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La Carta dei servizi è il documento nel quale l’URP elenca e descrive i servizi
erogati, assumendosi l’impegno, nei confronti dei cittadini, di rispettare precisi
standard di qualità che sono alla base dell’erogazione dei servizi: uguaglianza e
imparzialità, continuità, cortesia, partecipazione.
Il documento descrive organizzazione e funzioni dell’ufficio, i principali servizi
offerti e le modalità di utilizzo, informazioni in materia di accesso e di
partecipazione e rappresenta uno strumento di trasparenza e di tutela a garanzia
della propria utenza.

Altri servizi dell’URP…………………………………………………………………..pag. 13
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L’edizione 2022, la XVIa, come già quella del 2021, viene redatta nel corso di
un’emergenza pandemica ancora in atto, una condizione che ha modificato le
abitudini dei cittadini anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
I report numerici dell’URP (alcuni in calo rispetto agli anni precedenti) vanno
letti alla luce di queste trasformazioni.
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Quadr o norm a t ivo d i r ifer iment o p er la Ca r t a d ei Ser v iz i
Direttiva del
Presidente del
Consiglio dei Ministri
(DPCM) 27 gennaio
1994 “Principi
sull'erogazione dei
servizi pubblici”

Legge 11 luglio 1995, n. 273 “Misure urgenti per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e per
il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche
amministrazioni”

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre
1994 “Direttiva sui principi per l’istituzione ed il funzionamento
degli uffici per le relazioni con il pubblico”

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (Capo III, art. 11 – Qualità dei
servizi pubblici e carte dei servizi) “Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche,
a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”

Legge 4 marzo 2009, n. 15 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
all’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative alle funzioni attribuite al
Consiglio Nazionle dell’Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti”

D. Lgs. 27 ottobre 2009,
n. 150 “Ottimizzazione
della produttività del
lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza
delle pubbliche
amministrazioni”

D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” - art. 32 c. 1 “Le
pubbliche amministrazioni pubblicano la
carta dei servizi o il documento
contenente gli standard di qualità dei
servizi pubblici”

Delibera n. 88/2010 della
Commissione per la Valutazione,
la Trasparenza e l’Integrità delle
amministrazioni pubbliche
(CIVIT - istituita dal D. Lgs. 27
ottobre 2009, n. 150) “Linee
guida per la definizione degli
standard di qualità (art. 1,
comma 1 D.Lgs. 20 dicembre
2009, n. 198)”

Delibera n. 89/2010
della Commissione per la
Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità
delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT istituita dal D. Lgs. 27
ottobre 2009, n. 150)
“Indirizzi in materia di
parametri e modelli di
riferimento del Sistema
di misurazione e
valutazione della
performance (artt. 16,
comma 6, lett. D e 30
D.Lgs. 27 ottobre, n.
150)”
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P r inc ip i fond am ent a li

La storia
Inaugurato nel 1989 con la denominazione di “Ufficio
Informazioni” come struttura destinata a fornire,
attraverso la consultazione di banche dati, informazioni
di primo livello sui servizi dell’Amministrazione, negli
anni l’ambito di attività si è costantemente sviluppato in
relazione ai mutamenti sociali e amministrativi.
Seguendo il percorso legislativo dal ’90 ad oggi l’Ufficio
ha esteso le proprie competenze allargandole alla sfera
della comunicazione e alla gestione dei reclami,
instaurando rapporti di collaborazione con altri enti.
Conseguentemente il processo ha portato all’evoluzione
naturale dell’Ufficio Informazioni in Ufficio Relazioni con
il Pubblico (URP), la cui attività è oggi disciplinata dalla
Legge 7 giugno 2000, n.150 (Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni).
L’URP oggi gestisce un sistema informativo integrato in
grado di garantire risposte attraverso canali alternativi e
diversi strumenti di comunicazione (sportello al pubblico,
servizio telefonico, posta elettronica, sito web,
newsletter, canali social). Rappresenta un sistema di
comunicazione rivolto all’esterno (intendendo con questo
i cittadini singoli o associati) e all’interno (favorendo la
diffusione e condizione delle informazioni agli uffici e
servizi dell’Amministrazione).

