CARTA DEI SERVIZI

PARLIAMO DI………QUALITA’

LA CARTA DEI SERVIZI

Premessa
La Carta dei servizi rappresenta il principale approccio al
consolidamento di un sistema “Qualità’” all’interno delle
pubbliche amministrazioni.
Realizzando la Carta dei Servizi, l’organizzazione avvia un
percorso di qualità, autovalutando in primis il servizio stesso,
comprendendo le aspettative del cittadino che vi si accosta,
stabilendo standard qualitativi minimi, dotandosi di indicatori
per poter comunicare e misurare la qualità’ del servizio,
impegnandosi, in sostanza, al miglioramento continuo.
La Carta dei servizi costituisce anche un atto di trasparenza: si
comunicano ai cittadini gli obiettivi di qualità’, si rende nota la
misura del raggiungimento degli stessi, si esplicano le verifiche
condotte e si codifica l’impegno al miglioramento delle
performance.
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La Carta strumento di qualità’.

Si parla per la prima volta di Carta dei servizi nella Direttiva della Presidenza del Consiglio
dei Ministri del 27 gennaio 1994, che rientra nel processo di modernizzazione e riforma
della Pubblica Amministrazione, avviato agli inizi degli anni ’90.

Anche con la legislazione successiva, che è giunta a sancire l’obbligo di adozione, si
delinea la Carta dei servizi come strumento di garanzia per i cittadini e come atto di
responsabilità’ dell’ amministrazione, che vincola e misura la propria azione.

Il ruolo fondamentale della Carta è’ quello di essere un patto ( qualcuno si spinge a definirla
una sorta di contratto ) che l’ ente stipula con i suoi clienti ( cittadini), dichiarando i propri
obiettivi e riconoscendo, rispetto agli stessi, i diritti dell’ utenza.

Si comprende, dunque, come la Carta rappresenti per il percorso per la qualità’ uno
strumento:
-

-

Fondamentale, perché’ ne è, contemporaneamente, il punto di partenza e il punto di
arrivo. E’ nei fatti, il prodotto di un processo circolare.
Parte dall’ascolto delle esigenze del cittadino e al cittadino ritorna, con la garanzia
degli impegni assunti dall’ amministrazione e l’auspicabile soddisfazione delle sue
aspettative;
Strategico, poiché’ rappresenta, da un lato, un vincolo rispetto alle aspettative dei
cittadini e, dall’altro, uno strumento di miglioramento dei servizi offerti.
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La Direttiva prevede i principi ai quali deve ispirarsi l’erogazione di un servizio:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Eguaglianza
Imparzialità’
Continuità’
Diritto di scelta
Partecipazione
Efficienza
Efficacia

Individua anche gli strumenti per garantire l’erogazione di servizi di qualità’:
- adozione di standard, generali e specifici, da sottoporre a verifica in adunanze
pubbliche, aggiornare periodicamente e migliorare progressivamente:
- semplificazione delle procedure
- informazione agli utenti
- rapporti con gli utenti, caratterizzati da rispetto e cortesia;
- dovere di valutazione della qualità’ dei servizi, attraverso apposite verifiche e
l’acquisizione periodica della valutazione degli utenti;
- forme di rimborso quando è’ possibile dimostrare che il servizio è inferiore, per qualità’
e tempestività’, agli standard pubblicati.
Prevede, infine, la tutela dell’utente, attraverso procedure di reclamo.
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La Legge 213/2012 stabilisce che la qualità’ effettiva del servizio è rappresentata da almeno
quattro fattori:

a) Accessibilità’, intesa come disponibilità’ delle informazioni necessarie, accessibilità’
fisica e multicanale;
b) Tempestività’, intesa come ragionevolezza del tempo intercorrente fra la richiesta e
l’erogazione e rispetto dei tempi previsti;
c) Trasparenza, intesa come informazione sui criteri e i tempi di erogazione, sul
responsabile del procedimento e sui costi;
d) Efficacia, intesa come rispondenza a quanto il richiedente può’ aspettarsi, in termini di
correttezza formale, affidabilità’ e compiutezza.

Le Carte dei servizi, a mente dello stesso legislatore, costituiscono uno degli strumenti
attraverso cui rendere pubblici gli standard di qualità’ garantiti agli utenti dei servizi.
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2. OLTRE ALLA CARTA C’E’ DI PIU’…….

La Carta dei servizi, punto di partenza per qualsiasi percorso di qualità’ e miglioramento, è’
tuttavia parte di un sistema più’ ampio che comprende:
-

Le INDAGINI di CUSTOMER SATISFACTION: sono indagini finalizzate a conoscere
la valutazione del servizio da parte degli utenti, nonché’ le aspettative degli stessi,
rispetto allo stesso servizio.
Il differenziale fra la percezione e le aspettative consente di individuare le criticità’
del servizio, inoltre le indagini definiscono gli indicatori esterni, che forniscono la
misura della percezione dei cittadini.

