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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LE CARATTERISTICHE DELLA NOSTRA CARTA
La “Carta dei Servizi” è il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga un servizio pubblico individua gli
standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti in capo al cittadinoutente-consumatore.
Attraverso la Carta dei Servizi i soggetti erogatori di servizi pubblici si impegnano, dunque, a rispettare determinati
standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e migliorare le modalità di fornitura e somministrazione
Questa Carta descrive i principi fondamentali del Servizio Sport e le garanzie che sono offerte a coloro che lo utilizzano.
La Carta, che ha carattere volontario, si ispira alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 che
dispone i “principi cui deve essere uniformata progressivamente, in generale, l’erogazione dei servizi pubblici”.

PRINCIPI FONDAMENTALI
I principi della Carta dei Servizi si ispirano ai principi fondamentali previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e di seguito descritti:

Eguaglianza
L’erogazione dei servizi pubblici e il loro accesso si conformano al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti,
secondo regole uguali per tutti.

Legalità
L’erogazione dei servizi e il generale funzionamento dell’Amministrazione comunale s’ispirano al principio di legalità,
nel rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Imparzialità
Il Comune di Parma eroga i servizi ai propri utenti secondo criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. E’ assicurata la
costante e completa conformità alle norme regolatrici di settore, in ogni fase di erogazione dei relativi servizi.

Continuità
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Nell’ambito delle modalità stabilite dalla vigente normativa regolatrice di settore, l’erogazione dei servizi pubblici
avviene, salvo conclamati casi di forza maggiore o previsti da specifiche norme di legge, con continuità, regolarità e
senza interruzioni.
In caso di funzionamento irregolare o d’interruzione del servizio, sono adottate tutte le misure necessarie al fine di
limitare al minimo i tempi dell’irregolarità e di ridurre il più possibile i disagi all’utenza.

Partecipazione
Il Comune di Parma si impegna a promuovere la partecipazione dei cittadini alla prestazione del servizio pubblico, sia per
tutelare il diritto alla corretta erogazione dei servizi, sia per favorire il rapporto collaborativo.
L’utente, in base alle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, ha diritto di accesso alle informazioni che lo
riguardano. Per migliorare la prestazione dei servizi pubblici e la partecipazione attiva dei cittadini, questi possono
produrre documenti, osservazioni o formulare suggerimenti, nonché presentare reclami per eventuali disservizi rilevati
nell’erogazione dei servizi stessi.

Efficacia ed Efficienza
Il Comune di Parma pone il massimo impegno affinché i servizi siano erogati in modo da garantire un idoneo grado di
efficienza ed efficacia, ponendo in essere le condizioni e le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi,
compatibilmente con le risorse disponibili.

Chiarezza e Cortesia
Il Comune di Parma assicura il proprio impegno per garantire l’esposizione corretta delle informazioni necessarie e la
disponibilità degli uffici ai fini del buon esito della pratica in fase di trattazione, ponendo anche la massima attenzione
alla semplicità e alla chiarezza del linguaggio utilizzato. Tutti i rapporti con gli utenti sono improntati alla cortesia, alla
disponibilità all’ascolto, al rispetto e all’educazione reciproci.
Informazione
Il Comune di Parma considera l’informazione, tempestiva ed efficace, fondamentale per la qualità dei servizi erogati e
dei rapporti con gli utenti.
In tal senso, l’informazione costituisce il presupposto imprescindibile per una partecipazione piena e consapevole da
parte dei cittadini alla modalità di erogazione dei servizi. 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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Il SETTORE SPORT SI PRESENTA:

GLI OBIETTIVI

“Si intende per “sport” qualsiasi forma di attività fisica che,
attraverso una partecipazione organizzata o non,
abbia per obiettivo l’espressione
o il miglioramento della condizione fisica e psichica,
lo sviluppo delle relazioni sociali o
l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”
Carta Europea dello Sport
[Rodi – 1992]

L’obiettivo prioritario del Settore Sport è lavorare nella consapevolezza dell’importanza della missione, di elevare il
benessere dei cittadini, a cominciare da quelli che hanno meno opportunità, attraverso la pratica sportiva.
La promozione dello sport è, infatti, un efficace strumento di qualificazione della salute delle persone e della qualità
della vita di un territorio, come si evince dal Libro bianco per lo sport del Coni-Emilia Romagna.
Compete inoltre al Settore Sport la gestione d’interventi e progetti per il miglioramento del benessere dei singoli e della
collettività nell’ambito dello sport e del tempo libero, il coordinamento delle attività di promozione della pratica sportiva
e la collaborazione nell’organizzazione di eventi in ambito sportivo.
Lo sport è di fondamentale importanza poiché ha ricadute nelle politiche sociali e sanitarie, nelle politiche educative, di
inclusione ed integrazione, nel turismo, nella cultura.
La pratica sportiva è:

