
 

Carta di qualità dei servizi sociali
Comune di Ancona
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Legge Quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Legge 273/1995
Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti 

amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle PA;
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 IL CUORE DELLA CARTA: LA QUALITÀ

I contenuti specifici della Qualità comprendono:

1) gli standard di qualità, 

2)indicatori e obiettivi, 

3)indicazioni sulle modalità di valutazione e sul reclamo. 

Gli standard permettono di tradurre i principi astratti in impegni concreti, verificabile il

conseguimento da parte di operatori e utenti. L'individuazione degli standard, avviene attraverso

l'estrapolazione di specifici INDICATORI che hanno lo scopo di focalizzare l'azione dei servizi su OBIETTIVI

chiari, concreti e misurabili. 

 La Carta quindi è uno strumento strategico che contiene in se un percorso di continuo miglioramento dei

servizi, suscettibile di valutazioni periodiche sulla base di momenti di valutazione generale e specifica dei

singoli servizi.

I CONTENUTI 
DELLA 

QUALITÀ
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1.1    Bussola per l'orientamento dei cittadini e guida per gli uffici erogatori dei servizi la Carta dei Servizi 
Sociali del Comune di Ancona rappresenta la risposta dell'Ente alla crescente domanda sociale di 
riaggregazione, che pone al centro l'ascolto, l'attenzione, l'interesse verso le richieste della 
cittadinanza.  La Carta è la formalizzazione di un “patto con i cittadini” sugli standard di qualità dei 
servizi erogati, per quali il Comune impegna le proprie risorse secondo modalità e tempi definiti.    

 1. Premesse 

I servizi, le prestazioni e gli interventi rappresentati di seguito costituiscono l'attività della Direzione 
Politiche Sociali la quale seguendo le linee guida della l. 328/2000 realizza un sistema integrato di 
servizi ed interventi in cui, superando il concetto assistenzialistico dell'intervento sociale, viene 
recuperato il concetto di cittadino quale soggetto attivo, portatore di diritti,  protagonista di 
attività, partecipe delle decisioni che i Servizi sociali predispongono ai fini di un intervento mirato alla 
rimozione di situazioni di disagio psico-sociale o marginalità.

COS'È' LA CARTA
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 1. Premesse 

1.3    Il Comune di Ancona gestisce i servizi e le prestazioni secondo due modalità, distinguendo una 
gestione diretta del servizio, che avviene attraverso risorse e strutture interne all'Ente, ed una 
gestione indiretta in cui vengono coinvolti terzi mediante convenzionamento o procedure di 
evidenza pubblica con soggetti che integrano l'azione amministrativa. La scelta tra i due modelli 
richiede una valutazione comparativa degli obiettivi che si intendono conseguire e dei relativi 
mezzi, metodi e tempi sempre nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia 
dell'azione amministrativa.

 

Nell'ipotesi della gestione indiretta il Comune, mantenendo la titolarità del servizio, accerta e 
verifica il possesso dei requisiti dei soggetti che garantiscano al cittadino adeguati livelli qualitativi 
e quantitativi delle prestazioni erogate. Tali soggetti operano sul territorio  cittadino in ambito 
sociale, fra cui istituzioni, organizzazioni del terzo settore (es cooperative sociali, associazioni di 
promozione sociale, associazioni di volontariato, organizzazioni non governative, ONLUS, 
fondazioni, banche etiche), quarto settore (come gruppi sociali informali e gruppi di auto/mutuo 
aiuto), società civile, volontariato, etc. 

 

 GESTIONE DIRETTA 
GESTIONE INDIRETTA
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1.4    La Carta dei servizi è essenzialmente volta alla tutela dei diritti dei cittadini attribuendo loro 
poteri di controllo diretto sulla qualità degli interventi e dei servizi erogati.

