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IL PROGETTO QUALITÀ SPL AI SENSI DELLA LEGGE FINANZ IARIA 2008

Progetto Qualità SPLProgetto Qualità SPL

La presentazione del progetto Qualità SPL posto in atto dal Comune di 
Venezia si articola in:

illustrazione della normativa , con l’evidenziazione dei soggetti coinvolti e 
dei ruoli assunti da ente locale, soggetti gestori ed associazioni;

implementazione del sistema di monitoraggio della q ualità dei servizi 
pubblici locali ;

attuale sistema qualità sviluppato dall’amministraz ione comunale .

linee linee attuativeattuative per l’applicazione della disposizione normativa che  per l’applicazione della disposizione normativa che  
costituisce il punto saliente dell’impegno e delle iniziative sucostituisce il punto saliente dell’impegno e delle iniziative su l terreno dei l terreno dei 
servizi pubblici localiservizi pubblici locali
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Nell’art.2, comma 461, della Legge Finanziaria 2008 confluiscono temi e 
politiche cruciali:

- accesso e qualità dei servizi di pubblica utilità ;

- tutela dei diritti dei consumatori e utenti dei se rvizi pubblici ;

- economicità delle prestazioni 
(il costo dei servizi in tutti i suoi aspetti in funzione dell’efficacia); 

- efficacia ed efficienza della pubblica amministraz ione .   

Progetto Qualità SPLProgetto Qualità SPL

Le associazioni dei consumatori e gli utenti , attraverso tale articolo di legge, 
assumono il ruolo di:

partecipazione attiva  alla definizione e al monito raggio periodico 
degli standard di qualità e al governo complessivo dei servizi 
pubblici locali.

partner degli enti locali , evidenziato dal riconoscimento del diritto di 
“ascolto”.
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Progetto Qualità SPLProgetto Qualità SPL

Miglioramento continuo dei servizi in ragione delle  attese 
dell’utenza ;

Sviluppo della comunicazione tra Amministrazione e cittadini-
utenti e loro rappresentanza ;

Adeguata consapevolezza del livello di soddisfazion e dell’utenza
stessa ;

Tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini utenti .

In tale contesto la Carta dei servizi assume un ruolo centrale quale strumento 
efficace per migliorare la qualità dei servizi, in particolare sotto alcune direttrici 
essenziali:
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Sistema di monitoraggio qualità SPLSistema di monitoraggio qualità SPL

Individuazione di standard quali – quantitativi da inserire nei 
contratti di servizio.

Obbligo del soggetto gestore di emanare una carta d ella qualità 
dei servizi che contenga i medesimi standard del contratto di 
servizio.

Introduzione del sistema di monitoraggio permanente dei 
parametri contenuti nella carta e nel contratto di servizio, con una 
responsabilità diretta in capo all’ente locale o all’autorità d’ambito 
ottimale. 

L’ART. 2, COMMA 461 DELLA L. 244/07: 
AVVIO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Consultazione obbligatoria delle associazioni dei c onsumatori .  

OBIETTIVO
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Associazioni
imprenditoriali

AVVIO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO QUALITA’

Soggetto gestore

Comune 
di Venezia

Associazioni
dei Consumatori

Cittadinanza

Consultazioni/
Intese  

Consultazione
obbligatoriaRapporto 

contrattuale

Sistema di monitoraggio qualità SPLSistema di monitoraggio qualità SPL
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Art. 2, comma 461 Legge 244/07 (Finanziaria 2008)Art. 2, comma 461 Legge 244/07 (Finanziaria 2008)

Ambito Ente locale Ente gestore Associazioni Cittadinanza

GENERALE
art. 2 c. 461

In sede di stipula dei 
contratti di servizio deve
prevedere che il soggetto 
gestore emani la Carta dei 

servizi

Carta dei
servizi

lettera a)

Emana Carta della 
Qualità dei servizi erogati

GENERALE
lettera b)

Consulta obbligatoriamente 
le associazioni dei 

consumatori

Contratto di
servizio
lettera c)