centrale per la formazione e la crescita dell’individuo;
elemento trainante per la salute fisica e psichica;
fondamentale per sviluppare la qualità della vita dell’individuo e della comunità;
strumento strategico per la socializzazione e per l’integrazione sociale delle fasce sociali più deboli.
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Al Settore compete la gestione dell’impiantistica sportiva, ossia il mantenimento della struttura, delle pertinenze e degli
arredi nonché la custodia e la pulizia, in forma diretta e in concessione e precisamente di:
n. 45 Impianti sportivi coperti di cui n. 10 Palazzetti, n. 30 Palestre e n. 5 Impianti natatori;
n. 40 Impianti sportivi all’aperto di cui 4 Stadi;
All’Amministrazione Comunale, attraverso il Settore Sport, competono le scelte politiche per quanto riguarda il "chi,
come, a quali tariffe" si utilizzano per gli impianti pubblici.

Determina:
il coordinamento dell'attività di società ed associazioni;
le modalità di utilizzo e di priorità d’accesso alle strutture destinate alla pratica sportiva;
le modalità di gestione degli impianti d'uso sportivo;
il monitoraggio delle necessità emergenti dall'evoluzione della domanda di servizi sportivi.

Definendo:
le fasce orarie: numero di ore al giorno a disposizione di ciascun tipo di utenza associata (corsi di formazione,
scuole, disabili, ecc.) e libera (pubblico individuale);
le frequenze: la ripetitività settimanale di ciascuna utenza;
la stagionalità: la frequenza annuale e le chiusure degli impianti;
l'individuazione delle Società idonee allo sviluppo delle attività sportive promozionali e associative che
utilizzeranno la struttura;
i costi di uso dell'impianto, differenziati a seconda delle tipologie di utenza (tariffe).

Le Società e gli enti di promozione saranno, sempre di più protagonisti di questo processo improntato sulla sussidiarietà:
la funzione sociale dello sport è un’importante risorsa del territorio che può e deve svilupparsi anche attraverso la
responsabilità sociale delle imprese che sostengono la pratica. Particolare attenzione a questo proposito merita la
gestione degli impianti di proprietà comunale. La funzione sociale dello sport è un’importante risorsa del territorio che
può svilupparsi anche attraverso la responsabilità sociale delle imprese che sostengono la pratica sportiva.
L’affidamento alle società è un potente fattore di coinvolgimento e responsabilizzazione, oltre che una sicura fonte di
risparmio per il Comune, grazie al ricorso al volontariato e all’elasticità degli operatori delegati alla gestione
impiantistica, ormai forma quasi esclusiva di gestione degli impianti comunali
La presenza dell’associazionismo (circa 1.000 società sportive) costituisce presidio fondamentale e incentivo alla
diffusione della pratica sportiva sotto ogni forma, dall’attività motoria dei bambini alla ginnastica per gli anziani. Molto
diffusa e difficile da calcolare in termini numerici è l’attività sportiva destrutturata, autogestita dai cittadini.
La città vanta un altissimo numero di praticanti sia tramite gli enti e le società sportive, sia in modo “destrutturato”, non
agonistico, quindi non riconducibile a qualche organizzazione, ma certo effetto indiretto della diffusione dell’attività
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associativa.

Gli obiettivi concreti che ci prefiggiamo di raggiungere:
perseguire la valorizzazione del diffuso associazionismo sportivo nel territorio garantendo le condizioni
di sviluppo anche attraverso la funzionalità e la sicurezza dell’impiantistica sportiva;
promuovere una cultura ed una pratica diffusa dello sport attraverso l'organizzazione compartecipata
con l'associazionismo sportivo di eventi e manifestazioni che promuovano l'attività sportiva e
valorizzino il territorio e gli aspetti naturalistici, artistici e culturali della città;
sviluppare pratiche di 'attività motoria per tutti sviluppando azioni specifiche e trasversali rivolte ai
bambini, ai giovani, ai disabili, agli anziani, sostenendo l'associazionismo sportivo;
promuovere la pratica dello sport di base, dello sport libero e all’aperto negli spazi verdi e negli spazi
pubblici della città;
promuovere una politica di rete e coordinata tra enti locali, enti sportivi, società sportive;

