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. 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 IAT
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. 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 IAT….:
• 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, 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. CONTESTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Parma adotta le logiche della ‘destinazione turistica’, intesa come entità di
riferimento per l’attrattività e la valorizzazione di Parma verso i diversi target di turisti;
questo approccio coinvolge tutto il sistema turistico (strutture ricettive, ricreative,
operatori culturali e imprenditoriali, commercianti, agenzie) e presuppone un ruolo
attivo del Comune e del servizio nel promuovere, aggregare e commercializzare la
sua offerta culturale, storica, eno-gastronomica e ricettiva.
In questo contesto lo IAT - il servizio di informazione e accoglienza turistica - nella
nuova veste di IAT-R, è lo strumento di riferimento di informazione sulla città e di
promozione turistica del territorio e della destinazione ‘Parma City of Gastronomy’.
L’azione del servizio è definita dai seguenti input e norme:
ü indirizzi, Capitolato d’appalto e delibere Giunta Comunale in materia di turismo, cultura e servizi
informazione (Piano Strategico di Marketing Turistico, Piano Strategico e Operativo del Turismo
gastronomico, Linee di sviluppo strategico e di marketing strategico …)
ü legge regionale nr 07/2003 (le attività turistiche) e nr 4/2016 (ordinamento turistico regionale)
ü delibera Giunta regionale nr 956/2005 (standard di qualità dei servizi di informazione turistica)
ü delibera Giunta regionale nr 140/2007 (funzionamento sistema informativo turistico regionale).

C. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Lo IAT svolge funzioni di accoglienza e informazione al turista e, più in generale, …. è il luogo di
rappresentanza e di relazione diretta col turista, il primo testimonial della destinazione e l’erogatore
ufficiale di informazioni qualificate della destinazione “Parma”; qui si svolgono le seguenti attività:
ü informazioni su città e territorio, offerta culturale, ricettività, eventi allo sportello e via web
ü proposte di itinerari, eventi e iniziative; prenotazione pernottamenti e last-minute, biglietteria
eventi; organizzazione di itinerari, visite, escursioni
ü allestimento spazi per auto-consultazione materiali e depliants
ü merchandising (vendita, promozione, esposizione gadget, in accordo con Ente e produttori
locali di eccellenza)
ü attività di back (aggiornamento magazzino materiali, redazione per aggiornamento informazioni
e contenuti sistema informativo del servizio e del sito turismo del comune e quello regionale ER,
supporto al raccordo delle iniziative e integrazione offerte turistiche)
ü monitoraggio qualità del servizio e controllo periodico della qualità erogata, analisi reclami e
suggerimenti e rilevazione flussi e tipologia di utenza per ora, giorno e periodo dell’anno.

D. OBIETTIVI GENERALI
Lo IAT si pone i seguenti obiettivi generali:
o Garantire la continuità e il rispetto degli orari e delle giornate di apertura
o Stabilire relazioni con gli utenti (turisti, visitatori, cittadini) caratterizzate da gentilezza,
trasparenza e correttezza
o Fornire informazioni e risposte complete, corrette e aggiornate
o Erogare servizi e informazioni coerenti con il ruolo del servizio, con i bisogni e le attese dei
turisti, con i contenuti e le indicazioni di questa Carta
o Garantire l’accesso ai servizi e alle informazioni su altri canali di fruizione che siano adeguati alle
diverse modalità e capacità di fruizione degli utenti
o Rappresentare adeguatamente l’Amministrazione e la città
o Promuovere il patrimonio, la cultura e l’offerta turistico-culturale della città e del suo territorio.
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E. SERVIZI EROGATI E MODALITA’ DI FRUIZIONE DA PARTE DEI VISITATORI
Lo IAT si impegna a fornire ai turisti-utenti la migliore accessibilità al
servizio e all’offerta turistica e culturale;
per questo l’operatore si
comporterà come un mediatore tra il turista e il territorio e interagirà
attivamente con il visitatore perché la visita allo IAT sia piacevole, utile e se
possibile un’esperienza emozionale.
Con questo impegno vengono garantiti:
A. ACCESSIBILITA’:
§ sede servizio: Piazza Garibaldi, 1 - Parma
§ orari: da lunedì a domenica dalle 9.00 alle 19.00; chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio
§ contatti:
ü Telefono: +39 0521 218889
ü Telefono prenotazioni: +39 0521 218855
ü URL: http://www.turismo.comune.parma.it
ü e-mail: turismo@comune.parma.it

