CARTA DEI SERVIZI

Trasparenza, chiarezza, efficacia dell’informazione, partecipazione ed efficienza: sono gli elementi
cardine che stanno alla base dell’agire della pubblica amministrazione. Il Comune di Parma, che ha
sempre posto al centro della sua attività l’interesse del cittadino e della collettività, ha fatto sì che
ognuno di questi elementi rientrasse nella sua Carta dei Servizi, autentico strumento di comunicazione
che ha lo scopo di implementare e migliorare la qualità stessa dei servizi erogati.
Il Comune di Parma individua nel sistema di gestione della qualità una leva fondamentale per il
perseguimento degli obiettivi strategici dell’Ente.
L’esperienza compiuta negli ultimi anni nel percorso di certificazione di qualità ha consentito di
comprendere le potenzialità dell’approccio e valutarne le metodologie in termini di efficacia e
sostenibilità.
In questo contesto l’Ente ha intrapreso un percorso volontario di adeguamento allo standard di
qualità, questa visione di “servizio al cittadino” deve orientare l’attività quotidiana degli uffici agli sforzi
di tutta l’organizzazione. L’impegno comune deve essere teso ad assicurare risposte efficaci alle
istanze della collettività, controlli di qualità, indagini sulla soddisfazione degli utenti (customer
satisfaction) e carta della qualità dei servizi assumono particolare rilievo come strumenti
fondamentali per implementare tale obiettivo.
Questo percorso di qualità diviene al contempo un esercizio di trasparenza. A tal fine l’organizzazione
si pone come obiettivo di portare a conoscenza degli utenti non solo le modalità di erogazione dei
servizi, ma anche e soprattutto gli standard di qualità che intende perseguire. In conclusione, il
Comune di Parma, attraverso l’applicazione del sistema qualità, si propone di sviluppare un sistema
più efficace ed integrato, al fine di ottimizzare la gestione delle proprie risorse e focalizzare la propria
attenzione sul cittadino e sulla sua soddisfazione.
IL SINDACO
Federico Pizzarotti
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A. LE CARATTERISTICHE DELLA NOSTRA CARTA
La Carta è uno strumento di immediata consultazione per l’utente con cui il Comune di Parma vuole
da una parte informare e guidare gli utenti alla conoscenza delle prestazioni offerte dal servizio
Informastranieri e dalla Amministrazione, dall’altra contribuire alla definizione delle procedure di utilizzo
del servizio e dei diritti e i doveri degli utenti al fine di rendere chiaro, fluido e trasparente il ‘patto di
servizio’ e gli impegni assunti.
La Carta riporta le garanzie e i principi che sono offerti agli utilizzatori del servizio e si ispira alla Direttiva
del Presidente Consiglio Ministri del 27.01.1994, che dispone i “principi cui deve essere uniformata
progressivamente, in generale, l’erogazione dei servizi pubblici”.
I Principi Fondamentali a cui si ispira la Carta
del Servizio Informastranieri (IS):
• Eguaglianza: l’erogazione e l’accesso ai
servizi pubblici si conforma al principio di
eguaglianza dei diritti degli utenti,
secondo regole uguali per tutti;
• Legalità & Riservatezza: il servizio, come più
in
generale
tutta
l’Amministrazione
comunale, s’ispira al principio di legalità e
quindi alla osservanza delle norme, delle
leggi in vigore e dei regolamenti
applicabili; soprattutto, l’IS si impegna al
rispetto delle norme sulla tutela della privacy per cui i dati e le informazioni personali rilasciati
dall’utente sono utilizzati solo ai fini dell’erogazione del servizio e non saranno trattati da personale
non autorizzato né ceduti a terzi;
• Imparzialità: il Comune di Parma eroga i servizi ai propri utenti secondo criteri di obiettività, giustizia
e imparzialità ed è assicurata la costante e completa conformità alle norme regolatrici di settore;
• Continuità: nell’ambito delle modalità stabilite dalla vigente normativa regolatrice di settore,
l’erogazione dei servizi pubblici avviene con continuità, regolarità e senza interruzioni, salvo
conclamati casi di forza maggiore o previsti da specifiche norme di legge.
In caso di
funzionamento irregolare o d’interruzione del servizio, sono adottate tutte le misure necessarie al
fine di informare preventivamente gli utenti e comunque limitarne al minimo i disservizi e i disagi;
• Partecipazione: il Comune si impegna a promuovere la partecipazione dei cittadini alla
prestazione del servizio pubblico, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione, sia per favorire
un rapporto collaborativo.
L’utente, in base alle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia e agli indirizzi definiti
dall’Ente, ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano. Per ciò, al fine di migliorare le
prestazioni e la partecipazione attiva dei cittadini alla loro strutturazione, gli utenti possono produrre
documenti, osservazioni o formulare suggerimenti, nonché presentare reclami per eventuali
disservizi rilevati durante l’erogazione;
• Efficacia ed Efficienza: viene prestata la massima attenzione affinché i servizi siano erogati in modo
da garantire un grado di efficienza ed efficacia adeguato alle attese e a criteri di produttività,
ponendo in essere le condizioni e le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi,
compatibilmente con le risorse disponibili;
• Chiarezza e Cortesia: impegno per garantire l’esposizione corretta delle informazioni necessarie e
la disponibilità degli uffici ai fini del buon esito della relazione di servizio e della pratica, ponendo
anche la massima attenzione alla semplicità e alla chiarezza del linguaggio utilizzato. Tutti i rapporti
con gli utenti sono improntati alla cortesia, all’ascolto, al rispetto e all’educazione;
• Informazione:
il Comune di Parma considera una informazione tempestiva ed efficace
fondamentale per la qualità dei servizi erogati e dei rapporti con gli utenti.
All’utente è quindi garantita un’informazione comprensibile, semplice, completa e tempestiva
riguardo alle procedure ai tempi e ai criteri di erogazione dei servizi, nonché ai diritti e alle
opportunità di cui può godere.
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B. I SERVIZI EROGATI
L’InformaStranieri è un servizio di informazione, orientamento e consulenza sulle opportunità di
inserimento e integrazione destinato ai privati e agli utenti di tutte le nazionalità e alle Associazioni, agli
Enti e alle Istituzioni che si occupano del fenomeno migratorio; offre assistenza e supporto alla
compilazione di pratiche in materia di immigrazione su:
 rilascio e rinnovo del permesso/carta di soggiorno;






