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UFFICIO SPECIALE AUTORITÀ DI AUDIT 
DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA


QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION


(Nota: il presente questionario è destinato ai soggetti che istituzionalmente interagiscono con l’Autorità di Audit quali: Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, CdR, OI, UMC, UCO e Beneficiari finali, selezionati a seguito del campionamento statistico casuale previsto dal comma1,  lett. b, dell’art. 62 del regolamento CE n.1083/2006)


Per aiutarci a migliorare i servizi offerti, chiediamo cortesemente la Sua collaborazione nella
compilazione del presente questionario:

Com'è venuto a conoscenza dell’esistenza di questo questionario di Customer Satisfaction?
Internet
□	Uffici
□	Altro (specificare)	

E' a conoscenza del fatto che sulle pagine web relative all’ "Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea" del sito Regione Siciliana, sono pubblicati tutti i documenti (Strategia di Audit, Manuale delle procedure) e le checklist ed i questionari utilizzati per la effettuazione dell’Audit di Sistema e delle operazioni?
□	Si
□	No


Se ne ha già preso visione, ritiene utile la suddetta documentazione?
□	Molto
□	Abbastanza
□	Poco
□	Per niente


Il suddetto servizio garantisce adeguato accesso alle informazioni?
Si
No

Se “No”, Perchè?
□	Scarsa accessibilità al sito internet
□	Altro (specificare)	


Sulla base della sua esperienza, ritiene che il livello delle informazioni fornite dal personale Ada nello corso dello svolgimento dell’Audit sul sistema/operazioni sia:
□	Adeguato
□	Non Adeguato

Se “Non adeguato” perchè?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sulla base della sua esperienza, quale suggerimento potrebbe fornire al personale Ada per consentire di migliorare lo svolgimento dell’Audit sul sistema/operazioni?:

□	(specificare)…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Il personale dell’Autorità è stato cortese?
□	Molto
□	Abbastanza
□	Poco
□	Per niente

Il personale dell’Autorità è stato rapido ed esauriente nelle risposte ad eventuali richieste di informazioni/chiarimenti ?:
Molto
	Abbastanza
Poco
Per niente

Il personale dell’Autorità  è stato competente nello svolgimento degli incontri di audit?:
Molto
	Abbastanza

Poco
Per niente

Il personale dell’Autorità  ha fornito una attenta valutazione di eventuali suggerimenti forniti durante l’Audit ?:
Molto
	Abbastanza

Poco
Per niente



Il personale dell’Autorità  ha garantito il rispetto della riservatezza?:
Molto
	Abbastanza
Poco
Per niente




Oltre alle indicazioni fornite ha qualche suggerimento per migliorare il servizio?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................



Dati statistici

Tipologia Utente:
Dipartimento
	UMC
	Autorità sottoposta a vigilanza
	Ente Pubblico

□	Ditta
□	Persona fisica
□	Altro


Provenienza  Utente:
□	Provincia: Indicare quale	
□	Comune: Indicare quale	
□	Altro: Indicare quale	



CONCLUSIONI:
È soddisfatto della qualità delle domande che le sono state rivolte col presente questionario?
Molto
	Abbastanza
Poco
	Per niente
È soddisfatto della metodologia con la quale le è stato sottoposto questo questionario?
□	Molto
□	Abbastanza
□	Poco
□	Per niente


Gentile utente la informiamo che il questionario non deve essere firmato e che le risposte ottenute saranno ritenute strettamente confidenziali.

Se desidera avere un contatto con l’Ufficio per eventuali chiarimenti, ci fornisca cortesemente i seguenti dati che saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. 
Nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Cognome ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Recapito ………………………………………..….………………………………………………………………………………..…………
	Indirizzo mail …………………………………………………………………………………………………………………………………..

La ringraziamo per la cortese collaborazione e la preghiamo di inviare il presente questionario, debitamente compilato, al seguente indirizzo email:
autorita.audit@regione.sicilia.it










Legge 31.12.96, n. 675 e successive modif. e int.; D. Lgs.vo 30.7.99, n. 281 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D. LGS.196/2003 PER IL TRATTAMENTO DI DATI COMUNI E SENSIBILI 
 
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003.

