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PREMESSA
Inizia, con questo opuscolo, la pubblicazione di una piccola collana divulgativa sulla Qualità’ e sulle esperienze
ad essa collegate, allo scopo di fornire ad Amministratori, Dirigenti, Posizioni Organizzative e Referenti per la
qualità’.
1) Una comune base di riflessione, che possa anche costituire spunto per promuovere pratiche innovative di
qualità’.
2) Uno strumento per attuare, diffondere e valorizzare le esperienze realizzate nel nostro Ente, favorendo
l’integrazione degli interventi ,promuovendo il confronto e condividendo obiettivi e strumenti;
3) Una sintesi utile a comprendere da dove siamo partiti, che cosa abbiamo realizzato e che cosa ancora
possiamo fare per promuovere il miglioramento continuo dei nostri servizi e delle politiche dell’
Amministrazione.
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LA STORIA DEL PERCORSO NORMATIVO

A partire dalla fine degli anni ’90, si è susseguita una serie considerevole di direttive aventi per oggetto il tema
della qualità’ dei servizi e degli strumenti per la sua valutazione.

1. Direttiva del PCM 27 gennaio 1994 “ Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”
2. Direttiva del PCM 11 ottobre 1994 “ Direttiva sui principi per l’istituzione e il funzionamento degli uffici per le
relazioni con il pubblico”
3. Decreto del PCM 19 maggio 1995 “ Prima individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini
dell’emanazione degli schemi generali di riferimento di Carte dei servizi”
4. Decreto legislativo 286 del 30 luglio 1999 “ Qualità’ dei servizi pubblici e carte dei servizi”
5. Direttiva MFP 24 marzo 2004” Rilevazione della qualità’ percepita dai cittadini”
6. Direttiva MIT di concerto con MFP 27 luglio 2005” Direttiva per la qualità dei servizi on-line e misurazione
della soddisfazione degli utenti”
7. Direttiva Ministro per le Riforme 19 dicembre 2006

Carta dei Servizi – Comune di Parma

Già’ con la prima direttiva, risalente al lontano 1994, venivano introdotti, con riferimento ai servizi pubblici, i
concetti di standard di qualità’ e quantità’ delle prestazioni rese e la loro valutazione, anche da parte degli
utenti.
La Direttiva dell’ottobre 1994- che definisce i principi per l’ istituzione degli uffici per le relazioni con il pubblicoattribuisce ad essi anche il compito di “ rilevare sistematicamente i bisogni e il livello di soddisfazione dell’
utenza per i servizi erogati”.
Con il DPCM del 19 maggio 1995 il legislatore emana uno schema generale di riferimento per le carte dei
servizi sanitari, mentre nel 1999, col decreto legislativo 286, vengono estese ai servizi pubblici gli strumenti di
tutela dei cittadini, ovvero carte dei servizi e standard di qualità’.
Dopo altri 5 anni, nel 2004, con la direttiva del ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo, “ Rilevazione
della qualità’ percepita dai cittadini”, si delinea più’ compiutamente il tema della customer satisfaction,
promuovendo metodi di rilevazione sistematica, lo sviluppo della cultura della misurazione e del miglioramento
continuo.
La Direttiva ministeriale del 27 luglio 2005 estende tali principi ai servizi on-line delle pubbliche
amministrazioni, rispetto ai quali, a causa della mancanza della mediazione dell’ attività’ di sportello e dunque
della percezione diretta dell’atteggiamento dell’ utenza, il monitoraggio del gradimento risulta essenziale.
La tematica viene ulteriormente riassunta e richiamata dalla direttiva ministeriale del 19 dicembre 2006. Infatti,
benché gli strumenti di gestione della qualità’ dei servizi pubblici avessero già’ iniziato a diffondersi, in forme
più’ o meno esplicite, si riteneva che l’applicazione di tali strumenti non fosse “ sufficientemente diffusa e
tendesse a essere presente in modo ancora parziale e discontinuo”, rispetto alle crescenti attese dei cittadini.

Pertanto, obiettivo della direttiva è quello di diffondere i molteplici strumenti- dei quali si tratterà’ in apposita
sede- a disposizione delle Amministrazioni pubbliche, quali gli standard ISO 9000, il modello EFQM, i diversi
sistemi di accreditamento, la Carta dei servizi, la Balance Scorecard, il Benchmarking, il potenziale insito nelle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), l’autovalutazione e gli strumenti di autodiagnosi
(CAF).
Carta dei Servizi – Comune di Parma

La normativa ha subito una vasta accelerazione col decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 “ Ottimizzazione
della produttività’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Il decreto,
infatti, nel delineare il tema della valutazione della performance organizzativa, richiama anche la centralità’
della valutazione della qualità’ dei servizi.

La pubblica amministrazione è infatti tenuta a valutare la performance dell’organizzazione, con riferimento agli
ambiti indicati dall’ art.8:
- attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività’;
- attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel
rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di
assorbimento delle risorse,
- la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività’ e dei servizi anche attraverso modalità’
interattive;
- la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali e la
capacità’ di attuazione di piani e programmi;
- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari
dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi,
nonchè all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- la qualità’ e la quantità’ delle prestazioni e dei servizi erogati;
- il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità’:
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Il decreto delinea un sistema di valutazione e misurazione che fa riferimento a differenti fattori:
- INPUT ( efficienza nell’uso delle risorse);
- PROCESSO (attuazione di piani e programmi, sviluppo delle relazioni con i cittadini);
- OUTPUT (qualità’ e quantità’ dei servizi e delle prestazioni);
- RISULTATO (rilevazione del grado di soddisfazione )
- OUTCOME ( attuazione delle politiche rispetto al fabbisogno della collettività’)

.

