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Documento Guida per la costruzione della “Carta dei Servizi” della Giunta Regionale 

Il presente documento discende dalla necessità di redigere la “Carta dei servizi”, strumento di cui ogni 

amministrazione deve dotarsi per fornire servizi pienamente e qualitativamente rispondenti alle esigenze e 

ai bisogni dei cittadini. 

I contenuti portanti della Carta sono costituiti da una adeguata individuazione dei servizi pubblici erogati e 

dai livelli di qualità che devono caratterizzarli, nell’ottica del miglioramento costante nel tempo delle 

modalità di fornitura, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse dei destinatari 

dei servizi medesimi. 

La necessità per le amministrazioni di dotarsi della Carta dei servizi deriva dal complesso delle leggi in materia 

di ottimizzazione della produttività, dell'efficienza e della trasparenza della P.A., ma specifiche indicazioni 

metodologie sono state fornite attraverso delibere emanate dalla Commissione indipendente per la 

valutazione, la trasparenza e l'integrità (CIVIT), divenuta Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). 

Le principali delibere di riferimento sono la n.88/2010 e la n.3/2012. 

 

La “Carta dei Servizi” della Giunta Regionale 

La redazione della Carta coinvolge tutti gli Uffici che erogano servizi. Al fine di agevolare le attività si propone 

un percorso sperimentale per step, per il quale ciascun Ufficio focalizzerà dapprima l’attenzione su uno dei 

servizi, costruendo così una sorta di prototipo di carta, che sarà pubblicata sul sito web, attivando una 

iniziativa di partecipazione degli stakeholder. 

Successivamente si procederà a compiere il percorso per tutti i servizi erogati, caratterizzati come finali 

individuali(1).  

 

La fasi del percorso sono le seguenti. 

 

FASE 1. 

Elenco dei servizi erogati e redazione della scheda di analisi di un servizio erogato (Scheda A) 

Premessa 

La redazione dell’elenco dei servizi erogati (par.3.2, del. ANAC n.3/2012) rappresenta il primo step per la 

realizzazione della “Carta dei servizi”. 

La Regione ha già in precedenza redatto e pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del sito 

web un elenco dei servizi, dal quale ciascun Ufficio potrà selezionare il servizio, fra quelli di propria 

competenza ritenuti più significativi, per il quale sviluppare la sperimentazione, o individuarne uno non 

compreso nell’elenco nell’eventualità che quest’ultimo non fosse esaustivo o del tutto aggiornato.  

È evidente che gli Uffici potranno anche in questa fase proporre aggiornamenti/modifiche all’elenco, qualora 

si riscontrino contenuti non aggiornati o non completi (l’aggiornamento dell’elenco dovrà comunque essere 

svolto con cadenza annuale). 

 
(1) I servizi si distinguono in: 

SERVIZI FINALI: servizi che la Regione eroga direttamente all’utenza, in base alla specifica missione istituzionale; essi si distinguono in servizi individuali 

(resi su richiesta di singoli utenti: cittadini, imprese, istituzioni; un esempio di servizio individuale è rappresentato dal rilascio di una 

autorizzazione/parere/nulla-osta) e servizi collettivi (resi in modo indistinto ad una collettività, senza una domanda specifica; es. l’illuminazione 

pubblica, la pulizia delle strade, ecc.). 

SERVIZI INTERMEDI: sono procedimenti e attività che la Pubblica Amministrazione svolge per permettere ad altri Enti/Soggetti di erogare servizi finali. 

Sono esempi i trasferimenti di fondi/erogazione di contributi a enti e soggetti (privati o pubblici), i quali li utilizzeranno per l’attivazione e la fornitura 

(diretta o indiretta, ossia tramite un gestore) di un effettivo servizio di tipo finale (ossia rivolto ad un’utenza). Ad esempio: erogazione fondi ad un 

Comune, ad un Ambito Territoriale per i servizi sociali, per gli asili nido, per la mensa scolastica, ecc....   
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Redazione della Scheda A 

Per il servizio che ciascun Ufficio avrà selezionato per la sperimentazione dovrà essere compilata la 

seguente scheda. 