I SERVIZI

La “governance” del sistema sport del sistema sportivo, dato dall’insieme formato da associazionismo, impiantistica e
praticanti, è una realtà estremamente complessa, articolata, ed in continua evoluzione, e coinvolge un gruppo articolato
di soggetti: Istituzionali, Sportivi ed Economici: solamente dall’interazione sinergica tra questi soggetti, all’interno del
territorio cittadino, si favorisce la crescita del sistema stesso, si qualifica l’offerta di sport e si canalizza la domanda verso
modelli di pratica corretti e qualificati.
Nello specifico le attività prioritarie del Settore Sport si articolano nei seguenti progetti:
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Migliorare la Gestione Impianti Sportivi
Governare significa scegliere, controllo di qualità significa definire parametri e distinguere in base ad essi.
L’Amministrazione nel prossimo triennio ha la possibilità di avviare un forte rinnovamento che passa attraverso una
corretta gestione degli impianti e un adeguato standard qualitativo degli impianti sportivi esistenti, che sono una vera
risorsa per la Città, delle Amministrazioni Pubbliche, mediante la quale rispondere alle nuove istanze di partecipazione
che giungono dalla società e qualificare la propria azione.
Finalità da perseguire:
Efficientare e migliorare la gestione degli impianti sportivi attraverso la ridefinizione dei criteri per
l’affidamento;
Abbattere i costi e consumi energetici/idrici nonché i costi per l’acquisto di materiale e attrezzature;
Potenziare la messa in sicurezza sugli impianti sportivi attraverso il fundraising e formazione degli
operatori.
Lo sport come diritto
Il diritto allo sport è collegato al concetto di dignità umana, di non discriminazione, di tutela della salute e dell’integrità
fisica, come pure di integrità etica.
Riconoscere un diritto allo sport significa, dunque, fare un passo avanti, attivando nuove forze ed energie nella battaglia
per la promozione dei diritti umani. Lo sport, infatti, si è dimostrato un linguaggio nuovo, moderno, popolare e
transnazionale, che ha saputo arrivare al cuore di molti problemi con naturalezza e semplicità. Questo perché è
un’attività neutrale; è sottoposto alle stesse regole in tutto il mondo, ed è anche un’attività non indispensabile nel
quadro generale delle relazioni internazionali e questo contribuisce a dargli maggior forza e capacità di aggregare le
persone intorno ad un nucleo di valori e principi che rendono la comunità degli sportivi una comunità più vasta di quella
delle Nazioni Unite.
Quanto lo sport, in generale, sia utile al singolo e alla collettività è noto, tuttavia le attuali contingenze, che via via
stanno mutando le nostre abitudini, in senso restrittivo, fanno registrare un abbandono delle attività sportive da parte di
giovani e giovanissimi: strutture, abbigliamento adeguato e attrezzatura comportano infatti notevoli costi, che molte
famiglie non possono più permettersi.
Al fine di sostenere e valorizzare la pratica sportiva giovanile, in questi ultimi anni si è inteso consolidare il bando, attivo
dal 2006, indirizzato a bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 17 anni, volto ad incentivare il “Diritto allo Sport”,
mediante erogazione di un contributo alle famiglie (con un ISEE inferiore a 12.000 €) che intendono sostenere le spese
per l’iscrizione dei propri figli a corsi di pratica sportiva. La significativa novità introdotta nell’anno 2018/2019 consiste
nella procedura di ACCREDITAMENTO delle società sportive e la loro conseguente presa in carico delle domande
consegnate dalle famiglie, che liberamente possono scegliere lo sport dei propri figli.
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Sport per tutti: avvio di una nuova ricerca a Parma per ricavare dati aggiornati e monitorare come lo sport viene
vissuto dalle giovani generazioni.
Il campione sarà dai 5 ai 19 anni, comprendente tutto il percorso scolastico dell’individuo.

Lo scenario locale: “I giovani e lo Sport: il fenomeno dell’abbandono a Parma” ricerca anno 2012 svolta da
“Master Sport” – Università degli Studi di Parma e San Marino in collaborazione con il Comune di Parma ha individuato
la percentuale di abbandono della pratica sportiva da parte degli studenti delle scuole medie inferiori (10 – 13) e le
componenti che la determinano (+ di 4.000 studenti intervistati). Il questionario ha messo in luce alcune delle criticità
che da anni lo sport sta cercando di affrontare. La disaffezione e la rinuncia alla pratica sportiva dipendono da diversi
fattori; tra questi quello sul quale si può intervenire in modo più efficace è il rapporto con le organizzazione sportive. La
società sportiva moderna che intende fare sport e rendere questo servizio per tutti deve assolutamente allontanare il
concetto di esclusione per abbracciare un meccanismo di inclusione di tutti i potenziali interessati. Allo stesso modo il
fattore culturale è determinante. Lo sport non solo è funzionale alla crescita funzionale del soggetto, ma ha un beneficio
diretto anche sulle attività di studio dove valori come il sacrificio e il desiderio di migliorarsi sono fondamentali.