ricongiungimento familiare e consegna nulla-osta;
visti, la regolarizzazione e gli ingressi in Italia;
cittadinanza italiana;
altre pratiche di competenza di Questura, della Prefettura e del Ministero dell’Interno e degli Esteri;
modulistica: su bandi, concorsi, CV, ACER e autocertificazioni.

Il servizio gestisce inoltre le seguenti attività a supporto del front-office:










Mediazione Linguistico-Culturale: interventi a favore di utenti stranieri e operatori comunali sulle
principali aree linguistiche attivabili direttamente dai Settore Servizi Educativi e dai Settore Servizi
Sociali del Comune di Parma;
Rimpatrio Volontario Assistito: lo sportello può seguire le richieste sulla base dei vari progetti
finanziati a livello europeo e finalizzati al reinserimento in patria. Dopo uno o più colloqui
informativi - e la consegna da parte dell’utente della documentazione necessaria - si procede ad
elaborare la pratica ed inoltrare la richiesta sulla rete RIRVA fino a predisporre il rientro in patria del
Richiedente;
Centro di Accoglienza Temporanea: servizio di segreteria per il centro d’accoglienza del Comune
di Parma (Borgo del Naviglio) per cui vengono accolte le richieste, verificati i requisiti e inserite in
graduatoria delle domande; inoltre, viene seguito l’iter dell’autorizzazione all’ingresso e relativa
permanenza e uscita;
Supporto e informazioni alle Associazioni di cittadini e di categoria, agli Enti e alle Istituzioni che si
occupano del fenomeno migratorio sul territorio del Comune di Parma e del suo distretto (senza
tuttavia sostituirsi alle loro specifiche competenze)
Back-office:
durante le ore di chiusura al pubblico gli operatori preparano le attività,
l’accessibilità, usabilità e fruibilità al pubblico-target di strumenti e servizi; pianificano e organizzano
le attività di front-office; aggiornano le proprie conoscenze su norme e leggi, opportunità e servizi
e il relativo sistema informativo; predispongono le pratiche e le risposte differite, le guide ….
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C. DIRITTI & DOVERI DEGLI UTENTI
Gli utenti sono destinatari si specifici diritti ma anche di alcuni doveri che garantiscono la corretta
esecuzione del servizi e il rispetto degli altri utenti:
 COMPORTAMENTI
per garantire una trasparente e condivisa gestione del servizio, anche l’utente occorre che assuma
specifiche responsabilità ed è tenuto a rispettare le regole e a tenere comportamenti adeguati; in
particolare:
 rispettare gli orari le procedure di accesso al servizio
 osservare comportamenti consoni al luogo e al buon senso
 non sostare negli spazi comuni dopo l’orario di apertura
 in caso di pericolo, utilizzare le guide e i segnali presenti negli spazi e lungo le vie di uscita fornendo
la massima collaborazione agli operatori