 

Scheda (A) –Scheda di analisi del servizio erogato  

Dipartimento e Ufficio interessato ____________________________________ 

 
Principali caratteristiche del servizio erogato  
  

Denominazione 
(Es. autorizzazione, nulla osta, richiesta 
contributi…) 

 

Descrizione del servizio erogato 
(Finalità, leggi e norme di riferimento, …) 
 

 
 

Tipologia di servizio  Finale individuale  
 

Destinatari  
(specificare uno o più destinatari del servizio: 
cittadini, imprese, istituzioni) 

 

 
Missione/Programmi (D.Lgs n.118/2011) 

 

Responsabile dell’Ufficio che eroga il servizio  
 

 

Responsabile del provvedimento (nei casi in 
cui il servizio derivi da un procedimento che si 
conclude con un provvedimento)  
 

 

Responsabile del procedimento connesso al 
servizio erogato 

 

Oggetto della prestazione (Es. rilascio 
autorizzazione o nulla osta, concessione 
contributo, …) 
 

 

 
Modalità di erogazione 
 

Modalità di accesso al servizio (sportello fisico, 
telematico, multicanale,..) 

 

Tempi (orari di apertura, su appuntamento, 
stagionalità)  

 

Personale di riferimento (nominativo, 
telefono, email) 

 

Eventuali costi a carico dell’utente e metodi di 
pagamento 

 

Supporti (modulistica, attrezzature, 
infrastrutture) 
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FASE 2. 

Indicatori di qualità e valori programmati: redazione della Scheda di standard di qualità del servizio erogato 

(Scheda B) 

Premessa 

Per il servizio scelto dovranno essere definiti indicatori di qualità e valori programmati, che 

complessivamente rappresentano gli standard di qualità, ossia i livelli di qualità che l’Ente deve assicurare 

nell’erogazione del servizio (par.3.4, del. ex CIVIT n.3/2012; par.2.3, del.n.88/2010). 

Per procedere alla individuazione degli standard di qualità è necessario tener conto che la qualità di un 

servizio dipende da una serie di dimensioni rilevanti, che la normativa di riferimento ha definito come di 

seguito si riporta: 

Dimensioni generali 
della qualità, riferite a 
tutti i servizi: 

DEFINIZIONI  

Accessibilità (fisica, 
multicanale) 

Capacità di garantire l’accesso ai servizi erogati a tutti gli utenti potenzialmente interessati in termini: 
- spaziali: facilità di accesso al luogo in cui si eroga il servizio (es. la dislocazione sul territorio);  
- temporali: orari di apertura al pubblico, numero di passaggi procedurali per ottenere il servizio 

richiesto, tempi di attesa per l’accesso ai servizi e/o agli sportelli, ecc.; 
- di possibilità di utilizzo di canali diversi con l’indicazione di tempi e termini di utilizzo:  telefono, fax, 

mail, PEC, posta cartacea, interfaccia web. 

Tempestività Tempo intercorrente fra la richiesta del servizio da parte dell’utente e l’effettiva erogazione dello 
stesso. 

Trasparenza Semplicità per l'utente di reperire, acquisire e comprendere le informazioni necessarie per poter 
usufruire al meglio del servizio di proprio interesse: indicazione dei responsabili, delle modalità di 
diffusione delle informazioni e della frequenza degli aggiornamenti, pubblicazione dei dati relativi al 
rispetto degli standard, delle modalità per presentare reclamo e per accedere a eventuali forme di 
indennizzo, degli strumenti di dialogo con i cittadini e delle modalità di effettuazione dei monitoraggi 
del servizio e dei risultati conseguiti. 

Efficacia Capacità del servizio di raggiungere gli obiettivi prefissati:  rispondenza ai bisogni /esigenze 
individuate e alle attese degli utenti. 