Fra gli strumenti di tutela si ricordano:
- L'accesso agli atti (l. 241/1990) diritto di accesso procedimentale o documentale che 
garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche 
amministrazioni dovendo dimostrare di possedere un interesse qualificato.
- Accesso civico “semplice” (regolato d. lgs. n. 33/2013), che consente di accedere 
esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
legge.
- L’accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa FOIA, differisce dalle altre due 
principali tipologie di accesso già previste dalla legislazione perché si estende a tutti i dati e i 
documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all’unica condizione che siano tutelati 
gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge garantendo al cittadino la 
possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni, senza dover dimostrare 
di possedere un interesse qualificato.
- Reclami e segnalazioni rivolgendosi personalmente all' Urp con apposita modulistica, presso 
l'Ups, il Difensore civico Comunale, il Sindaco.
- Ricorsi al TAR entro 60 giorni dalla notifica o conoscenza del provvedimento.

* si rimanda alla scheda pag. .. per indicazioni di contatto specifiche dei singoli uffici sopramenzionati. 

 1. Premesse

TUTELA DEI CITTADINI
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1.5    Dir.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”

DLGS 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed 
agli   enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59”;

L 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali” 
prevede che ciascun ente erogatore di servizi adotti una carta dei servizi dandone 
adeguata pubblicità agli utenti;

L 150/00 relativa alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni;

GDPR (General Data Protection Regulation) 

Legge Finanziaria. L’art. 2 comma 461/08 prevede l’obbligo per i soggetti gestori
di servizi pubblici di introdurre la carta della qualità dei servizi per la definizione degli 
standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, al fine di tutelare i diritti 
dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, 
l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni;

 1. Premesse

RIFERIMENTI NORMATIVI
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 2. Principi 

UGUAGLIANZA

COMUNICAZIONE 
E TRASPARENZA

IMPARZIALITÀ 
E CONTINUITÀ

DIRITTO DI 
SCELTA

EFFICIENZA ED 
EFFICACIA

PARTECIPAZIONE

2.1    Si assicura l’erogazione delle prestazioni senza alcuna discriminazione riguardante sesso, razza, etnia, 
lingua, religione e opinioni politiche, nel rispetto della persona e della sua dignità, qualunque siano le 
sue condizioni fisiche o mentali, culturali o sociali.

2.2      Diffondere l’informazione sulle procedure sui servizi e sulla loro modalità di erogazione in modo chiaro, 
Semplice, dettagliato e completo.

2.3    Agendo secondo criteri di obiettività, giustizia, ed imparzialità, garantendo attraverso le sue strutture 
decentrate sul territorio, la regolarità e la continuità del servizio.

 2.4     Nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, il cittadino ha il diritto di scegliere tra i soggetti erogatori dei
servizi 
distribuiti sul territorio.

2.5    Nel progressivo miglioramento dei servizi sociali attraverso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche, 
organizzative e procedurali più funzionali, garantendo il costante aggiornamento professionale del 
personale impegnato.

2.6   Promozione di forme di condivisione con i cittadini, favorendo una gestione partecipata, finalizzata al 
miglioramento della qualità dei servizi e più conforme alle richieste degli utenti.
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 3. Obiettivi 

PREVENZIONE

AUTONOMIA

SOLIDARIETÀ 

SOSTEGNO

3.1    Prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale che impediscono alla persona lo sviluppo della propria 
personalità nell’ambito socio— familiare o generare situazioni di bisogno e di emarginazione.

3.3    Diffondere l’informazione sulle procedure sui servizi e sulla loro modalità di erogazione in modo chiaro, 
Semplice, dettagliato e completo.