I servizi offerti dall’URP a tutti i cittadini garantiscono il rispetto dei seguenti principi
(dal DPCM 27 gennaio 1994):

Uguaglianza ed imparzialità
L’URP organizza ed eroga i propri servizi in modo da garantire pienamente l’uguaglianza dei
diritti dei cittadini senza distinzioni di sesso, età, etnia, fede religiosa, opinione politica,
condizione sociale, lingua, nazionalità. Gli operatori dell’URP ispirano i propri comportamenti
a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, garantendo parità di trattamento sia fra le
diverse aree geografiche di utenza sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.
Continuità
L’URP si impegna ad offrire i propri servizi in maniera continuativa e con regolarità nei giorni
e negli orari stabiliti dall’Ente. In caso di eventuali interruzioni temporanee o di
funzionamento irregolare del servizio, l’URP adotta tutte le misure necessarie per ridurre la
durata delle irregolarità ed arrecare il minimo disagio all’utenza.
Cortesia e disponibilità
Il personale dell’URP si impegna affinché il rapporto con l’utenza sia improntato al massimo
rispetto, alla cortesia e disponibilità all’ascolto dei cittadini. A tal proposito l’Amministrazione
intraprende, periodicamente, adeguate attività formative al fine di favorire atteggiamenti
relazionali positivi nei confronti dell’utenza.
Partecipazione
L’URP rappresenta il primo punto di contatto tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale e
come tale si impegna a semplificare il rapporto tra cittadini, territorio e istituzioni. L’URP
garantisce la partecipazione alla prestazione del servizio con il fine di tutelare il diritto alla
corretta erogazione del servizio stesso e instaurare un rapporto di collaborazione con i
cittadini.
Tutela
In caso di violazione da parte dell’URP dei principi descritti, nonché di mancato rispetto degli
impegni assunti con la presente Carta dei Servizi, il cittadino può presentare un reclamo al
Responsabile di Gestione della Qualità (RGQ), il quale avrà cura di attivare la procedura di
reclamo con l’apertura di eventuali azioni correttive. L’URP garantisce al cittadino risposta
sulle eventuali azioni correttive intraprese e sui tempi di attuazione delle stesse.
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Fu nz ioni e at t iv ità

La Legge n. 150/2000, nel
riaffermare i principi generali
espressi con il D. Lgs. 29/93
(vedi art. 11 del D.Lgs.
165/2001), assegna all’URP
nuove funzioni, ampliando
quindi il ruolo e i compiti di
tale struttura.
Con la Legge 150/2000,
inoltre, si prevedono
specifiche professionalità per
il personale operante negli
URP, delineate in maniera più
precisa con il D.P.R. 21
settembre 2001, n. 422.

Garantisce l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione

Garantisce lo scambio di informazioni fra l'ufficio e le altre strutture operanti nell'Ente, nonché fra gli Uffici per le
Relazioni con il Pubblico delle varie Amministrazioni

Promuove e gestisce la comunicazione istituzionale on line

Agevola l’utilizzo dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative e
amministrative, l’informazione sulle strutture e sui compiti dell’amministrazione

Attua, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di
gradimento degli stessi da parte degli utenti

L’URP si pone al centro nel rapporto tra istituzione e realtà del territorio. Obiettivo primario è quello di
rendere effettivo il diritto all’informazione e alla conoscenza, presupposto indispensabile per una
partecipazione piena e consapevole dei cittadini alle attività ed ai servizi dell’Ente.
Servizio nato per semplificare ed agevolare i rapporti tra cittadini e Comune, garantisce la trasparenza
dell’azione amministrativa ed è finalizzato anche alla conoscenza dei bisogni dei cittadini attraverso l’ascolto
degli stessi e la rilevazione del loro grado di soddisfazione rispetto ai servizi utilizzati. L’attività di
comunicazione si rivolge da un lato verso l’esterno (cittadini, imprese e associazioni) e dall’altro verso
l’interno della struttura, favorendo la circolazione e la condivisione delle informazioni tra tutti i settori
dell’amministrazione.
L’URP garantisce la tutela della riservatezza di tutte le informazioni personali trattate nello svolgimento dei
propri compiti, nel rispetto della legislazione vigente.
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Front Office