§ percorso di fruizione: l’utente deve potersi orientare con facilità dentro ai locali dello IAT e accedere ai
servizi erogati; per questo, saranno predisposti cartelli e segnaletica che aiutino a individuare
facilmente il desk informativo (con tavolo, sedie e con operatori provvisti di badge), il desk
prenotazioni (… .), lo spazio in auto-consultazione (materiali in vista e aggiornati, bacheche per
tipologia di informazioni e guide, materiali, cartine …) e l’area merchandising (con esposizione, acquisto
e degustazione di prodotti locali)
§ canali alternativi di accesso: l’utente può prendere visione di servizi e contenuti sul sito web del turismo
del comune di Parma e accedere al servizio informazioni anche per telefono, fax, mail e ricevere una
risposta diretta e immediata o differita (in caso di approfondimenti, verifiche o supporto a prenotazioni
e proposte itinerari)
B. ACCOGLIENZA:
§ rassicurazione dell’utente attraverso una adeguata accoglienza e saluto
§ ascolto: predisposizione all’ascolto attivo (anche in lingua, almeno inglese) e decodifica della domanda
o del bisogno che tenga conto delle diverse modalità di presentazione della richiesta, delle diverse
capacità di fruizione e dei diversi target (italiani/stranieri, gruppi/singoli, lingua/cultura)
C. SERVIZI EROGATI:
§ informazioni di interesse turistico su città e territorio: offerta culturale e patrimonio, ricettività
alberghiera, B&B, agri-turismo …, eventi e iniziative disponibili sul territorio, altro ….
§ orientamento: supporto e aiuto alla fruizione degli spazi e dei materiali (guide, cartine ….)
§ assistenza: supporto alla presa visione e assistenza alle prenotazioni, iscrizione a itinerari, escursioni e
visite culturali, sportive ed eno-gastronomiche, prenotazioni last-minute, biglietteria eventi …
§ prenotazione gratuita del pernottamento in forma di last minute per le strutture ricettive del territorio
§ emissione di biglietti per spettacoli e concerti tramite circuiti abilitati e pagamento con carta di credito
§ prenotazioni eventi ed iniziative organizzate dal Comune di Parma
§ consegna credenziali per accesso alla rete wi-fi pubblica
§ merchandising (vendita, promozione, esposizione gadget …).
E, come IAT-R, è ora abilitato anche a:
§ prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive limitatamente al turismo
in entrata in Emilia Romagna (come previsto dalla normativa di riferimento).
D. PARTECIPAZIONE:
gli utenti del servizio IAT saranno coinvolti nella gestione in logica qualità e sviluppo attraverso:
§ funzioni di ascolto (conduzione indagini e ricerche di Customer Satisfaction periodiche i cui risultati
verranno pubblicate e rese accessibili a tutto il sistema coinvolto)
§ raccolta Segnalazioni e di Reclami (il turista-utente può apporre reclami o fare segnalazioni sul servizio
ricevuto ritirando il modulo cartaceo o accedendo alla apposita pagina sul sito del Comune).
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F. IMPEGNI & STANDARD DI QUALITA’
è METODOLOGIE DI EROGAZIONE
Il servizio IAT è un sistema organizzativo dove contano la rete di relazioni (con tutti gli attori coinvolti nel
sistema turistico locale), gli operatori (le loro prestazioni e motivazioni), la capacità di comunicare (stabilire
una relazione operativa efficace con la città e un rapporto positivo con il turista), la strutturazione del
servizio (predisposizione del servizio, modalità di accesso, percorsi di fruizione, processi, contenuti
informativi, strumenti e servizi disponibili e accessibili agli utenti) e il suo governo (coordinamento,
pianificazione e controllo).
La corretta gestione di questi aspetti garantisce l’efficacia del servizio (corretto uso delle risorse e risposte
coerenti con i bisogni dell’utente e con gli obiettivi del servizio) e la migliore qualità possibile agli utenti
(soddisfazione delle loro attese).
Per questo lo IAT è stato progettato e organizzato per promuovere il brand e l’offerta turistica della città e
del territorio ai diversi pubblici con un marcato orientamento all’utente finale: così, percorso di
erogazione, contenuti informativi e capacità del personale sono stati definiti pensando alle modalità e
capacità dei diversi target di turisti, ai loro bisogni informativi e di servizio.
E per garantire questo approccio ...:
þ il servizio viene certificato secondo le norme ISO 9001
þ periodicamente sono condotte ricerche sulla qualità percepita
þ il sistema informativo viene continuamente aggiornato e sviluppato perché il turista possa accedere a
informazioni aggiornate e di interesse
þ l’offerta turistica monitorata e aggiornata per fornire una proposta integrata del territorio
þ e, ove possibile, le proposte sono personalizzate per target e per tipologia di interesse del turista; il
turista viene così accompagnato nella costruzione del viaggio e della visita perché abbia la migliore
esperienza possibile e completa dell’offerta culturale, storica, artistica, eno-gastronomica di Parma e
del suo territorio.
è GLI OPERATORI
Per realizzare questo modello e raggiungere gli obiettivi del servizio, una parte rilevante e cruciale è
assunta dal personale di servizio; le prestazioni a cui sono chiamati sono il risultato del lavoro di squadra e
dell’integrazione tra conoscenze (saperi), risultati (saper fare) e comportamenti (saper essere).
In questo, gli operatori del servizio IAT sono supportati dal gestore nella strutturazione del servizio, nella
formazione e aggiornamento, nella azione di rete e networking sul territorio, nella interazione con uffici e
altri soggetti attivi sul territorio, nella supervisione della qualità e del rispetto di norme e valori etici.
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Inoltre, gli operatori hanno esperienza e …
þ sono preparati e sensibilizzati per relazionare positivamente ed efficacemente con gli utenti-turisti,
quindi a comunicare con gentilezza, pazienza e capacità di ascolto
þ parlano le principali lingue utilizzate (italiano, inglese, tedesco …) e quindi possono ascoltare e
rispondere efficacemente ai turisti stranieri
þ conoscono il territorio, il contesto culturale e turistico di Parma e della sua provincia
þ sono istruiti sulle principali norme di legge relative a sicurezza sul luogo di lavoro e pronto
soccorso/primo intervento, sulla riservatezza dei dati/privacy e sulla trasparenza degli atti
þ hanno conoscenze continuamente aggiornate per operare al front-end e al back e possiedono le
specializzazioni per fare redazione, tradurre o dialogare in lingua e comunicare anche sui social media
e sul web.