3.3    Promuovere e sostenere le reti di solidarietà sociale nel territorio.

3.4    Favorire una politica a sostegno della famiglia, quale fondamentale primo polo
sociale educativo e formativo.

3.2    Assicurare il diritto a tutti gli aventi diritto di usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture.DIRITTI
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 4. Modalità di accesso e procedimento istruttorio 

4.2   Il Percorso di aiuto è affidato al personale tecnico che attraverso i colloqui definisce insieme 
all'utente il percorso di sostegno ed accompagnamento più opportuno, prevedendo anche la 
possibilità di attivare uno o più servizi presenti sul territorio. 
Presso il Servizio Sociale professionale il cittadino può trovare:
• una consulenza specialistica sui possibili percorsi assistenziali e un accompagnamento 
nell’individuazione dell’intervento più pertinente ai suoi bisogni;
• nel caso in cui la richiesta sia di competenza diretta del Servizio, l’assistente sociale provvede 
alla presa in carico per la definizione di un progetto di aiuto personalizzato, compatibilmente 
con Le prestazioni attivate dalla Direzione. 

4.1   La Prima accoglienza è affidata sia al personale tecnico (assistenti sociali professionisti) che al 
personale presente nello Sportello dell'Ups collocato presso i distretti e la sede centrale, (per giorni 
e orari di apertura vedi sezione D. Informazioni utili). Agli Sportelli Ups il cittadino può rivolgersi 
per ricevere:

• informazioni e orientamento sui servizi socio-sanitari presenti nel territorio;
• aiuto nella compilazione delle domande per le varie prestazioni;
• l’invio diretto delle domande presentate al Servizio competente. 

PRIMO ACCESSO

PRESA IN CARICO
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 5. Monitoraggio sulla qualità

Il Comune di Ancona attiverà un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi, ai fini 
della misurabilità di:

1) grado di soddisfazione dei cittadini sull'erogazione, tempi e modi di espletamento dei 
servizi;
2) livello di percezione globale delle iniziative/progetti/ afferenti le Politiche Sociali;
3) l'andamento dei dati quantitativi e qualitativi riferiti ai reclami o segnalazioni, fra cui 
insoddisfazione, inadempienza, ritardi nei tempi.

Alle tre finalità sopraelencate corrispondono tre strumenti operativi fra cui:

a) Un questionario specifico su singole azioni su rilevazione a campione (customer 
satisfaction);
b) Attivatori di feedback sui canali di comunicazione del Sito Politiche Sociali;
b) Analisi e valutazione dei risultati relativi ai reclami e segnalazioni. 

Nell'ottica del processo di continuo miglioramento dei Servizi, il Comune utilizzerà i dati 
provenienti dal monitoraggio delle prestazioni per verificare gli standard di qualità prefissati e 
definire livelli di miglioramento della qualità dei servizi nell'ottica del continuo miglioramento 
dell'azione amministrativa.  

 STRUMENTI E METODO
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 5. Valutazione e monitoraggio dei servizi

5.1    Per assicurare la maggiore rispondenza possibile tra gli effettivi bisogni e le scelte operate, il Comune 
realizzerà iniziative di consultazione dei cittadini e dei portatori di interesse.

Per i servizi regolamentati, il Comune si impegna ad effettuare, almeno ogni due anni, un’indagine, 
rivolta ad un campione di utenza, sulla qualità percepita e sul grado di soddisfazione rilevato.
L’indagine può essere realizzata attraverso l’impiego di questionari, interviste dirette o telefoniche e 
di altri strumenti. l risultati delle rilevazioni saranno impiegati per l’individuazione di specifici 
obiettivi di miglioramento dei servizi erogati.

VALUTAZIONE E
MONITORAGGIO

DEI SERVIZI
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 Ups Ufficio promozione sociale

COS'È'
   COSA OFFRE

A CHI è RIVOLTO

6.2     Ufficio di Promozione Sociale è la porta unitaria d'accesso al sistema integrato degli interventi e dei 
servizi sociali. È presso l'Ups che le persone e le famiglie possono effettuare il primo colloquio, 
quello di accoglienza, in cui, con l’aiuto di un operatore, evidenziano quali sono le difficoltà che 
stanno vivendo. L'operatore al termine del colloquio potrà:
1. orientare il cittadino verso altre realtà del territorio (altri servizi del Comune stesso, altri enti 
istituzionali,  come l’Azienda USL, associazioni di volontariato,

           centri d’ascolto, parrocchie, centri sociali, etc.) oppure;
           2. informare che la situazione presentata necessita di un ulteriore approfondimento

con altri operatori sociali con cui verrà predisposto un colloquio di sostegno e accompagnamento 
verso il percorso indicato. 