Lo scenario nazionale: “la pratica sportiva in Italia” – Istat 2015
Sono oltre 20 milioni gli italiani che praticano attività sportiva, 23 milioni i sedentari, soprattutto anziani. Fra i praticanti,
il 24,4% lo fa in modo assiduo e il 9,8% saltuariamente. Sono questi i dati che emergono dalle stime di Istat, riferite al
2015, pubblicate ad ottobre 2017, sul rapporto degli italiani con lo sport. Secondo l’analisi, la mancanza di tempo è la
“scusa” più usata da chi non frequenta piscine o palestre, ma ci sono anche motivi di salute o di scarso interesse fra le
varie giustificazioni da utilizzare, mentre c’è una bella quota di persone che preferisce fare movimento attraverso lunghe
passeggiate a piedi o in bicicletta.
L’incidenza dei praticanti sulla popolazione dai 3 anni in su è pari al 34,3%. Tra gli uomini il 29,5% fa sport con continuità
e l’11,7% di tanto in tanto. Per le donne le percentuali sono più basse, rispettivamente 19,6% e 8,1%. La pratica sportiva
continuativa cresce nel tempo per entrambi i generi e in tutte le età: dal 15,9% del 1995 al 22,4% nel 2010 fino al 24,5%
nel 2015.
A fare sport sono soprattutto i ragazzi di 11-14 anni (70,3%, di cui il 61% in modo continuativo e il 9,3% in modo
saltuario), anche se, con l’avanzare dell’età tendono a praticarne meno. La quota di praticanti e’ piu’ elevata nel Nordest (40,4%), seguono Nord-ovest (39,5%), Centro (35,3%), Sud e Isole (26,2%). Significative le differenze rispetto al livello
di istruzione: pratica sport il 51,4% dei laureati, il 36,8% dei diplomati, il 21,2% di chi ha un diploma di scuola media
inferiore e solo il 7,3% di chi ha conseguito la licenza elementare o non ha titoli di studio.
Ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica (25,2% degli sportivi, pari a 5 milioni 97 mila persone), sono tra le discipline
più scelte, seguite da calcio (23%, 4 milioni 642 mila persone) e sport acquatici (21,1%, 4 milioni 265 mila persone).
Il nuoto è lo sport piu’ diffuso tra i bambini fino a 10 anni (43,1%), il calcio tra gli under35 (33,6%), ginnastica, aerobica,
fitness e cultura fisica tra gli adulti fino a 59 anni e sopra i 60 anni (27,4%).
La categoria delle escursioni e delle passeggiate di almeno di 2km, rilevata in maniera esplicita per la prima volta nel
2015, è praticata da più di 1 milione 173mila persone.
Lo sport viene esercitato per passione o piacere (60,3%), per mantenersi in forma (54,9%), per svago (49,5%) e per
ridurre lo stress accumulato (31,6%).
Giocampus
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Giocampus nasce dai bisogni della comunità e dalla consapevolezza che promuovere sani stili di vita sia fondamentale
per la crescita delle nuove generazioni. Questa consapevolezza è condivisa dai partner che hanno dato vita all’alleanza
educativa e da tutte le figure protagoniste del progetto: il comitato scientifico, le figure educative e l’alleanza educativa.
Gli obiettivi di Giocampus sono:
permettere ai bambini e alle loro famiglie di acquisire i principi fondamentali di una corretta cultura
del benessere;
mettere a disposizione le migliori competenze per facilitare un adeguato avviamento all’attività
motoria e adottare una corretta alimentazione.
Giocampus costituisce una proposta educativa che copre tutto l’arco dell’anno: è un’esperienza unica di formazione,
gioco e amicizia pensata e realizzata per le future generazioni. L’importante percorso scientifico compiuto nel corso
degli anni e i risultati che dimostrano le basi del progetto, hanno portato alla definizione del Modello Educativo,
ufficializzato nel 2014 con la pubblicazione della Metodologia del Modello Educativo Giocampus. Ogni programma e
percorso di Giocampus nasce dal protocollo elaborato dal comitato scientifico. Ne fanno parte studiosi di altissimo
livello che, con approccio multidisciplinare, uniscono competenze su alimentazione e nutrizione, educazione motoria,
pediatria, pedagogia e psicologia dell’età evolutiva.
A loro il progetto affida non solo le linee di indirizzo, ma anche il monitoraggio degli effetti sul cambiamento degli stili di
vita, obiettivo ultimo in chiave di promozione di un benessere diffuso.
Al centro del protocollo scientifico c’è il ragazzo nella fase dell’età evolutiva e le sue relazioni.
Il progetto mira ad aiutarlo a:
essere promotore del benessere interagendo con la famiglia e i pari;
operare in autonomia scelte alimentari corrette;
praticare quotidianamente il corretto movimento.