Il servizio dell’URP si articola
essenzialmente in due ambiti
di competenza tra loro
funzionalmente integrati

Il cosiddetto “sportello” che gestisce l'area di contatto con i cittadini,
luogo di primo impatto e di massima visibilità dell'ente. Il front office
rappresenta l'ambito principale di ricezione ed interpretazione dei
bisogni e delle esigenze dei cittadini. Le attività del front office sono
rivolte all'utenza per fornire informazioni e servizi, per agevolare l'utilizzo
delle strutture e degli strumenti di comunicazione, per migliorare la comprensione delle disposizioni
normative e regolamentari, per monitorare la qualità dei servizi e il livello di soddisfazione dell'utenza.
Tutto il personale di contatto possiede le competenze e l’esperienza necessaria per fornire risposte
chiare ed assicurare che il rapporto con il cittadino sia sempre improntato al rispetto ed alla cortesia. Il
personale è identificabile tramite un cartellino di riconoscimento personale.

Back office
Costituisce l'ambito nel quale si svolgono tutte
le attività di progettazione, costruzione e
verifica degli strumenti, dei processi e delle
procedure di lavoro, di presidio e di
rielaborazione dei flussi informativi interni.
In particolare il back office si occupa di gestire la comunicazione
interna e i rapporti con i referenti interni, aggiornare i contenuti
del sito e dei portali istituzionali, organizzare la modulistica per la
fruizione dei servizi erogati dall’ente, realizzare campagne di
comunicazione, svolgere analisi del grado di soddisfazione del
cittadino sui dati raccolti dal front office.
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Monitoraggio
L’URP è il front office per eccellenza, il primo punto di contatto dei cittadini con il Comune e, in quanto tale,
raccoglie, analizza e filtra le segnalazioni dei cittadini monitorando costantemente disservizi e malfunzionamenti
anche con lo scopo di avanzare proposte per migliorare le procedure di erogazione dei servizi. L’ URP, inoltre, al
fine di migliorare il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, attiva sistemi di valutazione e
monitoraggio della qualità ed efficienza dei servizi erogati, rilevando bisogni e preferenze mediante l’ascolto degli
utenti.

Le principali aree di
erogazione
del servizio dell’URP

Accesso

Comunicazione
L’URP promuove e realizza iniziative di comunicazione pubblica per garantire la conoscenza di normative, strutture
pubbliche e servizi erogati. Inoltre attiva rapporti con le altre strutture di informazione e comunicazione presenti
sul territorio per condividere le banche dati e progettare campagne di sensibilizzazione mirate.
Fondamento di una efficace attività di relazioni esterne dell’Amministrazione è la comunicazione interna, intesa
come l’insieme di tutti i processi comunicativi interni all’organizzazione dell’ente. A tal proposito l’ URP
contribuisce, in collaborazione con gli altri uffici e servizi, allo sviluppo dei flussi informativi interni attraverso
l’ascolto e la verifica delle esigenze del cittadino, favorendo la circolazione e la condivisione delle informazioni tra
tutti i settori dell’Amministrazione. L’URP si impegna a predisporre azioni comunicative improntate sulla massima
chiarezza e semplicità al fine di assicurare l’effettiva comprensione da parte dei cittadini cui si rivolge la
comunicazione.

L’ URP ha il compito di agevolare il
rapporto
tra
la
Pubblica
Amministrazione e i cittadini
garantendo l’ accesso alle
informazioni sui servizi, sui
procedimenti,
sulle
attività
istituzionali, agli atti e ai
documenti
amministrativi
dell’ente, nonché provvedendo
alla distribuzione di modulistica, di
materiale informativo su eventi e
iniziative, programmi del Comune
e di altri enti o associazioni
operanti sul territorio.
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Sed e e r ec ap it i
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è collocato al piano terra del Comune di Massa
via Porta Fabbrica, 1 – 54100 Massa.
Dotato di scivolo di accesso per le persone disabili, dispone di un ampio locale con spazio organizzato per
la consultazione in sede di atti, offerte di lavoro, programmi culturali, sociali, sportivi, e per la
compilazione di modulistica.