Deve prevedere nel 
contratto di servizio:

la verifica periodica, con la partecipazione delle 
associazioni dei consumatori, dell'adeguatezza dei 

parametri quali-quantitativi del servizio erogato fissati nel 
contratto di servizio

Il cittadino può 
presentare osservazioni 

e proposte

Contratto di
servizio + Prevede un sistema di 

monitoraggio permanente 
del rispetto dei parametri 
del contratto di servizio e 

della Carta dei servizi

Redige e pubblicizza la 
Carta

d'intesa con:   1. associazioni dei consumatori e
2. associazioni di imprenditori interessate

GENERALE
lettera e)

Istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra:
ente locale - gestori dei servizi - associazioni dei consumatori

e di rendicontazione su reclami, proposte e suggerimenti dei cittadini

Carta servizi
lettera d)

partecipazione delle associazioni dei consumatori
Il cittadino può 

presentare osservazioni 
e proposte
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Sistema di monitoraggio qualità SPLSistema di monitoraggio qualità SPL

Predisposizione dei Contratti di Servizio .

Invio alle associazioni dei consumatori dei fattori /indicatori di  
qualità da parte dell’amministrazione comunale e del soggetto gestore.

Trasmissione di osservazioni e proposte da parte delle Associazioni 
dei consumatori.

Approvazione dei Contratti di Servizio da parte dell’Amministrazione 
comunale.

Adozione della Carta della Qualità dei Servizi.

1  ADOZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI
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L’articolo 2, comma 461 della Legge Finanziaria 2008 stabilisce che è  
competenza della società affidataria l’emanazione della Carta della Qualità 
dei Servizi che deve essere redatta e pubblicizzata in conformità ad intese 
con le associazioni di tutela dei consumatori ed associazioni imprenditoriali 
interessate (lettera a), comma 461). 

La Carta deve recare (lettera a), comma 461):

- Standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, 
così come determinati nei Contratti di servizio;

- Modalità di accesso alle informazioni e di proposta
reclami;

- Modalità di rimborso dell’utenza . 

Sistema di monitoraggio qualità SPLSistema di monitoraggio qualità SPL

1 ADOZIONE DELLA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI
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2 AVVIO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Sessione annuale di verifica con la partecipazione delle associazioni dei 
consumatori e la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare 
osservazioni e proposte in merito a:
- adeguatezza dei parametri alle esigenze dell’utenza;
- rispetto dei parametri;
- funzionamento dei servizi.

Elementi per la valutazione forniti dal soggetto gestore:
- rendicontazione sui servizi ;
- risultati della customer satisfaction analysis ;
- rapporto sui reclami .

Sistema di monitoraggio qualità SPLSistema di monitoraggio qualità SPL

Comitato tecnico di Coordinamento del Contratto, composto da 
rappresentanti dell’amministrazione comunale e del soggetto gestore, è 
demandata l’organizzazione e la gestione dell’osservatorio pe rmanente 
per il monitoraggio della qualità dei servizi.

Il sistema di monitoraggio previsto dalle lettere c), d) ed e) del comma 461, 
art. 2, si configura con:
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2 AVVIO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Sessione di riesame dei parametri da parte del Comune di Venezia ,
in accordo con la società affidataria , sulla base di:
- risultati della sessione annuale di verifica;
- osservazioni e proposte da parte delle associazioni  e dei cittadini; 

Sistema di monitoraggio qualità SPLSistema di monitoraggio qualità SPL

L’invio dei documenti, la tempistica e la ricezione di osservazioni e pareri 
vengono coordinati dal Comune di Venezia in accordo con la società 
affidataria.

Comunicazione alle associazioni dei consumatori dei  parametri 
eventualmente modificati
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Gli strumenti della Qualità nel Comune di VeneziaGli strumenti della Qualità nel Comune di Venezia

Il Comune di Venezia ha adottato un Sistema di Gestione della Qualità con 

l’obiettivo principale di erogare/fornire servizi/p rodotti che rispondano a 

determinati requisiti di QUALITA’ in grado di SODDISFARE i propri utenti.