adeguare i propri comportamenti alle indicazioni fornite dagli operatori
rispettare le regole in vigore, nonché gli ambienti, le attrezzature e gli arredi che si trovano
all’interno della struttura, oltre che le norme di buona educazione nel rapporto con il personale e
con gli altri utenti
evitare comportamenti che possano creare disturbo e disagio agli altri utenti.

 PARTECIPAZIONE
l’utente viene coinvolto nella relazione e nelle azioni di miglioramento attraverso:
 Ascolto: l’utente collabora con l’operatore nella relazione di servizio e viene ascoltato nella
richiesta di informazioni e servizi;
 Relazione operativa: la richiesta dell’utente viene presa in carico dall’operatore solo se
pertinente con obiettivi e competenze del servizio;
 Referenze: gli operatori risponderanno all’utente negli orari di apertura e un responsabile
servizio farà da garante e referente in caso di problemi;
 Customer Satisfaction:
almeno ogni 3 anni viene condotta una rilevazione sulla la
soddisfazione degli utenti sui servizi erogati;
 Reclami e segnalazioni: l’utente può esprimere suggerimenti, reclami, note di merito o disservizi
purché di pertinenza del servizio. Potrà per questo rivolgersi all’operatore o utilizzare l’apposito
modulo Reclami (da richiedere al servizio o scaricare dal sito web del Comune al seguente link:
www.comune.parma.it/contatti.aspx, oppure inviando mail a 052140521@comune.parma.it. I
reclami raccolti saranno analizzati dal responsabile servizio nel rispetto delle norme vigenti;
verificata la pertinenza, verrà data risposta il prima possibile.
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D. IMPEGNI ASSUNTI
 OBIETTIVI DEL SERVIZIO:
l’InformaStranieri, attraverso i suoi operatori e le attività che gestisce, si impegna a “Erogare servizi
capaci di soddisfare le attese degli utenti in coerenza con le risorse disponibili e la mission del
servizio”. Per far ciò si è posto i seguenti obiettivi:
 la continuità e il rispetto degli orari e delle giornate di apertura
 la riconoscibilità degli operatori allo sportello (con badge identificativo)
 relazioni improntate alla gentilezza, trasparenza e correttezza con gli utenti
 informazioni aggiornate, complete, corrette, valide e servizi coerenti con il contesto e con le
attese degli utenti e dei portatori di interesse del servizio
 l’accesso ai servizi e alle informazioni su diversi canali di fruizione adeguati alle diverse modalità
e capacità di fruizione del pubblico: allo sportello, ma anche per telefono, mail, fax e
attraverso il suo sito web
 la rappresentanza dell’Ente e della Città nei confronti degli utenti e degli altri portatori di
interessi del servizio
 rendicontare sull’attività svolta e ascoltare gli utenti con la raccolta e gestione dei reclami e,
periodicamente, con strumenti come la customer satisfaction