Dimensioni specifiche 
da considerare in base 
alla peculiarità del 
servizio: 

 

Continuità Capacità di garantire l’erogazione del servizio in maniera continua, regolare e senza interruzioni in un 
determinato intervallo di tempo: fruibilità del servizio per un numero minimo di giorni dell’anno, ore 
del giorno o periodi dell’anno, che assicuri, di fatto, la massima copertura possibile. Adozione di 
misure volte a ridurre il disagio derivante dai casi di funzionamento irregolare o di interruzione del 
servizio. 

Elasticità Capacità del servizio erogato di adeguarsi al variare del volume di servizio richiesto dai clienti/utenti 
Flessibilità Capacità del servizio erogato di adeguarsi al variare delle specifiche richieste degli utenti. 
Equità Capacità del servizio di assicurare un trattamento paritario a tutti i possibili utenti che tenga conto 

delle differenze che possono esistere fra le diverse tipologie di interlocutori 

Efficienza Capacità di erogare il servizio ottimizzando il consumo di risorse. 

Empatia Capacità dell’amministrazione di fornire un servizio personalizzato capace di 
andare incontro ai reali bisogni del singolo. 

 

Redazione della Scheda B 

La redazione della scheda B potrà avvenire secondo due sottofasi (a e b). 

 

a) Definizione degli indicatori per la misurazione della qualità del servizio descritto. Il numero di indicatori 

può variare in base alle specificità del servizio, ma l’importante è che lo rappresentino in modo appropriato. 

A tal fine l’ANAC ha definito alcuni requisiti che gli indicatori devono soddisfare, che si riportano di seguito. 

 

Rilevanza: è rilevante un indicatore che si riferisce in maniera coerente e pertinente alla dimensione oggetto 

di misurazione; 
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Accuratezza: si riferisce al grado di approssimazione del valore fornito dall’indicatore al valore reale (di solito 

sconosciuto) della dimensione osservata. Ai fini della valutazione dell’accuratezza è importante che i dati 

siano confrontabili nel tempo, mantenendo costante il metodo di rilevazione; 

Temporalità: è importante che gli indicatori siano prodotti con cadenze regolari e con puntualità; 

Fruibilità: riguarda la tempestività e la trasparenza con le quali le fonti originarie rendono disponibili i dati e 

i metadati; 

Interpretabilità: rappresenta la capacità di comprensione, di utilizzo e di analisi dei dati, ivi compresa la 

disponibilità di informazioni su vincoli di carattere metodologico; 

Coerenza: è la coerenza tra l’impianto metodologico dell’indicatore e le proprietà dell’oggetto osservato. Ne 

deriva che indicatori identici devono misurare proprietà identiche dell’oggetto osservato. 

 

b) Definizione del valore programmato. Tale valore rappresenta il livello che l’Amministrazione si impegna a 

garantire, e deve riferirsi ad ogni indicatore individuato. Per la definizione di tale valore è necessario verificare 

preliminarmente se vi siano termini già fissati da leggi nazionali o regionali o altri provvedimenti. Il valore 

programmato, pertanto, dovrà necessariamente essere contenuto all’interno di tali termini. 

 

Le fasi a) e b) dovranno essere messe a sistema redigendo la seguente scheda. 

 

Scheda (B) –Scheda di standard di qualità del servizio erogato  
DIMENSIONI GENERALI 
DELLA QUALITÀ, RIFERITE 
A TUTTI I SERVIZI: 

Descrizione indicatore Formula di calcolo 
Valore 
attuale 

Valore 
programmato 

Accessibilità (accessibilità 
fisica, accessibilità 
multicanale) 

    

 
Tempestività 
 

    

Trasparenza (informazione, 
comunicazione,  
partecipazione) 

    

 
Efficacia (conformità, 
affidabilità, compiutezza) 
 

    