Progetto “Lo sport è per la vita”
La sicurezza dei giovani sportivi nel praticare attività fisica passa attraverso buone pratiche di allenamento, ma anche
attraverso la dotazione di strumenti fondamentali quali la presenza del defibrillatore: sono questi i cardini su cui si basa
“Lo Sport è per la vita”, un progetto , frutto dell'azione sinergica tra istituzioni, mondo scolastico e sportivo, avviato già
alcuni anni fa, in stretta collaborazione con Azienda USL Parma, Coni Point – Parma, Cip – Comitato provinciale, Uisp –
Comitato di Parma, l’Ufficio Scolastico provinciale, il Liceo Scientifico-Sportivo Bertolucci, i Centri di Formazione (Croce
Rossa italiana – Comitato di Parma, Seirs – Croce Gialla Parma, Assistenza Pubblica Parma, Munus onlus – Fondazione di
Comunità e con il supporto di CEDACRI
Il gruppo di lavoro ciascuno con le proprie competenze, ha sostenuto il territorio nel recepimento degli adempimenti
normativi del Decreto Balduzzi, che disciplina la tematica dello sport praticato in salute e sicurezza, in base al quale “le
società devono dotarsi del defibrillatore e di personale abilitato all’uso”, quindi personale formato e pronto ad
intervenire in caso di bisogno. E conseguentemente al fatto che la maggioranza dei defibrillatori sono stati installati dal
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Comune di Parma nelle palestre scolastiche, si è anche provveduto ad offrire al personale docente ed ai collaboratori
scolastici i corsi di formazione BLS-D per l’abilitazione all’utilizzo del DAE. Questa formazione, che continua ad essere
supportata da un soggetto privato, garantisce con la 4^ edizione del progetto Batticuore, la formazione di oltre 2000
persone con interventi sul 1° soccorso e corsi BLS-D nelle scuole di Parma e provincia.

GLI IMPIANTI

Impianti sportivi all’aperto

Nome impianto

Indirizzo

“Lauro Grossi “

Via Noveglia 2

“Amorini “

Via Marocchi 5 San Pancrazio

“F.lli Mordacci “

Str. Nuova di Baganzola

“Enrico Spocci“

Via Budellungo

"Unione Veterani dello Sport - Raffaele Tagliani"

Via Cavagnari 3

“ Bruno Ronchini “

Via Cavagnari 3

Stadio “XXV Aprile”

Via Anedda 1 - Via Tolentini

“ Enzo Carmignani”

Bianchi Pietro 3 S.Prospero (PR)

“ Dino Fragni “
“ Gaetano Scirea “

Fognano 1-2
Fognano 3-4

Str. Chiesa Fognano
Str. Chiesa Fognano

"Gianfranco Casalini" Fognano 5

Strada Paonazza 5/A Fognano

“ Gianni Ghidini “

Str. Chiesa Fognano

"Enzo Fainardi" (all'interno del "Bellè")

str.Madonna dell'Aiuto 5

"Guglielmo Catuzzi" (all'interno del "Bellè")

str.Madonna dell'Aiuto 5

"Ermenegildo Beltrami" (all'interno del "Bellè")

str.Madonna dell'Aiuto 5

"2 Campi calcetto" (all'interno del "Bellè")

str.Madonna dell'Aiuto 5

“Ferruccio Bellè “

str.Madonna dell'Aiuto 5

"Campo Arcieri"

Via Anedda 1 Moletolo
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“ Ernesto Ceresini “

Via Anedda 1 Moletolo

“ Giulio De Sensi “ (all'interno "Ceresini")

Via Anedda 1 Moletolo

“ Dante Boni “ (all'interno "Ceresini")

Via Anedda 1 Moletolo

“ Ugo Canforini “(all'interno "Ceresini")

Via Anedda 1 Moletolo

“ Bruno Mora “ campo 1

Via Pelicelli

“ Bruno Mora “ campo 2

Via Pelicelli

“ Agostino Lodi “

Via De Gasperi 2-P.le Maestri

“ Bruno Gandolfi “

Via Reggio

“ Unicef “

Str. Cornazzano Viarolo

“ Marco Boschi “
“ Sassi Athos “
"Alvaro Menozzi"

Via Grenoble
Via Guastalla 10
Via Leporati

“ Tullo Massera “

Via Parigi

“ Via Taro "

