
 

 
 
 

 
 

Rilevazione on line sullo stato di attuazione del D. Lgs. 150/2009  
nelle Amministrazioni Regionali  

NOTA PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 
 

Organizzazione dei dati ai fini della rilevazione: 
Il questionario, oltre a rilevare i dati anagrafici dell’ente e i dati di contatto del referente della 
compilazione, è finalizzato a rilevare: 

- Contesto istituzionale e organizzativo 
- Adeguamento normativo ai principi del D. Lgs. 150/2009 
- Ciclo della performance 
- Criticità e opportunità nell’implementazione del D. Lgs. 150/2009. 

 
Accesso e compilazione del questionario on line 
o Il questionario va compilato esclusivamente on-line. 
o L’accesso al questionario avviene attraverso apposito link comunicato insieme alla mail di invito alla 

rilevazione. 
o Il link è relativo ad un unico questionario utilizzabile da un solo utente/ente. 
o Le domande obbligatorie sono segnalate con un asterisco. 

 
Salvataggio dei dati inseriti nel questionario on line 
Il salvataggio dei dati viene effettuato dal sistema automaticamente mano a mano che si prosegue nella 
compilazione premendo il tasto Prossimo (che consente di visualizzare e compilare la pagina successiva). Il 
sistema salva i dati inseriti fino alla pagina precedente E’ possibile riprendere la compilazione in un momento 
successivo utilizzando sempre il link inviato via e-mail con l’invito a partecipare alla rilevazione.. 
ATTENZIONE i dati immessi nella pagina corrente non vengono salvati se non si preme il tasto Prossimo. 

Accesso al questionario in momenti successivi 
Il questionario on line parzialmente compilato è sempre accessibile, senza alcun bisogno di password o 
identificativo, attraverso il link comunicato nella mail di invito a partecipare alla rilevazione.  

Invio del questionario on line e modifiche successive 
o Terminata la compilazione del questionario si consiglia di verificare la correttezza dei dati inseriti   

prima dell’invio definitivo utilizzando i tasti “prima” e “prossimo”. 
o Per rettificare i dati è possibile accedere al questionario compilato attraverso il link comunicato nella 

mail di invito a partecipare alla rilevazione. 
o Non è possibile accedere al questionario on line e/o modificare i dati dopo aver inviato il 

questionario.  
 
Stampare il questionario on line 
E’ possibile effettuare la stampa solo dopo aver terminato la compilazione e solo contestualmente 
all’invio del questionario. Si suggerisce quindi di verificare prima dell’invio la correttezza dei dati inseriti, 
poiché dopo l’invio il questionario non è più accessibile o modificabile. 
E’ necessario quindi giungere all’ultima schermata del questionario e premere il pulsante INVIA. A seguito di 
questa operazione il questionario completato viene inviato al sistema per l'archiviazione definitiva dei dati. 
Contemporaneamente viene visualizzata una schermata che conferma l'avvenuto invio dei dati. Nella stessa 
schermata è disponibile il link alla funzione di stampa: PRINT your Answer. Cliccando sul link PRINT your 
Answer viene visualizzato il questionario compilato e inviato che è possibile stampare attraverso il comando 
Stampa del menu File del browser internet che si utilizza. Attenzione: il questionario non può essere più 
stampato se si chiude il browser internet. La stampa deve essere contestuale all’invio del questionario on 
line e non può essere posticipata ad altro momento. E’ possibile visionare il questionario in anteprima in 
formato stampabile e consultare le FAQ disponibili on line sul sito di Formez PA 

Per informazioni e assistenza: 
Dott. Giuseppe Gioioso: ggioioso@formezitalia.it;  
Dott. G Gullotta: gianluca.gullotta@gmail.com - Tel: 3401745179  
Assistenza tecnica -  Dott.ssa Imma Citarelli: icitarelli@formez.it 


