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Controllo di Gestione – Ufficio Qualità 

 

 
Comune della Spezia 

 

 

PROCEDURA STANDARD “CARTA DEI SERVIZI”  

 

EMISSIONE, AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE CARTE DEI SERVIZI 

 

Lo scopo della procedura è definire la metodologia per la realizzazione, il rinnovo ed il monitoraggio 

delle Carte dei Servizi e/o delle Comunicazioni al Pubblico e delle allegate schede degli standard di qualità 

(Carte standard) in applicazione della normativa vigente. 

 
P02a) EMISSIONE CARTE DEI SERVIZI  

 

1) a carico di ogni CDR che può essere assistito dal Responsabile Qualità; 

2) utilizzo di un modello prestabilito, relativamente ai contenuti e agli standard:  

3) approvazione del contenuto da parte del Dirigente e indicazione sulla Carta anche della relativa data di 

emissione; 

3) pubblicazione sull’area web, a carico del CDR (in autonomia utilizzando “Open CMS” ed eventualmente 

assistito da Dott.ssa Risso - Datasiel);  

4) comunicazione al Responsabile Qualità, per la creazione del link della Carta Servizi on line, all’area 

web “Qualità dei Servizi”; 

5) inserimento sul PEG annuale, da parte del CDR, degli standard della Carta dei Servizi ai fini del relativo 

monitoraggio; 

6) pubblicazione cartacea (solamente) dell’estratto della Carta (affisso nei luoghi al pubblico) utilizzando 

un modello standard ufficiale, che richiama la Carta intera, pubblicata on line, e che dichiara quali siano 

gli standard e come venga aggiornata/rinnovata la Carta in oggetto. 

 
P02b) AGGIORNAMENTO o RINNOVO CARTE DEI SERVIZI 

 

Per AGGIORNAMENTO si intende:  

- ogni revisione che si limiti alle informazioni più “snelle”: es. “Tutte le informazioni sul servizio (numeri 

telefonici, orari, recapiti, ecc.) sono costantemente aggiornate nella versione on-line della Carta, così 

come tutta la modulistica in uso, scaricabile all’indirizzo: http: // _________”. Tempistica: tre giorni dal 

cambiamento; 

Per RINNOVO si intende:  

- ogni revisione che si estenda alle informazioni più “sostanziali”: es. “Gli standard e gli impegni contenuti 

in questa Carta (standard, piani miglioramento…) sono validi a decorrere dal XXX e vengono aggiornati 

annualmente”. Tempistica: almeno annuale. 

 

1) Aggiornamento/revisione della Carta: a carico di ogni CDR (con eventuale assistenza del Responsabile 

Qualità); 

2) Pubblicazione on line della Carta revisionata: a carico di ogni CDR su relativa area web (in autonomia 

utilizzando Open CMS ed eventualmente assistito da Dott.ssa Risso - Datasiel);  

3) Monitoraggio su PEG annuale del rispetto della nuova Carta in oggetto (in particolare per verificare 

rispetto di eventuali nuovi standard o eventuali azioni di miglioramento);  
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4) Inserimento sul PEG dell’anno successivo di eventuali Piani di Miglioramento attinenti le Carte (in 

particolare gli standard); 

5) Pubblicazione cartacea del nuovo estratto: revisione anche dell’estratto (affisso nei luoghi al pubblico) 

che richiama la nuova Carta pubblicata interamente on line (nuovi standard, Piani di Miglioramento, ecc). 

 

 