Via Taro 11

“ Italo Maccanelli “

Parco Ferrari via Zarotto

“ Dino Schianchi “

Str.Fornace 39 Vigatto

“ F.lli Franchini Ugo e William“

Via Volturno 95

“ F.lli Franchini Ugo e William“

Via De sica

"Ex gialloblu"

Via De sica

“ Claudio Taci “

Via De sica

“ La Raquette “

Via Racagni 13

“ Cral USL “

Via Confalonieri 20

centro sportivo “Aldo Notari “

Via Confalonieri 22

stadio "Torquato Nino Cavalli" campo 1

Via Confalonieri 22

centro sportivo "Angiolino Boni" 2-3-4

Via Confalonieri 22

Centro sportivo "Mario Pisaneschi"

Via Lago Verde 6

Campo "Banchini Giuseppe"

Via Lago Verde 6

“ Alcide Benoldi “

Via Camesasca 4

"nuovo campo" Vicofertile

Via Corradi Cervi Vicofertile
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Impianto sportivo "Monardi Aldo" ex Federale

Via XXIV Maggio

Stadio Ennio Tardini

P.le Risorgimento 1

"Giovanni Bettuzzi"

Via L. Sciascia 9

Impianti sportivi coperti

Nome impianto

Indirizzo

Palazzetto dello sport “Bruno Raschi”

Via Silvio Pellico, 14/A

Campo principale
Palestra ausiliaria seminterrato
Palestra judo
Palestra boxe
Palestra fitness
Uffici vari
Complesso sportivo “Ercole Negri”

Via Cardani 19

Palestra arti marziali
Palestra ginnastica artistica
Palestra scherma
Palestra Tennis Tavolo
Plesso “Corazza”

Via Fratelli Bandiera 4

Palestra “Corazza” Grande
Palestra “Corazza” piccola
Plesso “Don Milani”

Via Montebello 18/A

Palestra “Don Milani” Grande
Palestra “Don Milani” Piccola
Plesso “Toscanini”

Via Cuneo, 3/A

Palestra “Toscanini” Grande
Palestra “Toscanini” Piccola
Palazzetto dello Sport “Casalini”
Carta dei Servizi – Comune di Parma

Largo Beccaria

Palestra arti marziali
Palestra pallavolo-ginnastica artistica
Centro polivalente “Gino Lottici”

P.le Lago Santo

Palazzetto dello sport “F.lli Citi”

Via Lazio 5

Palazzetto dello sport “Estasi”

Via Mora Carluccio (Corcagnano)

Palazzetto “G. Del Bono”

Via Strobel 3/A

Palazzetto “M. Padovani”

Via Abruzzi, 3

Palazzetto dello sport "Moisè" Vicofertile

Via Belletti (Vicofertile)

Palazzetto dello sport "Franceschi" Porporano

Strada Bassa dei Folli 142 (Porporano)

Palazzetto dello Sport "Ilario Toniolo"

Via Pelicelli

Palestra “Ponti”

Via Anedda 3/A c/o centro sportivo Moletolo

Palestra Scuola del Judo

Via Anedda 9/A

Palestra “Baganzola”

Via Cornacchia Ferdinando, 5/A

Palestra “Adorni”

Via Paciaudi Paolo Maria 1/A

Palestra “Albertelli”

Via Newton 16/A

Palestra “Anna Frank”

Str. Pini 16/A

Palestra “Bottego”

Str. San Bruno, 6

Palestra “Cocconi”

Str. Del Quartiere 1/A

Palestra “Don Cavalli”

Piazzale Alessandro Volta

Palestra “Ferrari”

Via Galilei, 10/A

Palestra “Fognano”

Via Divisione Acqui, 1

Palestra “Fra Salimbene”

B.go Felino 11/A

Palestra “Martiri di Cefalonia”

Via Pelicelli

Palestra “Newton”

Via Newton 16/A

Palestra “Pezzani”

Via Puccini, 23

Palestra “Racagni”

Via Bocchi 33/A

Palestra “Rodari”

Via Ognibene, 32

Palestra “San Prospero”

Via Bianchi Pietro, 1

Palestra “Vicini”