DIMENSIONI SPECIFICHE 
DA CONSIDERARE IN BASE 
ALLA PECULIARITÀ DEL 
SERVIZIO: 

    

 
Continuità 
 

    

 
Elasticità 
 

    

 
Flessibilità 
 

    

 
Equità 
 

    

 
Efficienza 
 

    

 
Empatia 
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Esempio 

Al fine di agevolare la individuazione degli indicatori, dei valori attuali e di quelli programmati, si riporta un 

esempio di scheda compilata contenente una ricca proposta di indicatori distinti per dimensione della qualità 

(tratta da un lavoro svolto dalla Regione Marche per la costruzione della Carta dei Servizi). La scheda ha puro 

scopo di suggerimento; gli indicatori potranno essere più semplici o sintetici, purchè rappresentativi del 

servizio erogato. 

 
DIMENSIONI GENERALI 
DELLA QUALITÀ, RIFERITE 
A TUTTI I SERVIZI: 

Descrizione indicatore Formula di calcolo 
Valore 
attuale 

Valore 
programmato 

 
Accessibilità: 

    

 
Accessibilità fisica 
 

Apertura dell’Ufficio al pubblico (durante 
settimana, anno, periodo di vigenza bando, 
altro, …) 

n. ore apertura al 
pubblico/n. ore di 
lavoro dell’ufficio 
(% nel periodo) 
  
Oppure  
  
n. giorni apertura 
al pubblico/n. 
giorni di lavoro 
dell’ufficio (% nel 
periodo) 

  

Presenza di una postazione fisica a 
disposizione dell’utente per effettuare,  su 
appuntamento, la pratica per via 
telematica 

Si/no   

Presenza di uffici sul territorio dove 
effettuare la pratica  
 

n. uffici per 
provincia 

  

Presenza di personale di riferimento per 
accedere al servizio  

n. personale 
garantito 

  

 
Accessibilità multicanale 
 

Disponibilità di canali diversi attraverso cui 
espletare la pratica (elencarli, già descritti 
nella scheda-A, es.: PEC, web, sportello,  …) 

n. canali garantiti   

 
Tempestività 
 

Tempo massimo intercorrente tra la 
richiesta dell’utente e l’effettiva 
erogazione del servizio   
  
 

n. massimo di 
giorni (ore, mesi o 
altro riferimento 
temporale)  
  
Oppure 
 
Immediata (es. se 
erogato su 
presenza) 

  

Frequenza di erogazione del servizio 
 

n.  di erogazioni 
nel periodo entro il 
tempo previsto/n. 
totale di richieste 
di prestazioni 
pervenute 
 

  

 
Trasparenza: 

    

Informazione 

Presenza di canali di 
informazione/pubblicità da Ente a cittadino 
(elencare: modulistica, brochure, spazi 
web, pubblicazione del Regolamento, 

n. canali attivati 
(elencare 
sinteticamente)  
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Presenza dei riferimenti per il contatto, 
supporti alla compilazione, FAQ, …).  
Informazioni anche su eventuale presenza 
di gestore esterno  

 
oppure  
  
Frequenza degli 
aggiornamenti 
dell’informativa 
(una volta ogni …)  
  
  
oppure  
  
Presenza sì/no 

Comunicazione 

Presenza di canali di comunicazione da 
cittadino a Ente (elencare: possibilità di 
formulare quesiti, modulo reclami; n° 
verde; possibilità di accesso a forme di 
indennizzo…) 

  

Partecipazione 

Presenza di forme di partecipazione e di 
ascolto degli stakeholder nelle varie fasi del 
processo generatore del servizio (elencare: 
comitati, consulte, tavoli di confronto, 
incontri di programmazione partecipata, 
comitati di sorveglianza, consultazioni 
pubbliche, … altre forme di partecipazione) 

  

 
Efficacia: 

    

 
Conformità 

Corrispondenza della prestazione con le 
specifiche regolamentate 

n. istanze 
evase/(n. totale 
istanze pervenute 
(%)   
 
oppure  
si/no 

  