Orari di apertura
L’ URP si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di orario mediante pubblicazione sul sito
internet, organi di Informazione, apposita cartellonistica o altri strumenti ritenuti idonei a favorire una corretta
informazione all’utenza.

Dal lunedì al venerdì
ore 9.00-12.30
martedì e giovedì anche pomeriggio
ore 15.00-17.00

Dati attività URP – anno 2021
Contatti front office
Risposte a richieste inviate tramite e mail
Newsletter inviate
Segnalazioni gestite mediante sistema
“Massa città inter@attiva”
Diapositive create/pubblicate su
maxischermo tv
Pubblicazione/aggiornamenti pagine web

42.322 di cui
telefonici
5.073
>400
24
1658
130
>300
7

Org anigr amm a d ell’ URP
Dirigente
Massimo Dalle Luche
Front Office

Back Office

Sabrina Bardini
Mariagiovanna Bertilorenzi

Mariagiovanna Bertilorenzi

Responsabile Qualità Massimo Dalle Luche

L a q ualit à e il m ig lior am ent o c ont inu o
L'URP del Comune di Massa ha ottenuto e mantenuto ininterrottamente attivo un sistema di gestione per la qualità, secondo la norma ISO, a partire dal 2005.
Scopo del sistema applicato è la progettazione ed erogazione del servizio di informazione e comunicazione per tutti i cittadini, diretto a favorirne la partecipazione
attiva ai servizi. L’implementazione di un sistema di gestione della qualità impone come obiettivo costante il miglioramento continuo dei servizi erogati, e quindi
l’adozione di soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Nell’ottica di migliorare la qualità dei servizi erogati e di rendere trasparenti le modalità operative, l’URP ha adottato un modello organizzativo basato sull’approccio
per processi, al fine di monitorare e misurare costantemente i risultati raggiunti e di programmare i percorsi di miglioramento continuo.
L’URP individua nella Carta dei Servizi un valido strumento per garantire il mantenimento degli impegni di efficienza ed efficacia nei confronti dei propri utenti.
La Politica e gli Obiettivi per la Qualità sono documenti che costituiscono parte integrante del Manuale di Gestione per la Qualità in conformità alla norma ISO 9001,
con i quali si stabiliscono i risultati da raggiungere, le risorse necessarie e le strategie per tenere sotto controllo il conseguimento degli obiettivi.
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L a p olit ic a p er la q u a lit à d ell’ URP
Mission dell’URP è quella di affermare l’identità e l’immagine dell’amministrazione come guida per
una strategia orientata ai servizi improntati alla qualità e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini.
Vision dell’URP è il pieno soddisfacimento delle esigenze dell’universo “cittadini” attraverso la qualità
e l’efficienza dei servizi erogati.
Fondamentale è la condivisione di obiettivi e impegni da parte di tutto il personale coinvolto nel
processo di miglioramento della qualità; essa si realizza attraverso la loro diffusione e comprensione,
la formazione e azioni dirette sia alla valorizzazione delle attitudini personali sia all’accrescimento di
conoscenze e competenze professionali per migliorare l’efficienza del servizio ai cittadini.

Obiettivi generali per attuare il sistema di gestione qualità
 Garantire ai cittadini l’esercizio dei diritti di informazione, accesso e
partecipazione con l’obiettivo di favorirne il coinvolgimento attivo;
 illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative ed
amministrative, utilizzando gli strumenti ed i canali comunicativi più
idonei con l’obiettivo di facilitarne l’applicazione;
 assicurare e promuovere l’informazione sui servizi territoriali mediante
la creazione di una rete tra Enti con l’obiettivo di agevolare l’accesso
ai servizi pubblici;
 divulgare funzioni, obiettivi e standard di qualità, diritti dei cittadini nei
confronti della fruizione dei servizi erogati, definiti nella “Carta dei
Servizi dell’URP” con l’obiettivo di instaurare un rapporto partecipato
e collaborativo con l’utenza;
 attuare processi di verifica del funzionamento dei servizi erogati
mediante l’ascolto dei cittadini ed il continuo sviluppo della
comunicazione interna con l’obiettivo di ridurre il numero dei
reclami.