Via Milano, 20/A
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GLI STANDARD DI PRESTAZIONE GARANTITA
Livelli di prestazione garantiti. Ogni settore/servizio indica secondo le caratteristiche specifiche proprie:
Informazione puntuale e dettagliata del servizio
Dettaglio tempi di erogazione
Documentazione dei controlli
Puntualità
Risposta ai reclami entro 30gg
Il Settore Sport definisce impegni e standard di qualità che rappresentano i livelli di qualità assicurati rispetto ai servizi
offerti ed erogati.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO ( di servizio)
Lo svolgimento delle funzioni del Settore Sport fa riferimento ad un quadro normativo articolato, di livello nazionale,
regionale e comunale. Le principali disposizioni normative sono previste nei provvedimenti citati di seguito:
Nazionale :
Decreto Ministeriale del 18.3.1996 (“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”)
e SMI.
Legge n. 383/2000 (“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”).
Legge n. 289/2002, art. 90: “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”.
Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 tra Ministero della Salute e Regioni sugli aspetti igienico-sanitari
delle piscine ad uso natatorio.
Regionale:
Legge Regionale n. 13/2000 (“Norme in materia di sport”).
Legge Regionale n. 34/2002 (“Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale”).
Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1092/2005, Disciplina regionale: aspetti igienico-sanitari
per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.
Legge Regionale e n. 11/2007 (“Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di
proprietà degli enti locali”).
Regolamenti Comunali:
il Regolamento per l’affidamento in gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi Comunali, approvato
con atto del Commissario Straordinario n. 390 del 27/04/2012;
deliberazione n. gc-2015-165 della giunta comunale in data 01/07/2015 “approvazione delle linee di indirizzo
per l’affidamento e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Parma o in sua disponibilità.
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I CONTROLLI
L’attività di controllo e monitoraggio della qualità è effettuata dal Settore Sport per ottenere un monitoraggio costante
del servizio erogato, al fine di identificare in tempo utile gli scostamenti dagli standard previsti ed attuare misure
correttive efficaci.

L'INFORMAZIONE E L’ASCOLTO
Il Settore Sport assicura un’informazione completa ai cittadini in merito alle modalità di accesso e di fruizione dei servizi,
sia attraverso gli uffici collocati presso gli uffici del Settore Sport, sia attraverso altri canali disponibili e fruibili dal
pubblico, compresa la sezione web: www.comune.parma.it/sport.
Il Settore Sport inoltre realizza e mette a disposizione dei cittadini, sia in formato cartaceo che elettronico, i regolamenti
e la modulistica necessaria per effettuare le richieste di assegnazione degli impianti sportivi e di richiesta di patrocinio
per iniziative sportive (v. sezione Moduli - Documenti sul sito web).

RECLAMI E SEGNALAZIONI
I cittadini possono presentare suggerimenti, reclami o segnalazioni in merito al funziona-mento dei servizi o degli
standard di qualità fissati nella presente Carta, rivolgendosi presso:
• Settore Sport –
• URP –
è possibile presentare suggerimenti, reclami, segnalazioni, sia verbalmente (di persona o per telefono) sia per iscritto
lettera, fax, email), utilizzando l’apposita modulistica disponibile all’indirizzo web: www.comune.parma.it
I suggerimenti, le segnalazioni e i reclami presentati in forma scritta devono essere firmati dall’interessato. In caso di
reclamo verbale l’interessato deve dichiarare le proprie generalità (nome, cognome, email, recapito telefonico, indirizzo
di residenza). Il Servizio risponderà nei tempi più rapidi possibili e comunque entro e non oltre 30 giorni.
Eventuali reclami sul servizio offerto dovranno essere inoltrati tramite lettera all’indirizzo Settore Sport-Comune di
Parma,

Residenza

Municipale

,

via

Repubblica

n.1

43123

Parma

oppure

tramite

e-mail

all’indirizzo

d.mantovani@comune.parma.it
Il cittadino dovrà fornire indicazioni precise circa le proprie generalità e rilasciare un recapito utile per la successiva
risposta che sarà fornita entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
Il personale dell’Ufficio Sport è a disposizione per assistere l’utente nella presentazione di una segnalazione e/o di un
reclamo al n. 0521 218661.
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Il cittadino dovrà fornire indicazioni precise circa le proprie generalità e rilasciare un recapito utile per la successiva
risposta che sarà fornita entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
Il personale del Servizio Sport è a disposizione per assistere l’utente nella presentazione di una segnalazione e/o di un
reclamo al n. 0521 218602.

La Carta ha validità pluriennale e sarà rinnovata o modificata quando dovessero intervenire modifiche sostanziali a
quanto prestabilito.

