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p.c. Egregio Presidente 
del Consiglio Provinciale 

dott. Josef Noggler 

 

Sede 

 

Risposta all’interrogazione n. 711/20 del 07.02.2020 

 

Gentile consigliere, 
 
in merito all’interrogazione di cui in oggetto, posso rispondere quanto segue: 
 
1. per sapere se ritengano opportuno considerare l’installazione di una rete di totem per la valutazione 

del livello di gradimento da parte del pubblico dei servizi offerti dai principali sportelli al servizio 
del cittadino dell’amministrazione provinciale con analoga possibilità offerta anche online. 

La Provincia Autonoma di Bolzano concorda nel considerare positivamente l’opportunità di valutare il grado 

di soddisfazione del servizio offerto. L’amministrazione provinciale, infatti, è da sempre sostenitrice dell’alto 

valore aggiunto che le considerazioni dei cittadini, siano esse positive o negative, rappresentino un essen-

ziale elemento per migliorare l’offerta verso tutta la popolazione provinciale. Per tale ragione, ci pregiamo 

di rispondere alla presente interrogazione comunicando che nei vari uffici pubblici presenti sul territorio 

sono utilizzati da tempo strumenti di “Customer satisfaction” rappresentati sia da totem digitali che da altre 

tipologie di strumenti sempre digitali. Inoltre, la Provincia si é già attivati anche per offrire il servizio di 

“Customer satisfaction” online seguendo quelle che sono le Linee guida nazionali “per il design e l`usabilità 

dei servizi digitali della pubblica amministrazione” emanate da AgID ed Italia Login. 
 

 

Cordiali saluti 

 

Arno Kompatscher 
Il Presidente della Provincia 

(sottoscritto con firma digitale) 
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