Ogni anno vengono definiti,
quantificati e misurati obiettivi in
relazione alla qualità del servizio
fornito, alla soddisfazione dei
cittadini, al miglioramento
continuo del Sistema di Gestione
della Qualità.

- garantire la disponibilità delle risorse
necessarie a perseguire questi obiettivi
(strumenti e risorse umane) svolgendo attività
di formazione e informazione a tutto il
personale coinvolto nelle attività;

Per permettere
il raggiungimento
degli obiettivi
l’impegno
è

- adottare piani di miglioramento nell’ambito
del riesame annuale, in cui vengono valutati
fattori esterni e interni che possono
influenzare la capacità di conseguire i risultati
attesi: definire obiettivi oggettivi e misurabili;
- monitorare, in maniera continua e
sistematica, la qualità dei servizi erogati
mediante la misurazione, l’analisi e la
valutazione delle performance, ed ottenere
feedback sulla qualità dei servizi forniti,
rendendo i risultati disponibili per il pubblico.
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G li s tr um ent i
Per lo svolgimento delle attività di informazione e di comunicazione l’URP utilizza gli strumenti più idonei e flessibili per
assicurarne la conoscenza e garantirne l’efficacia.

Lo sportello

Sito web - www.comune.massa.ms.it

Punto di comunicazione e di ascolto, l’attività
di front office è svolta da personale con
formazione, competenze e capacità adeguate
al rapporto con il pubblico.
Si realizza mediante il contatto diretto allo
sportello o indiretto mediante utilizzo del
telefono, di un numero verde, della posta
elettronica, del fax. L’attività viene svolta
fornendo in modo chiaro e completo tutte le
informazioni necessarie all’attivazione di una
procedura: indicazione dell’Ufficio o servizio
cui rivolgersi, orari di apertura al pubblico,
nominativo
del
Responsabile
del
procedimento, modulistica, documentazione
da presentare, descrizione dell’iter del
procedimento,
principali
riferimenti
normativi.

L’URP gestisce i contenuti del sito web istituzionale e
dei siti tematici del Comune di Massa in collaborazione
con la Rete dei Referenti pubblicando notizie su
servizi, attività, normativa e quanto ritenuto di
interesse e utilità.
Sul sito internet sono a disposizione dei cittadini:
 le informazioni sui vari procedimenti e relativa
modulistica
 la composizione degli organi istituzionali del
comune
 gli avvisi di gara e le notizie sulle aggiudicazioni
degli appalti
 i bandi di concorso e/o di selezioni pubbliche
 le informazioni su eventi culturali, sociali,
sportivi, il tempo libero
 i regolamenti comunali e le principali
Ordinanze di pubblico interesse
 i servizi on line
 i piani e progetti
 link ai seguenti portali tematici: turismo –
protezione civile – farmacie comunali – teatro
– portale della partecipazione
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La bacheca e gli espositori

Il maxi schermo Tv

All’interno del locale dell’URP si
trova un’ampia bacheca destinata
all’affissione di locandine
promozionali relative ad eventi,
servizi, corsi di formazione
professionale, offerte di lavoro,
programmi culturali, sociali,
sportivi, comunicazioni di
interesse collettivo. Il materiale
affisso viene tenuto
costantemente
sotto controllo al fine di un
aggiornamento continuo delle
informazioni.
L’Urp raccoglie ed
organizza materiale
informativo ed
illustrativo sulla città,
che mette a
disposizione dell’
utenza in espositori:
piantine, guide
turistiche, orari dei
trasporti pubblici locali, elenco
delle strutture ricettive. Inoltre,
negli espositori, è possibile trovare
brochure su programmi culturali,
(rassegne
teatrali, mostre, concerti, ecc.),
corsi di formazione, master,
concorsi letterari ed eventi vari.

All’ interno del locale dell’Urp è collocato un TV al plasma 50 pollici con schermo
rivolto all’esterno che viene utilizzato per la diffusione di brevi comunicati di
pubblica utilità e per la promozione sul territorio di eventi particolari. Mediante la
proiezione di diapositive in sequenza i cittadini vengono informati su scadenze
tributarie, riunioni del Consiglio comunale, nuovi servizi, eventi di particolare
rilievo, risultati di consultazioni elettorali, comunicazioni sulla viabilità.