Il rapporto tra OUTPUT, inteso come qualità’ e quantità’ dei servizi, e il RISULTATO, ovvero la rilevazione del
grado di soddisfazione degli utenti, determina la QUALITA‘ del servizio.
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Dopo il decreto, vengono emanate una serie di delibere della CIVIT:
* La n.88 del 2010 “ Linee guida per la definizione degli standard di qualità’ (art.1, comma1, d. leg.vo 20
dicembre 2009, n.198);
* La n.89 del 2010- indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione e
valutazione della performance;
* La n. 104 del 2010- Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance entro il 30
settembre 2010;
* La n.3 del 2012- Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità’ dei servizi pubblici ( standard
di qualità’)
per definire, in concreto, la metodologia di valutazione della performance.
Anche le norme emanate in tema di anticorruzione e trasparenza riprendono il tema della qualità’.
In particolare, il decreto leg.vo 33/2013 disciplina le forme di comunicazione anche rispetto agli strumenti di
qualità’( art. 10, 32, 35). In sostanza, anche la comunicazione degli esiti della valutazione della qualità’
dei servizi diventa principio fondamentale e e la trasparenza e’ strumento di controllo da parte dell’
utenza.
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LA QUALITA’ NELLA LEGISLAZIONE RECENTE
L’ ampliamento del sistema dei controlli, operato con la legge 213 del 2012, introduce concrete novità’ anche
nella nostra materia.
In precedenza conoscevamo quattro tipi di controlli:
1) Il controllo di regolarità’ amministrativa e contabile;
2) Il controllo di gestione;
3) La valutazione dei dirigenti;
4) Il controllo strategico.
Ad essi la legge 213/2012, aggiunge:
5) Il controllo degli equilibri finanziari;
6) Il controllo degli organismi gestionali esterni all’ente;
7) Il controllo della QUALITA’ dei servizi erogati.

Nello specifico, dunque, si prevede che il sistema di controllo interno sia diretto a garantire, il controllo della
qualità’ dei servizi, sia erogati direttamente, sia mediante organismi esterni, con metodologie atte a misurare la
soddisfazione dell’utenza, interna ed esterna.
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L’attività’ di rilevazione deve essere disciplinata da apposito regolamento, identificando i soggetti a cui è’
attribuito lo svolgimento della funzione, le modalità’ della rilevazione e le metodologie prescelte.
Da questo momento la valutazione della qualità’ dei servizi assume un nuovo rilievo formale e si inserisce , a
pieno titolo, nel sistema dei controlli dell’ ente locale.
Lo sviluppo del sistema di valutazione, misurazione e controllo implica l’adozione e il raccordo, anche
temporale, fra i diversi documenti che supportano il funzionamento dell’ ente.
Inoltre, il sistema di valutazione citato non riguarda solo le attività’ dell’ Amministrazione, ma anche le società’
partecipate.
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IL COMUNE DI PARMA E LA QUALITA’
Il Comune di Parma ha iniziato le proprie esperienze di qualità’ ancor prima che le norme iniziassero a
delineare il sistema attuale. Già ‘ dal 2002 hanno conseguito la certificazione ISO 9001 le scuole dell’infanzia,
seguite negli anni successivi dagli asili nido, dai servizi scolastici, centrali e del territorio, e dai servizi sportivi.
Successivamente altri servizi, tecnici e di sicurezza, hanno avviato il percorso.
Sono comunque proliferate esperienze di qualità’, gestite in autonomia dalle varie direzioni e sfociate anche in
progetti di rilievo nazionale, finche’ è’ stato istituito , nel gennaio 2015 il Servizio Qualità’.
Sono state sviluppate le seguenti azioni.
1) costituzione Gruppo dei Referenti per la Qualità’, composto da rappresentanti dei vari servizi, col compito di
garantire la corretta applicazione delle varie metodologie individuate per lo sviluppo della qualità’, ivi compresa
la redazione delle carte dei servizi, lo svolgimento delle indagini di soddisfazione dell’utenza e la definizione
degli standard di erogazione dei servizi.
2) Adozione di strumenti per la qualità’ quali:
a) Carte dei servizi, strutturate su un modello predefinito e via via implementate con la pubblicazione degli
standard.
b) Indagini di soddisfazione, principale strumento di verifica della qualità’ percepita, da realizzare secondo un
modello di questionario-tipo, anche con consultazione on-line.
c) Individuazione e raccolta, da parte degli uffici competenti, degli indicatori di performance,
d) Apertura pagina della qualità’ sul Portale del Comune per la pubblicazione e divulgazione del materiale
relativo.
e) Attività’ di semplificazione di regolamenti, discipline e consulte e riordino dell’esistente sulla pagina web, per
agevolare trasparenza e consultazione, che ha comportato l’adozione di un piano per la semplificazione con
l’individuazione dei soggetti responsabili delle varie azioni presso gli uffici comunali e l’attivazione di un
processo di valutazione dei processi avviati e dei risultati raggiunti.
La semplificazione dei regolamenti comunali, delle discipline e delle consulte ha significato facilitare l’accesso
ai servizi da parte del cittadino e delle imprese e, per l’amministrazione, rendere più efficiente la propria
attività.
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