APPENDICE NORMATIVA

Principali riferimenti normativi
La Carta di Qualità dei Servizi si ispira principalmente alle seguenti fonti normative:
Il D.P.C.M del 27 gennaio 1994 (recante “Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici” di seguito anche solo “la Direttiva”
o “Direttiva Ciampi”), detta i Princìpi cui deve uniformarsi l'erogazione dei servizi pubblici e stabilisce l’obbligo per tutti i
soggetti erogatori, pubblici e privati, di definire e di adottare “standard specifici di qualità e quantità dei servizi”,
istituendo un apposito Comitato permanente presso la Presidenza del Consiglio per l’attuazione della Direttiva
medesima (come è noto, in taluni settori, come la comunicazione, il potere di direttiva è stato attribuito alla competente
Autorità garante, in base alla legge n. 249 del 1997). L’obbligo di adozione, rispettivamente per ciascun soggetto
erogatore, di una propria specifica Carta dei Servizi, ispirata alla Direttiva e ad essa conforme, è stato poi puntualizzato
dall’art. 2 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito nella L. 11 giugno 1995, n. 273 (successivamente abrogato).
L’assetto normativo in materia di Carte dei Servizi ha trovato un punto fondamentale nel D. Lgs. n. 286 del 1999, che
individua nell’art. 11 la fonte normativa primaria che stabilisce l’obbligo per le imprese e gli enti erogatori di servizi
pubblici di improntare la propria attività al rispetto dei parametri qualitativi essenzialmente determinati all’interno delle
Carte dei Servizi. La norma in questione, infatti, stabilisce che i servizi pubblici debbono essere erogati “con modalità che
promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione,
nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli
standard qualitativi” (cfr. art. 11, co. 1). Il comma secondo prevede che “Le modalità di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle Carte dei servizi, i criteri di misurazione
della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e
forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili
annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri”.
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La centralità della Carta viene ribadita in maniera chiara, definitiva e immediatamente cogente con l’art. 2, comma 461,
della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) il quale, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei
servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, prevede in sede di
stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
➢

previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una “Carta della qualità dei servizi” , da redigere e

pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali
interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel
contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per
adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione
totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

➢

consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei

consumatori, l’adeguatezza

dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il
servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità, per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in
merito;

➢

previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio

e di quanto stabilito nelle Carte della Qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o
dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di
osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori
dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

➢

istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed

associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni dei consumatori
nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti
partecipanti da parte dei cittadini;
➢

previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti

gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio, per l’intera durata del contratto stesso.

La legge n. 15 del 2009, art. 4, comma 2, che reca principi e criteri per l’esercizio della delega legislativa completa il
quadro dei riferimenti normativi. Essa intende consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle
amministrazioni, nonchè dei concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di
regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di standard
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qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei Servizi, dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di
controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la
lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto di taluni criteri, fra i
quali merita di essere sottolineato quello volto a consentire la proposizione dell’azione anche ad associazioni o comitati
a tutela degli interessi dei propri associati, estendendo, in sostanza, il disposto dell’art. 139 e seguenti del “Codice del
Consumo”. Il D. Lgs. n. 198 del 2009 ha svolto la delega, con rinvio, peraltro, a successivi atti di determinazione puntuale
degli standard e degli obblighi da assumere a parametro dell’azione dei gestori e delle eventuali relative azioni dei
consumatori in caso di violazione.

La legge n. 69 del 2009 contiene due disposizioni in materia: l’art. 16 prevede fra l’altro, in materia di servizi postali, che,
quanto alle prestazioni relative al servizio universale, nelle Carte dei servizi siano stabilite procedure “trasparenti,
semplici e poco onerose” per la gestione dei reclami, nonché i termini di risposta, ivi incluse procedure conciliative ed
extragiudiziali in conformità ai principi comunitari; l’art. 30 stabilisce che le Carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati
erogatori di servizi pubblici o di pubblica utilità devono prevedere forme di risoluzione non giurisdizionale delle
controversie, che avviene entro 30 giorni successivi alla richiesta (sono esclusi, ovviamente, i servizi locali, peraltro già
coperti dall’art. 2 della legge finanziaria 2008).

L’art. 11 del DPR n. 168 del 2010, intitolato alla tutela non giurisdizionale, stabilisce che i contratti di servizio e, se
emanate, le Carte dei servizi concernenti la gestione di servizi pubblici locali prevedono la possibilità, per l'utente o per
la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la
risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della
richiesta. La procedura conciliativa prevista è avviata secondo lo schema-tipo di formulario di cui all'allegato A del citato
DPR, ferme restando le norme in materia di servizi pubblici locali, nonché quelle contenute nelle discipline di settore
vigenti alla data di entrata in vigore del presente DPR medesimo.
Trattano di Carte dei servizi anche gli artt. 8 e 36 del dl n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012: essi
stabiliscono che le Carte, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di
un’infrastruttura necessaria per l’esercizio di attività di impresa o per l’esercizio di un diritto della persona
costituzionalmente garantito, indichino in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono
esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura; che le Autorità indipendenti di regolazione e ogni altro
ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli
specifici diritti.
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 in tema di “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
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