-

Gli INDICATORI DI PRESTAZIONE ( STANDARD): consentono la verifica della
qualità offerta e il rispetto del livello minimo garantito. Consentono anche di misurare
concretamente le prestazioni, anche senza la consultazione dei cittadini.

-

Le ATTIVITA’ di MIGLIORAMENTO dei PROCESSI: dopo aver definito gli standard,
si possono progettare e realizzare le misure, organizzative e non, idonee al
raggiungimento degli stessi e, in generale, al miglioramento della performance.

Carta dei Servizi – Comune di Parma

3. IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLA CARTA.
Come fare per realizzare una Carta realmente idonea allo scopo?

Diversi possono essere gli obiettivi che i servizi si prefiggono:
-

Applicazione passiva della normativa
Realizzazione di un vantaggio, in termini competitivi, per il servizio ( partecipazione a
gare che la richiedono )
Soluzione di problemi organizzativi e gestionali (omogeneizzazione di servizi diffusi
sul territorio con tendenza all’ autoreferenzialità’)
Creazione delle condizioni per l’accreditamento

Occorre dunque individuare, in via preliminare l’obiettivo vero e l’uso che si intende fare
della “Carta”.
Una volta delineato il percorso, è’ utile porsi una serie di domande, la risposta alle quali
indirizza il procedimento di realizzazione.
Chiediamoci, dunque,
- perché’ vogliamo realizzare la Carta?
- chi sono i fruitori?
- cosa abbiamo imparato dalle esperienze degli altri Enti?
- chi sarà’ coinvolto nella redazione ( dipendenti, cittadini, altre istituzioni, ecc…)?
- che tipo di utilizzo ci prefiggiamo ( distribuzione ai cittadini, ai soli utenti, pubblicazione sul
sito, semplice visione, ecc…)?
- quali sono i fattori esterni, i vincoli ambientali, le opportunità’ politiche e temporali da
considerare?

Ciò’ detto e fatto, siamo pronti per realizzare la nostra Carta.
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4. I CONTENUTI ESSENZIALI
La Carta dei servizi deve, in generale, contenere le seguenti sezioni:

1. Informazioni generali sul servizio: Il servizio si presenta al cittadino, facendogli
comprendere le proprie modalità’ di funzionamento e fornendogli tutte le informazioni
che siano rilevanti per tale comprensione.
2. Le finalità: si presentano all’esterno la vision, la mission e i valori del servizio. Sono
informazioni necessarie all’utente per comprendere le strategie che ispirano la Carta
dei servizi e il servizio stesso, in definitiva.
3. contenuti specifici: in questa parte si concretizza il patto con l’utenza e si
definiscono gli strumenti per il miglioramento continuo. Si riferiscono agli standard di
qualità’, agli indicatori, agli obiettivi prefissi, alle modalità’ di valutazione e reclamo.
Particolare cura va riservata alla definizione degli standard, che devono rispondere
alla funzione di semplificare, quantificare e comunicare.
Devono essere rilevanti ( per l’utenza), controllati periodicamente e valutati.
Possono essere definiti :
-

--per fasi dell’attività’ (accoglienza operatore, disponibilità’, ascolto, sollecitudine,
individualizzazione, ecc..)
--bisogni del destinatario ( cura, informazione tempestiva, sicurezza, igiene, ecc..)
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5) RACCOMANDAZIONI FINALI.
Apposite indagini condotte da Istituti di ricerca e da “ Italia oggi” hanno portato a
definire una sintesi dei principali difetti che si possono ascrivere ad un panorama di
circa 400 Carte dei servizi:
a)
b)
c)
d)
e)

Scarsa conoscenza dei reali bisogni dei cittadini;
Mancanza di sistematicità’ nella misurazione della soddisfazione dei cittadini;
Mancanza di correlazione fra indicatori esterni e indicatori di processo;
Verifica sporadica degli standard e mancanza di aggiornamento degli stessi;
Frequente assenza delle azioni di miglioramento.

Da ultimo, una particolare cura va riservata al linguaggio, che deve essere
semplice, chiaro, comprensibile e diretto.

6) CONCLUSIONE

La Carta dei servizi è’ strumento di incontro col cittadino, gli consente di stabilire un
contatto proficuo con l’ amministrazione, di ottenere informazioni e di modificare la propria
posizione e quella dell’ Ente, partecipando a un lavoro comune per il miglioramento dei
servizi.
E’ tuttavia chiaro che nessuno strumento, sia esso cartaceo o in forma digitale, può’
sostituire chi lo utilizza e le sue intenzioni. Dunque, occorre sempre ricordare che la Carta
seppur in presenza di ottimi strumenti di gestione,” cammina con le gambe delle persone”
ed è’ affidata alla responsabilità’ di ognuno di noi.
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