6.1   Assicura informazioni, consulenza e orientamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali del 
territorio pubblici, privati e del no-profit, volti al supporto di bisogni specifici per varie forme di 
disagio ed emergenze sociali. In oltre eroga contributi a sostegno della famiglia, in particolare:
Assegno per la maternità (art. 74 D. lgs. n. 151/01 già art. 66 L. 448/98)
 Assegno per il nucleo familiare (art. 65 L. 448/98)
Interventi di sostegno alla famiglia (Legge Regionale n. 30/98)
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 Ups contatti

6.3    UPS Centro Viale della Vittoria n. 37                             
Pubblico: lun/merc/ven : 09.00 – 13.00; 
martedì: 15.00 – 17.00; giovedì: 10.00 – 16.00.
Referenti: Sarzani Paola, Andreoni Daniela Tel 071/2222129-5130

UPS Piano Via Ascoli Piceno n. 10                                                                           
Pubblico: lun/merc/ven: 09.00 – 13.00; 
martedì: 15.00 – 17.00; giovedì: 10.00 – 16.00.
Referenti: Bolognini Sara, (Serino Francesca) REI             Tel 071/2225140-5141

UPS Nord Piazza Galileo Galilei n. 12                                                                      
Pubblico: martedì: 15.00 – 17.00; 
Venerdì : 09.00 – 13.00.

 Tel 071/2225170-5171
UPS Sud Piazza Salvo D'Acquisto n. 29                                                                  
Pubblico: lunedì: 09.00 – 13.00; 
Giovedì: 10.00 – 16.00.

  Tel 071/2225180-5181

A CHI RIVOLGERSI Responsabile del servizio Simona Giovagnoni
Tel 071/22226114 mail: simona.giovagnoni@comune.ancona.it
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 5. Monitoraggio sulla qualità

La qualità si misura in funzione della capacità del servizio di soddisfare i bisogni e le aspettative dei propri utenti.
Per misurare la qualità dei servizi sociali viene individuato un sistema di fattori, indicatori e standard di riferimento.

I FATTORI rappresentano le caratteristiche della relazione fra utenti e servizio erogato in base alla loro concreta esperienza 
di interfacciamento. Dai fattori dipende la percezione dell'utente del servizio in senso generale, andando a realizzare la 
visone globale di un sistema di aspettative e attese.

Gli INDICATORI sono gli strumenti che servono a rilevare la presenza di un determinato fattore di qualità; sono valori 
variabili che rappresentano la situazione 'reale' del servizio e il grado di efficienza che raggiungono. 

Gli STANDARD sono i valori attesi dagli indicatori; essi rilevano la qualità.

ESEMPIO 1 : Fattore: apertura al pubblico di un servizio
          Indicatore: numero di giorni di apertura pubblico e num. di giorni su appuntamento

                    Standard: tempi minimi e massimi di attesa in base a numero di ore di apertura

ESEMPIO 2: Fattore: accessibilità di un ufficio
         Indicatore: pedane o ascensori accessibili
         Standard: Assenza di barriere architettoniche

5.2  FATTORI DI QUALITÀ, INDICATORI E STANDARD
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 5. Monitoraggio sulla qualità

5.2  FATTORI DI QUALITÀ, INDICATORI E STANDARD



 18

 5. Monitoraggio sulla qualità

5.2  FATTORI DI QUALITÀ, INDICATORI E STANDARD
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