è STANDARD DI QUALITA’

La qualità e l’efficacia del servizio all’utente sono determinati dalle prestazioni del personale, dal comfort e
funzionalità degli spazi e dai contenuti delle risposte e dei servizi; su questi elementi l’Ente si impegna a
dedicare risorse, fornire supporto e monitorare continuamente la soddisfazione degli utenti.
All’utente vengono garantiti standard di erogazione determinati sulla base dei seguenti indicatori:
ü accessibilità (apertura e raggiungibilità)
ü professionalità (capacità, competenze e riconoscibilità operatori)
ü prestazioni (tempi attesa, disponibilità materiali, informazioni, servizi prenotazione e risposte)
ü affidabilità (sicurezza, contratti, monitoraggio, certificazione, reclami).
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L’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Parma è collocato in pieno centro storico,
in Piazza Garibaldi -1 - Parma - PR - 43121
ü Telefono: +39 0521218889
ü URL: http://www.turismo.comune.parma.it
ü E-Mail: turismo@comune.parma.it
ü Telefono Prenotazioni: +39 0521 218855
ü Orario: da lunedì a domenica dalle 9.00 alle 19.00
Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio.
Il 24 e il 31 dicembre possono variare gli orari di chiusura.

Testi a cura di:
MEDIAGROUP98 (gestore del servizio IAT-R)
Referenti:

ü Assessore: Cristiano Casa
ü Dirigente Settore Programm Economica - Turismo e Centro Storico : dr.ssa Flora M.S. Raffa
ü Referente Ufficio Turismo: Mascia Pelosi.

Carta redatta e validata a Novembre 2018
Carta dei Servizi – Comune di Parma