La newsletter
E’ un servizio gratuito on line a disposizione di tutti i cittadini che vogliono ricevere
informazioni, su quanto avviene in città, direttamente alla propria casella di posta
elettronica. La newsletter ha cadenza periodica e, in genere, viene inviata due volte
al mese. In alcuni periodi particolarmente ricchi di iniziative o di novità l’URP si
impegna ad inviare ulteriori Newsletter nell’arco del mese stesso. Per riceverla è
sufficiente registrarsi tramite il sito istituzionale.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali richiesti per la
registrazione sono utilizzati esclusivamente per la fruizione del servizio richiesto. In
ogni momento, chi non desidera ricevere la Newsletter, ha diritto a cancellarsi
utilizzando la procedura descritta.
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I l d ir itt o d i a cc ess o

Accesso agli atti amministrativi
secondo la L. 241/1990
E’ definito anche accesso documentale. La
richiesta può essere esercitata da chiunque
abbia un interesse diretto, concreto ed
attuale, giuridicamente rilevante rispetto al
documento per cui si richiede l’accesso. In
pratica può presentare istanza di accesso solo
chi partecipa ad un procedimento
amministrativo (concorso pubblico, rilascio
concessione edilizia, ecc. ) e vuole esercitare i
diritti di partecipazione o di opposizione al
procedimento stesso, che la legge gli
riconosce.

Accesso civico semplice

Accesso civico generalizzato FOIA

L'accesso civico "semplice" è un
istituto introdotto dal d.lgs.
n.33/2013 ed è correlato ai soli atti
ed informazioni oggetto di obblighi di
pubblicazione ai sensi della
normativa vigente. E' pertanto il
diritto di chiunque di richiedere i
medesimi nei casi in cui sia stata
omessa la loro pubblicazione.
L'accesso civico può essere esercitato
da chiunque, senza obbligo di
motivare la richiesta sulla base di
interessi specifici

(Freedom of Information Act)
L'accesso civico "generalizzato" è stato introdotto dal
d.lgs. n. 97/2016 ed è un diritto esercitabile
relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalla
pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione. Scopo dell'accesso civico
generalizzato è quello di favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali
e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere
la partecipazione al dibattito pubblico. L’accesso civico
generalizzato può essere esercitato da chiunque, senza
obbligo di motivare la richiesta sulla base di interessi
specifici. I casi di esclusione e
limiti all'accesso civico sono disciplinati dall'art. 5-bis
del decreto n. 97/2016.

Come esercitare il diritto di accesso
Sul sito del Comune di Massa www.comune.massa.ms.it sono disponibili tutte le
informazioni e la modulistica per esercitare i vari tipi di accesso

12

A ltr i s er v izi d ell’URP

Attivazione tessera sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS)
Il Comune di Massa ha aderito al progetto della Regione Toscana individuando l’URP come
struttura per l’attivazione della TS-CNS.

Prenotazione passaporto on line
L’URP collabora con varie istituzioni territoriali, tra cui la
Questura di Massa Carrara: per evitare inutili code agli
sportelli il cittadino può rivolgersi all’URP per richiedere
online il passaporto e prenotare ora, data e luogo per
presentare la domanda evitando le lunghe attese negli uffici
di polizia. E’ sufficiente presentarsi con un documento di
riconoscimento ed il codice fiscale: il personale dell’URP
inserisce on line tutti i dati e consegna la ricevuta di
prenotazione completa dei dati inseriti al cittadino,
il quale dovrà poi presentarsi in Questura
per la rilevazione dell’impronta digitale e
ritirare il passaporto.

