
Fattori della qualità Attività Descrizione dello standard Valore previsto Strumento di verifica 2012 2013

Continuità Erogazione del 
servizio

Comunicazione di eventuali cambiamenti o interruzioni 
nell’erogazione del servizio non dovuti ad emergenze

Almeno 10 giorni prima Indicatore raggiunto in 
assenza di reclami e/o 
contestazioni scritte

nessun reclamo

Accessibilità Orari di apertura Pubblicazione dell'orario annuale di apertura Entro il 31 gennaio (in 
caso di variazioni)

Pubblicazione su: 
periodico comunale, sito 
della Biblioteca, carta dei 
Servizi, porta d'ingresso

OK (periodico dic. 
2011, sito, Carta dei 
Servizi e porta 
d'ingresso)

Aggiornamento Corsi di formazione 
del personale

Corsi di formazione partecipati rispetto a quelli pianificati 100% P05 M03 Piano di formazione 100%

Completezza del 
servizio

Acquisizione di 
materiale

Tempo tra l’arrivo di un documento ed il suo inserimento 
a catalogo

Max 15 giorni Software Zetesis; indicatore 
raggiunto in assenza di 
reclami

nessun reclamo 

Gestione dei reclami Numero reclami pervenuti/utenti iscritti 1% P07 M01 Modulo 
reclami/segnalazioni/suggerim
enti (file word)

0,00%

Intervallo di attesa tra la compilazione del reclamo e la 
risposta all’utente

Max 1 settimana P07 M01 Modulo 
reclami/segnalazioni/suggerim
enti (file word); indicatore 
raggiunto in assenza di 
reclami

nessun reclamo

Comunicazione Comunicazioni ai 
Cittadini inerenti le 
attività della 
Biblioteca

Pubblicazione di articoli sul periodico del Comune di 
Scandiano.

Almeno 2 all’anno

P07 - Monitorare la 
soddisfazione degli utenti

sì (1 nel 2012)

http://www.comune.scandiano
.re.it/periodico-comunale/

sì

Monitoraggio Strumenti di indagine Questionario di soddisfazione Almeno uno ogni 2 anni

Richieste di acquisto 85% (95 acq. 17 
non acq.)

Promozione N° di visite delle scolaresche nell’anno scolastico Almeno 60 classi P03 M03 Resoconto per anno 
scolastico delle attività (file 
word) 

100

P03 M05 brogliaccio prestiti 
nazionali (file excel); 
indicatore raggiunto in 
assenza di reclami

nessun reclamo 

Acquisto di opere 
proposte dagli utenti 

Intervallo di attesa tra la proposta e la risposta all’utente Max 30 giorni Richieste di acquisto; 
indicatore raggiunto in 
assenza di reclami

nessun reclamo 

Indicatore raggiunto in 
assenza di reclami e/o 
contestazioni scritte

nessun reclamo 

Prestito 
interbibliotecario 
provinciale

Intervallo d’attesa tra la richiesta e la consegna del libro Max 8 giorni P03 M02 brogliaccio prestiti 
provinciali (file excel); 
indicatore raggiunto in 
assenza di reclami

nessun reclamo 

Puntualità del 
servizio

Iscrizione Tempo occorrente per la consegna della tessera dopo 
l’avvenuta iscrizione

Consegna immediata

Prestito 
interbibliotecario 
nazionale

Intervallo d’attesa tra la richiesta e la consegna del libro Max 2 settimane

Percentuale di accoglimento (tra nuove acquisizioni e 
prestiti interbibliotecari)

80%