Affidabilità 
Corrispondenza della prestazione con le 
specifiche dichiarate/promesse all’utente 

n. istanze di 
reclamo/anno   
oppure 
 
n. reclami risolti/n. 
totale reclami 

  

Compiutezza 
Esaustività del servizio rispetto alle esigenze 
 

n. istanze concluse 
senza richiedere 
documentazione e 
certificazioni già in 
possesso 
dell’ente/n. totali 
istanze pervenute 

  

DIMENSIONI SPECIFICHE 
DA CONSIDERARE IN BASE 
ALLA PECULIARITÀ DEL 
SERVIZIO: 

    

 
Continuità 
 

Capacità di garantire l’erogazione del 
servizio in maniera continuativa, regolare e 
senza interruzioni in un determinato 
intervallo di tempo 

Si/no   

 
Elasticità 
 

Capacità del servizio di adeguarsi al variare 
del volume di richieste dell’utenza 

Possibilità di 
prorogare 
scadenze a 
vantaggio 
dell’utente oppure 
possibilità di 
aumentare il 
personale per 
restare nei tempi  
 
si/no 

  

 
Flessibilità 
 

Capacità del servizio di adeguarsi al variare 
delle specifiche richieste dall’utente 

Possibilità di 
accogliere 
“varianti” su 
istanza dell’utente 
in corso di 
procedimento 
si/no 
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Equità 
 

Capacità del servizio di assicurare 
trattamento paritario anche a diverse 
tipologie di utenti 

Presenza di 
informativa in più 
lingue 
 
si/no  
 

  

 
Efficienza 
 

Capacità di erogare il servizio ottimizzando 
le risorse 

n. pratiche 
completate nei 
tempi/n. pratiche 
pervenute  

  

 
Empatia 
 

Capacità di erogare il servizio in maniera 
personalizzata secondo singole specificità e 
individualità (per servizi con elevato livello 
di differenziazione e/o aspetti delicati e 
personali che richiedono un approccio 
personalizzato con spesso la presenza di 
una persona che accoglie e orienta la 
richiesta) (es: Sportello mobbing)  
 

Presenza di 
personale 
specializzato a 
disposizione per 
casi particolari 
 
si/no 

  

 

Definizione di strumenti di monitoraggio e di valutazione degli standard  

Si chiede di fornire, unitamente alle schede A) e B), alcune proposte per la gestione degli standard di qualità, 
attraverso azioni di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate, nonché di iniziative di 
partecipazione e di soluzione dei reclami. 
Le indicazioni potranno essere contenute in una tabella, come di seguito si propone. 
 

Elementi per la gestione degli standard di qualità dei servizi erogati 

 
ASCOLTO ATTIVO DELL’UTENZA E FORME DI TUTELA  

 
Modalità e tempi di gestione dei suggerimenti 
 e dei reclami 
 

 

 
Modalità e tempi di monitoraggio e aggiornamento 
periodico degli standard 
 

 

 
Modalità di realizzazione delle indagini sul grado di 
soddisfazione degli utenti (questionari, forum 
telematici, focus, group, email dedicata…), gestione 
e utilizzo dei 
risultati 
 

 

 

 

Partecipazione degli stakeholder 

Con riferimento all’ultimo punto della tabella si evidenzia che la normativa prevede che nel processo di 

redazione della Carta vengano attivate iniziative di partecipazione dei cittadini e degli stakeholder, per dare 

la possibilità di fornire proposte e indicazioni in merito alle effettive esigenze da soddisfare.  

Si chiede, pertanto a ciascun Ufficio di fornire, in base alle caratteristiche dei servizi erogati, riferimenti sugli 

stakeholder che si ritiene opportuno coinvolgere nella iniziativa di partecipazione che sarà attivata dopo la 

pubblicazione sul sito web di questa prima parte della Carta dei servizi. 