Gli strumenti con cui il Comune di Venezia attua la propria polit ica della 
Qualità, in armonia con la normativa e le direttive  vigenti , sono:

- Linee guida per la predisposizione, la pubblicazione e l’aggior namento 
delle “ Carte dei servizi ” del Comune di Venezia, approvate con delibera di 
Giunta n. 545 del 21/12/06

- Piano di ascolto dell’utenza e linee guida per l’estensione degli strumenti 
di monitoraggio della qualità dei servizi nel Comun e di Venezia, approvati 
con delibera di Giunta n. 454 del 24/07/08

- Certificazione dei servizi secondo la norma internazionale UNI EN ISO 
9001:2000
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Gli strumenti della Qualità nel Comune di VeneziaGli strumenti della Qualità nel Comune di Venezia

� predisposte secondo uno schema base
� tenute costantemente aggiornate e pubblicate nel sito del Comune
� inviate alle associazioni per eventuali osservazion i
� sottoposte ad un sistema di monitoraggio annuale (progetti di 

miglioramento della qualità, indagini di soddisfazi one dell’utenza e risultati 
ottenuti in relazione agli standard di qualità prefi ssati)

LE LINEE GUIDA E LA CARTA DEI SERVIZI

Le linee guida indicano le modalità con cui l’Ammin istrazione 
garantisce nella Carta dei Servizi:

In particolare le Carte devono essere:

- una corretta ed aggiornata gestione delle informazio ni destinate agli 
utenti e

- il rispetto degli impegni presi.
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Gli strumenti della Qualità nel Comune di VeneziaGli strumenti della Qualità nel Comune di Venezia

LA STRUTTURA DELLA CARTA DEI SERVIZI: schema base

1.  I SERVIZI CHE OFFRIAMO
� Descrizione del servizio
� A chi si rivolge
� Cosa viene offerto
� Dove e come trovarci
� Modalità di accesso
� Quanto costa

2. GLI STANDARD DI QUALITA’

3. DIRITTO AL RIMBORSO

5. INDAGINI DI SODDISFAZIONE

7. COSA FARE PER…

6. RECAPITI ED ORARI

4. RECLAMI E SUGGERIMENTI
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Gli strumenti della Qualità nel Comune di VeneziaGli strumenti della Qualità nel Comune di Venezia

LE CARTE DEI SERVIZI PUBBLICATE AD OGGI

1. Contributi Legge Speciale

2. Anziani e disabili – salute mentale

3. Cittadinanza delle donne

4. Infanzia e adolescenza

5. Osservatorio Politiche di Welfare

6. Partecipazione giovanile e cultura di pace

7. Immigrazione e promozione dei diritti di cittadin anza

8. Servizio adulti

9. Pronto intervento sociale non residenti

10. Servizi abitativi

11. Servizio elettorale e leva

12. Servizio polizia mortuaria

13. Servizio Anagrafe e stato civile www.comune.venezia.it/q
ualita
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Gli strumenti della Qualità nel Comune di VeneziaGli strumenti della Qualità nel Comune di Venezia

PROGRAMMAZIONE 2009

1. Asili nido

2. Piscine

3. Biblioteche

4. Ristorazione scolastica (in collaborazione con Am es S.p.A.)

5. Trasporti scolastici
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Gli strumenti della Qualità nel Comune di VeneziaGli strumenti della Qualità nel Comune di Venezia

PIANO DI ASCOLTO DELL’UTENZA E LE INDAGINI DI SODDI SFAZIONE

Ascoltare l’utente, quindi, significa considerarlo non solo destinatario 
dei servizi offerti, ma soprattutto risorsa strategica per migliorare i 
servizi e renderli rispondenti ai reali bisogni. 

L’utente diventa così un anello della catena di attività
caratterizzate da relazioni successive fornitore/utente
in cui l’utente di ogni fase rappresenta a monte le esigenze dell’utente 
finale. 