La tessera è un documento personale, valido per diverse funzioni:
 Carta Nazionale dei Servizi - CNS
 Tessera europea di assicurazione malattia TEAM
 Tessera sanitaria -TS
 Tesserino del codice fiscale
Per utilizzare la tessera sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi è necessario procedere alla sua
attivazione che può essere effettuata presso gli sportelli abilitati (ASL, farmacie e URP aderenti)
presentandosi direttamente muniti di un documento di identità in corso di validità. Al momento
dell’attivazione verrà rilasciata una parte del codice PIN e l’altra parte verrà inviata all’indirizzo
mail o sms del richiedente.
Una volta attivata, la TS-CNS consente di accedere in sicurezza al proprio fascicolo sanitario
elettronico e ai servizi online della Regione Toscana e degli altri enti della pubblica
amministrazione, tra cui il pagamento del bollo auto, la consultazione e l'autocertificazione della
posizione economica per la definizione del ticket sanitario, il ritiro del modello CUD sul sito di Inps.

Rilascio tagliando TPL (Trasporto Pubblico Locale)
Con deliberazione n. 750/2012 la Giunta della Regione Toscana ha istituito
la tariffa agevolata per l'acquisto degli abbonamenti ferroviari e delle
autolinee di collegamento autostradale a favore dell'utente e del suo nucleo
familiare che abbia un valore ISEE inferiore ad Euro 36.151,98. Il cittadino,
per usufruire delle agevolazioni, può recarsi all’ URP, il quale è punto di
assistenza per la stampa del tagliando ISEE-TPL,
con l' attestazione ISEE e il codice fiscale.

Raccolta e autentica sottoscrizioni Referendum e
proposte di legge di iniziativa popolare
Presso l'URP del Comune di Massa è possibile firmare per proposte
di legge, iniziative popolari e referendum. Le sottoscrizioni sono
autenticate e trasmesse all’Ufficio Elettorale per la debita
certificazione elettorale, dopodiché sono inviate ai rispettivi Comitati
promotori. In occasione di consultazioni elettorali l’URP fornisce
supporto alle operazioni attraverso la raccolta firme per la
presentazione delle liste, la pubblicazione di specifiche informazioni
sul sito e l’erogazione delle stesse allo sportello.
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La legge 150 del 2000 individua nell’Ufficio Relazioni
con il Pubblico uno dei principali strumenti
organizzativi attraverso cui le Amministrazioni
Pubbliche possono assolvere ai loro compiti di
comunicazione e relazione con il pubblico: tra questi
vi è quello di garantire al cittadino la possibilità di
partecipare ed accedere all’attività della Pubblica
Amministrazione attraverso il coinvolgimento e
l’aggiornamento costante rispetto agli iter dei
procedimenti amministrativi, ma anche attraverso
l’accoglimento delle segnalazioni sui servizi erogati.
Attività strettamente collegata all’ascolto dei
cittadini, la gestione dei reclami e dei suggerimenti è
un’azione importante e fondamentale per le
organizzazioni e le amministrazioni per molteplici
motivi: in primo luogo consente di migliorare il
servizio alla luce delle considerazioni provenienti dal
cittadino, predisponendo rimedi e azioni correttive o
preventive; in secondo luogo permette di migliorare
la soddisfazione e il consenso attorno alla stessa
organizzazione e ai servizi/prodotti erogati,
diventando così un modo per migliorare e monitorare
più in generale la qualità dei servizi nonché per
diffondere l’immagine di un’organizzazione attenta
alle esigenze e ai feedback dei suoi utenti/clienti

Il sistema “Massa Città Inter@ttiva”
Dal 2017 il sistema per la gestione delle segnalazioni è stato rinnovato per migliorare e semplificare la
comunicazione con i cittadini. Il servizio permette di inviare all' Amministrazione segnalazioni “on line”
relative a problematiche sul territorio quali: guasti alla pubblica illuminazione, manutenzioni dell’arredo
urbano e del verde pubblico, interventi di ripristino di segnaletica, marciapiedi e manto stradale,
disservizi vari...

Come
funziona

L'utilizzo è molto semplice: l'accesso al sistema prevede una registrazione (solo la prima volta).
Successivamente, accedendo con nome utente e password, si possono inserire nuove segnalazioni e
seguire l'iter delle segnalazioni già trasmesse, i cui aggiornamenti vengono notificati attraverso l'indirizzo
mail inserito dal cittadino. Per facilitare l'inserimento delle segnalazioni sono state introdotte icone
tematiche. Il nuovo sistema offre anche l'opportunità di contribuire al miglioramento della vita della
città inviando proposte e suggerimenti che saranno trasmesse agli organi dell'Amministrazione.

