistati. 

 

 

7 – Le domande a risposta “aperta” 

Le domande n. 23 e n. 24 del questionario prevedevano la possibilità di 

esprimere liberamente segnalazioni in ordine agli aspetti positivi e negativi del 

servizio. 

 

Segnalazione aspetti postivi (D23) 

In complesso, hanno compilato lo spazio di risposta 192 Clienti su 1086, pari al 

17,68% del campione. Tra questi, un primo macro raggruppamento risulta 

essere il seguente: 

Segnalazione aspetto positivo Numerosità % 
Aspetti positivi riguardanti il complesso (personale e servizio) 31 16,15 
Aspetti positivi riguardanti il servizio 65 33,85 
Aspetti positivi riguardanti il personale 96 50,00 
TOTALE 192 100,00 
La metà esatta delle risposte tende ad evidenziare aspetti positivi inerenti il 

personale della farmacia con espressioni del tipo: “cortesia”, “gentilezza”, 

“competenza”, “professionalità”, “disponibilità”, ecc…. Un terzo dei casi, invece, 

sottolinea caratteristiche riferibili all’area di prodotto/servizio. Una quota non 

insignificante del campione (oltre 16%) manifesta senza distinzioni il proprio 

gradimento generalizzato nei confronti della farmacia: “tutto ottimo”, “tutto 

perfetto”,  ecc… 

 

Aspetti positivi riguardanti il personale 

La tabella successiva riepiloga la graduatoria, in ordine decrescente, delle caratteristiche 

positive segnalate specificamente per il personale. La individuazione delle frequenze è prodotta 

attraverso il trattamento dei contenuti delle risposte con SCP 4.0, software specifico per 

l’analisi testuale, e successiva riallocazione semantica dei lemmi. Il totale delle occorrenze 
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(150) supera la consistenza del campione parziale (96) per la presenza di Clienti che indicano 

più di una caratteristica positiva nella risposta aperta. 

Caratteristica positiva del personale Numerosità % 
Competenza, professionalità, preparazione 33 22,00 
Cortesia 28 18,67 
Gentilezza., cordialità 26 17,33 
Disponibilità 23 15,33 
Bravi, buoni, ottimi 17 11,33 
   Altro 23 15,33 
TOTALE 155 100,00 
Come si nota, sia le attitudini “caratteriali” che quelle professionali del personale AFAS 

risultano essere un indubbio punto di forza: cortesia, cordialità e gentilezza risultano i termini 

più ricorrenti assieme a professionalità, competenza e preparazione. 

 

Aspetti positivi riguardanti il servizio 

La tabella successiva riporta, in ordine decrescente, le caratteristiche positive relative al 

servizio. La individuazione delle ricorrenze è prodotta attraverso il trattamento dei contenuti 

delle risposte con SCP 4.0, software specifico per l’analisi testuale, e successiva riallocazione 

semantica dei lemmi. Anche in questo caso il totale dei casi supera la consistenza del campione 

parziale per la presenza di Clienti che indicano più di una caratteristica positiva nella risposta 

aperta. 

Caratteristica negativa del servizio Numerosità % 
Ottimo, buono, positivo, ecc… 30 27,52 
Test angolo della salute 9 8,26 
Comodità 6 5,50 
CUP 5 4,59 
Apertura, orari 5 4,59 
Rapidità reperimento farmaci 5 4,59 
   Altro 49 44,95 
TOTALE 109 100,00 
Più di ¼ dei casi sottolinea la positività del servizio AFAS “latu sensu” con termini come buono, 

positivo, eccezionale, ottimo, ecc… Al secondo posto sono segnalati i test dell’angolo della 

salute (8,26%). Seguono la comodità della struttura, i servizi di prenotazione CUP, giorni e 

orari  di apertura e velocità nel reperimento dei farmaci. 

 

Segnalazione aspetti negativi (D24) 

In complesso, hanno compilato lo spazio di risposta 213 Clienti su 1086, pari al 

19,61% del campione. La stragrande maggioranza delle segnalazioni negative 
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attiene al servizio (96,71%), mentre quelle riferibili al personale sono piuttosto 

marginali (solo 7 casi): 

Segnalazione aspetto negativo Numerosità % 
Aspetti negativi riguardanti il personale 7 3,29 
Aspetti negativi riguardanti il servizio 206 96,71 
TOTALE 213 3,29 

 

Aspetti negativi riguardanti il servizio 

La tabella successiva riporta, in ordine decrescente, le caratteristiche negative relative al 

servizio. La individuazione delle ricorrenze è prodotta attraverso il trattamento dei contenuti 

delle risposte con SCP 4.0, software specifico per l’analisi testuale, e successiva riallocazione 

semantica dei lemmi. Anche in questo caso il totale dei casi supera la consistenza del campione 

parziale per la presenza di Clienti che indicano più di una caratteristica negativa nella risposta 

aperta. 

Caratteristica negativa del servizio Numerosità % 
Orari, apertura 71 22,19 
Parcheggi 65 20,31 
Fila al banco 30 9,38 
Prezzi e sconti 13 4,06 
Personale insufficiente 12 3,75 
Scarsa visibilità (insegna, farmacia, ecc…) 7 2,19 
Tossicodipendenti 7 2,19 
CUP da migliorare 6 1,88 
   Altro 109 34,06 
 320 100,00 
Al primo posto (71 casi) rilievi negativi riconducibili alla organizzazione generale del servizio in 

relazione a giorni e, soprattutto, ad orari di apertura (in 40 casi si sottolinea negativamente la 

mancanza dell’orario continuato). 1/5 dei casi rileva problemi logistici riconducibili al 

parcheggio (scarso, insufficiente, inesistente, ecc…). Al terzo ed al quinto posto tornano aspetti 

riguardanti l’organizzazione del servizio e collegati tra di loro: la lunghezza delle file al banco e 

la scarsità di personale. In sette casi viene segnalata la scarsa visibilità (della struttura e/o 

dell’insegna) e viene percepita come situazione negativa la presenza di tossicodipendenti. 

Infine, 6 Clienti suggeriscono di migliorare le prestazioni del servizio CUP. Le restanti casistiche 

risultano estremamente disperse e non adeguatamente significative. 