Obiettivo del Piano di ascolto rilevare la qualità percepita dagli utenti

per avvicinare i sistemi di erogazione dei servizi ai bisogni effettivi dei cittadini,
attraverso il miglioramento continuo.

per avvicinare i sistemi di erogazione dei servizi ai bisogni effettivi dei cittadini,
attraverso il miglioramento continuo.
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Gli strumenti della Qualità nel Comune di VeneziaGli strumenti della Qualità nel Comune di Venezia

LE INDAGINI DI SODDISFAZIONE DELL’UTENZA

1. PREPARAZIONE DELL’INDAGINE: definizione ambito e obiettivo 
dell’indagine, metodo di rilevazione, modalità di somministrazione 
(questionario o intervista) e campione.

3.  RACCOLTA DEI DATI

4. ELABORAZIONE DEI DATI: giudizio complessivo e di dettaglio,
confronto temporale, individuazione dei punti di forza e di debolezza e dei progetti di 
miglioramento

5. ANALISI E PUBBLICAZIONE DEI DATI: risultati disponibili presso gli sportelli, sul sito 
del servizio Qualità e sul sito dei rispettivi servizi

6. AVVIO PROGETTI DI MIGLIORAMENTO rispetto alle criticità emerse e ai suggerimenti 
dell’utenza

7.  RENDICONTAZIONE PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

2. EFFETTUAZIONE INDAGINE: allo sportello, con rilevatore o 
intervista

LA METODOLOGIA
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Gli strumenti della Qualità nel Comune di VeneziaGli strumenti della Qualità nel Comune di Venezia

LE INDAGINI DI SODDISFAZIONE 2007-2008: I RISULTATI

1 13 8
1

N
. i

nd
ag

in
i

Livello di soddisfazione dell'utenza

Negativo <6

Sufficiente >=6 e <7

Adeguato >=7 e <8

Eccellente >=8

3 2 18
1

N
. i

nd
ag

in
i

Livello di soddisfazione dell'utenza

Negativo <6

Sufficiente >=6 e <7

Adeguato >=7 e <8

Eccellente >=8

2007

2008

www.comune.venezia.it/q
ualita
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Gli strumenti della Qualità nel Comune di VeneziaGli strumenti della Qualità nel Comune di Venezia

LE INDAGINI DI SODDISFAZIONE 2009

1. Affari economici
2. Anagrafe e stato civile
3. Contributi Legge Speciale
4. Gare e contratti: consulenza 

contrattuale
5. Patrimonio acquisti, vendite e 

gestione
6. Politiche comunitarie
7. Prevenzione e protezione
8. Trasporti scolastici
9. Tributi Cimp e Cosap
10. Asili nido Zelarino
11. Biblioteche Mestre-Carpenedo
12. Centri estivi
13. Difensore civico
14. Sportelli Urp
15. Cittadinanza delle Donne
16. Cittadini Stranieri

17. Servizio Elettorale e Leva
18. Formazione del Personale
19. Legge Speciale Monitoraggio e 

Salvaguardia
20. Politiche della Residenza
21. Politiche Giovanili
22. Ristorazione Scolastica
23. Servizi Abitativi
24. Servizio Adulti
25. Servizio Anziani e Disabili
26. Servizio Assicurazioni
27. Servizio Infanzia e Adolescenza
28. Servizio Residenzialità
29. Terzo Settore
30. Monitoraggio Opere pubbliche
31. Scuola dell’infanzia Chirignago Zelarino
32. Welfare point
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PROGETTO QUALITA’ PROGETTO QUALITA’ 
SERVIZI PUBBLICI LOCALISERVIZI PUBBLICI LOCALI

Grazie per la cortese attenzione!Grazie per la cortese attenzione!

societa.partecipate@comune.venezia.itsocieta.partecipate@comune.venezia.it
qualita@comune.venezia.itqualita@comune.venezia.it

CITTA’ DI VENEZIACITTA’ DI VENEZIA
Programmazione e ControlloProgrammazione e Controllo
Controllo Società PartecipateControllo Società Partecipate


