OPUSCOLO N. 4

SERVIZIO QUALITA’ E SEMPLIFICAZIONE

CARATTERISTICHE PER GLI INDICATORI DI QUALITÀ

Le Carte dei Servizi degli Enti locali: caratteristiche e implicazioni organizzative.
Nel corso dei primi mesi del 2004 è stato realizzato un laboratorio di analisi- nell’ambito del
progetto !i Successi di cantieri”, a cura del Dipartimento di Funzione Pubblica e del Formez – sul
tema della Carta dei Servizi.
Le carte dei servizi sono il documento nel quale ogni ente erogatore di servizi assume una serie
di impegni nei confronti della propria utenza. Nella Carta dei servizi l’ente dichiara quali servizi
intende erogare, con quale modalità e quali standard intende garantire.
Il punto di partenza per la carta dei servizi è la direttiva del Pres. Cons. 27.01.1994, che
introduce strumenti quali:
•
•
•

L’adozione di standard di qualità del servizio;
Il dovere della valutazione della qualità dei servizi:;
Il rimborso agli utenti nei casi in cui è possibile dimostrare che il servizio reso è
inferiore per qualità e tempestività agli standard pubblicati.

La carta dei servizi è volta alla tutela dei diritti degli utenti, e si basa su una serie di principi
generali.
•
•
•
•
•

Il principio fondamentale è quello dell’uguaglianza per cui tutti gli utenti hanno gli
stessi diritti;
Deve essere garantita la parità di trattamento sia fra le diverse aree geografiche, sia fra
le diverse categorie o fasce di utenti;
Gli utenti devono essere trattati con obiettività, giustizia ed imparzialità;
I servizi devono essere erogati in maniera continua e regolare, e ove sia consentito
dalla legislazione, gli utenti hanno diritto di scegliere l’ente erogatore.
La partecipazione del cittadino deve essere sempre garantita come deve essere
garantita l’efficienza e l’efficacia dell’ente erogatore.
Non esistono normalmente a livello nazionale standard di qualità dei servizi pubblici
locali;
sono quindi i soggetti erogatori che devono definire, pubblicare e sottoporre a verifica
con gli utenti sia gli standard generali, cioè gli obiettivi di qualità al complesso delle
prestazioni rese,, sia gli standard specifici di qualità e quantità per ogni prestazione.
I PUNTI CHIAVE DA CONSIDERARE
La carta dei servizi stabilisce un patto fra soggetto erogatore del servizio pubblico e
utente basato su:
1. Definizione di standard di qualità ragionevoli e rilevanti per l’utente;
2. Verifica del rispetto degli standard;
3. Ricerca del miglioramento della qualità e della tutela degli utenti.
4. Non possono esservi Carte senza l’indicazione di standard di qualità. Occorre
distinguere i fattori di qualità dagli standard di qualità.

I fattori di qualità nei servizi sono le caratteristiche del servizio rilevanti per l’utenza ( es.
sicurezza, igiene, accesso, per i servizi scolastici; puntualità , frequenza, pulizia, per il servizio di
trasporto pubblico).
I fattori di qualità si misurano attraverso indicatori di qualità, che sono variabili quantitative in
grado di rappresentare (in una certa unità di misura e per un certo campo di applicazione) i
fattori di qualità.
Di solito ad uno stesso fattore di qualità possono essere associati diversi indicatori. Un buon
indicatore deve essere significativo, valido, rilevabile, e sensibile. Gli indicatori di qualità
servono a definire gli standard di qualità. Il percorso logico è quindi il seguente:
Fattori di qualità=Indicatori di qualità=Standard di qualità
Uno standard di qualità è un obiettivo che l’amministrazione pubblica si impegna a raggiungere.
In genere lo standard di qualità è espresso in soglie applicate a indicatori di qualità. Lo
standard è una misura qualitativa o quantitativa cui è assegnato un valore.
Le carte dei servizi rappresentano uno strumento concreto per far passare anche nell’ente
locale quella cultura della qualità, di cui tanto si parla ma che incontra ancora resistenze e
difficoltà.
Non costituisce a nostro avviso una soluzione sufficiente l’adozione di sistemi qualità secondo
le norme UNI_ISO_, in quanto non garantiscono il livello di qualità dei servizi erogati, che alla
fine è realmente ciò che interessa.
Le esperienze condotte da latri comuni dimostrano che un adeguato impegno, supportato da
metodologie rigorose, formazione continua portano a risultati eccellenti.
Infine le esperienze- non solo italiane- pubbliche dimostrano che la qualità del servizio non può
essere del tutto ricondotta a standard ed indicatori misurabili e indicizzabili .
La qualità del servizio si fonda, specie per i servizi ad alto contenuto di relazione ( servizi
sociali, scuola ecc.), su un rapporto fiduciario fra utente e soggetto erogatore. La fiducia
dell’utente nella competenza, affidabilità, onestà del fornitore rappresenta un presupposto
fondamentale per la sua soddisfazione e per la soluzione delle inevitabili controversie che
potrebbero sorgere. In conclusione la qualità effettiva del servizio è rappresentata da almeno
quattro fattori:
1. Accessibilità, intesa come disponibilità delle informazioni necessarie, accessibilità fisica
e multicanale;
2. Tempestività, intesa come ragionevolezza del tempo intercorrente tra la richiesta e
l’erogazione e rispetto dei tempi previsti;
3. Trasparenza, intesa come informazione sui criteri e i tempi di erogazione, sul
responsabile del provvedimento e sui cisti;
4. Efficacia, intesa come rispondenza a quanto il richiedente può aspettarsi, in termini di
correttezza formale, affidabilità e compiutezza.
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