PROFESSIONALITA’ DEGLI OPERATORI:
l’efficacia dei risultati e la qualità finale erogata nei servizi di informazione e relazione, e in genere
nei servizi alla persona, dipendono certamente dall’organizzazione e dalle metodologie
impiegate, ma soprattutto richiedono operatori in grado di esprimere e attivare specifiche e
mirate competenze e abilità, soprattutto relazionali e professionali.
Per questo, il servizio InformaStranieri viene svolto da operatori dell’informazione in possesso delle
seguenti capacità e competenze (profilo professionale):
 relazione (capacità di ascolto, corretto uso del linguaggio, cortesia & rassicurazione)
 professionalità (comportamenti corretti, rispetto norme, valori etica, principi di uguaglianza)
 competenze redazionali (ricerca e controllo fonti informative, trattamento informativo e
documentario, informatica di base e web ...)
 conoscenze linguistiche (inglese lingue o altre lingue veicolari)
 cultura generale (conoscenze del contesto, enti locali, norme e legislazione di riferimento in
materia di accoglienza e immigrazione)
 funzionamento dei servizi (conoscenze adeguate e aggiornate sui temi di pertinenza
dell’InformaStranieri e sui servizi sul territorio).

L’ascolto, la formazione e l’attenzione al benessere del personale sono le leve che il gestore del servizio
garantisce per sviluppare la motivazione e favorire la crescita professionale degli operatori e così
raggiungere un alto livello qualitativo nella erogazione del servizio e la soddisfazione degli utenti; per
ciò, periodicamente vengono realizzate attività di sensibilizzazione e di formazione per aggiornare gli
operatori sia sull’evoluzione normativa e tecnologica che su professionalità e relazione.
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E. STANDARD DEL SERVIZIO
La qualità è intesa non solo come momento di verifica e controllo ma come approccio integrato alla
gestione che coinvolge le risorse umane (formazione e benessere), l’organizzazione (ruoli e
responsabilità), il monitoraggio (misurazione e controllo) e il miglioramento continuo (innovazione di
processo e tecnologica).
Vengono enunciati e condivisi con il personale e gli utenti i seguenti impegni in termini di qualità del
servizio:
1. ACCESSIBILITA’:
 Apertura:
 nr 36 ore ogni settimana secondo gli orari pubblicizzati
 Contatti: il servizio è raggiungibile direttamente allo sportello e anche
 sul sito web del servizio
 per mail
 per telefono
 Riconoscibilità degli operatori:
 Riconoscibilità dell’operatore con badge identificativo
 Segnaletica in prossimità del servizio
 Informazione il più possibile tempestiva agli utenti in caso di variazioni negli orari di apertura
o altri disagi attraverso il sito o cartaceo nei locali del servizio.
2. REQUISITI DELLE INFORMAZIONI:
controllo sistematico, azioni di rete e aggiornamento continuo delle informazioni in modo che le
informazioni rilasciate al pubblico siano:
 Affidabili
 Valide e aggiornate
 Precise ed esaustive
 Chiare e trasparenti
 Oggettive e imparziali.
3. PARTECIPAZIONE & QUALITA’:
 Ascolto degli utenti al desk e per telefono
 Attenzione alla relazione e cortesia, al rispetto dell’utente
 Possibilità di proporre reclami e segnalazioni e ricevere una risposta entro un tempo definito
 Valutazione periodica della soddisfazione dell’utente (almeno ogni 3 anni).
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via A. Cecchi 3 - 43121 Parma, nei pressi della Stazione FFSS

ORARI DI APERTURA:
 Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle ore 12.00;
 Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.00 alle ore 17.30
 Sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Sportello Asilo del Comune: nei locali di via A. Cecchi è attivo anche lo Sportello Asilo con i seguenti
orari di apertura: lun e merc 8.30 – 12; giov 14.00 - 17.30
RECAPITI:
 http://www.comune.parma.it/informastranieri
 mail: informastranieri@comune.parma.it
 fax: 0521/031066
 telefono: 0521/031060 (negli orari di apertura al pubblico)
REFERENTI ASSESSORATO AL WELFARE - COMUNE DI PARMA:
 Assessore: Dott.ssa Laura Rossi
 Dirigente Settore Sociale: Dott. Luigi Squeri
 Responsabile S. O. Fragilità : Dott.ssa Elisabetta Mora
 P.O. Resp Qualità & Semplificazione: Avv. Monica Florio
 Referente: Dott.ssa Federica Chiastrini
Carta redatta a cura:
Mediagroup98 soc. coop. (gestore del servizio)

Redatta e validata a gennaio 2019
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