In alternativa il
cittadino può

rivolgersi all' URP di persona o telefonicamente (tel. 0585 490259 - numero verde 800 013846);
utilizzare la mail dedicata: segnala@comune.massa.ms.it
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Indag ine d i Cu st om er Sa t isfac t ion
L’URP acquisisce periodicamente le valutazioni dei cittadini circa la qualità
dei servizi offerti mediante indagini di Customer Satisfaction allo scopo di
monitorare la qualità dei servizi stessi, impegnandosi a ricercare tutte le
condizioni possibili volte a migliorare il rapporto con l’utenza.
L’indagine viene condotta attraverso un questionario anonimo (disponibile
in formato cartaceo e on line attraverso il sito istituzionale) che comprende
una serie di domande su alcuni aspetti ed elementi considerati importanti
per l’erogazione dei servizi. Oltre alle valutazioni espresse per ogni singola
domanda, il cittadino può fornire suggerimenti utili a migliorare il servizio
che verranno posti all’attenzione del dirigente al fine di definire nuovi
obiettivi da raggiungere.
I dati raccolti ed elaborati sono inseriti in un report finale e valutati nel
riesame periodico del Sistema di Gestione della Qualità e utilizzati per
pianificare azioni di miglioramento. Gli esiti dell’indagine vengono resi noti
attraverso il sito internet e tramite la Carta dei Servizi.
Dopo la sospensione del 2020, dovuta alla pandemia in atto, l’indagine di
gradimento è stata riproposta nel 2021.

Il questionario è composto da 12 domande che puntano a valutare:
accessibilità - spazi e materiale - personale - efficienza - sito web - modalità di contatto. La
scala di valori va da “1” a “5” con “1” corrispondente a al grado di soddisfazione minimo “per
niente soddisfatto (pessimo)” e “5” corrispondente a “assolutamente soddisfatto (ottimo)”.
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G li s ta ndard d i q ualit à d ei s er v iz i d ell’ URP
Standard specifici

Per garantire una buona erogazione dei servizi sono stati
individuati alcuni standard ovvero livelli di qualità che l’URP si
impegna a rispettare
in riferimento ad aspetti organizzativi e di erogazione dei servizi

Dimensione qualità

Sottodimensione

Indicatore

Standard

Accessibilità

Accessibilità fisica al servizio
Accessibilità multicanale al servizio

Efficienza

Tempistica

Numero ore apertura al pubblico
Accesso oltre l’orario di sportello
Tempo di attesa allo sportello
Tempi di attesa linea telefonica
Tempo di risposta alla richiesta
Tempo di aggiornamento dati
Tempo di invio segnalazioni dei cittadini al
servizio competente attraverso Massa
Città Inter@ttiva
Grado di soddisfazione degli utenti per il
servizio svolto (range 1:5)
Numero di reclami diretti all’URP
Pubblicazione web delle info riguardanti
modalità di contatto
Pubblicazione web del nominativo del
Responsabile
Puntualità di aggiornamento del materiale
in bacheca/espositori

20 ore settimanali
funzionamento attivo: web, mail
< 5 minuti
< 4 squilli
immediata
entro due gg lavorativi dalla ricezione

Efficacia

Verifica affidabilità mediante
Customer Satisfaction annuale
Verifica affidabilità servizi offerti
Procedure di contatto
Responsabile del procedimento

Trasparenza

Disponibilità materiale informativo
Identificabilità del personale
mediante targhetta/cartellino negli
orari di apertura al pubblico

Apposizione targhetta/cartellino
identificativo

entro il primo giorno lavorativo
≥4.0
≤4
aggiornamento entro 1 giorno
aggiornamento entro 1 giorno
controllo quotidiano
costante

La Carta dei Servizi dell'URP è stata approvata con atto di Giunta Comunale n. 284/2006. Al fine di assicurare la costante corrispondenza fra la Carta dei servizi e la realtà
dell’organizzazione a cui essa fa riferimento il documento viene riesaminato ed aggiornato annualmente.
Nel corso dell'anno di riferimento, qualora intervenissero modifiche sostanziali, la Carta verrà aggiornata in tempo reale.

16

