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INDICE 

Rendicontazione 

Controllo della qualità resa 

TAB. 3: Rendicontazione livello di raggiungimento degli standard garantiti 

nella Carta dei servizi ANNO 2017  

 Servizi mappati nella Carta n.31 

 Servizio 1 Ricerca e consegna documenti su apposita richiesta di cittadini 

 Servizio 2 Promozione della Cittadinanza attiva 

 Servizio 3 Gestione della Banca Dati Risorse Territoriali presenti nel 

territorio cittadino e del Distretto Socio Sanitario n. 42 

 Servizio 4 Gestione delle procedure per la partecipazione ai bandi del 

Servizio Civile Nazionale 

 Servizio 5 Gestione del Centro Eurodesk e dello sportello di mobilità 

giovanile europea, nell’ambito della rete internazionale Eurodesk 

 Servizio 6 Città dei Ragazzi 

 Servizio 7 Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e di Assistenza 

Domiciliare (SAD) 

 Servizio 8 Bonus Figlio 

 Servizio 9 Bonus Socio Sanitario 

 Servizio 10 Assistenza Economica Straordinaria 

 Servizio 11 Sostegno Economico per soggetti affetti da SLA (Sclerosi 

Laterale Amiotrofica) 

 Servizio 12 Assistenza Economica Straordinaria per spese sanitarie fuori 

comune 

 Servizio 13 Interventi di inclusione sociale e tutela dei cittadini adulti o 

anziani privi in tutto o in parte di autonomia o comunque incapaci di 

provvedere ai propri interessi, beneficiari di amministrazione di sostegno, in 

collaborazione con l'ufficio del Giudice Tutelare 

 Servizio 14 Trasporto a favore di soggetti disabili all’interno del Comune 

di Palermo 

 Servizio 15 Contrassegni di parcheggio per disabili 

 Servizio 16 Progetti assistenziali individuali per l’assistenza domiciliare a 

persone con disabilità gravissima residenti nel Comune di Palermo 

 Servizio 17 Servizio Assistenza Domiciliare Disabili Gravi 

 Servizio 18 Progetti sperimentali di vita indipendente per persone con 

disabilità 

 Servizio 19 Verifica requisiti per istituzione posto di sosta riservato ai 

disabili 

 Servizio 20 Front Office - Sportelli di cittadinanza (di Segretariato Sociale) 

 Servizio 21 Servizio Sociale di Comunità 

 Servizio 22 Emergenze Sociali 

 Servizio 23 Affidamento Familiare 

 Servizio 24 Adozioni Nazionali ed Internazionali 

 Servizio 25 Mediazione Familiare 

 Servizio 26 Mediazione Penale, Mediazione Sociale e Scolastica 

 Servizio 27 Spazio Neutro 

 Servizio 28 Equipe Interistituzionale Territoriale Abuso e Maltrattamento 

 Servizio 29 Centro Diurno per Anziani 

 Servizio 30 Centro Sociale Sant’Anna 

 Servizio 31 Interventi per Immigrati, Rifugiati e Nomadi 
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Servizio n. 1: Ricerca e consegna documenti su apposita richiesta dei cittadini 
TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori 
qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti Verifica 

Rispetto standard 
(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso allo sportello almeno n. 3 giorni a settimana di 
mattina e n. 1 giorno a settimana di apertura pomeridiana 

n. giorni con apertura mattutina /pomeridiana al 
pubblico tot. giorni lavorativi ufficiali 

3 giorni 
mattina  

3 giorni mattina   
e 1 pomeriggio 

3 giorni mattina  

Accessibilità multicanale 
Pubblicazione informazioni (web) su come accedere più 
agevolmente allo sportello * 

n. di avvisi alla cittadinanza pubblicati sui canali di 
accesso 

100% 80% 100%  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Giorni in media per la consegna della documentazione 
richiesta 

n. giorni impiegati per la ricerca e consegna di 
documenti 

1 giorno 6 giorni 1 giorno  
Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni per pubblicazione delle informazioni sul sito web del 
Settore  

da 1 a  5 giorni in media per la pubblicazione degli avvisi 
nel sito web  

1 giorno 5 giorni 1 giorno  
Tempi medi di risposta su 
reclamo 

Giorni in media per la risposta ai reclami 
sino a 15 giorni per la risposta ai reclami/ n. tot. reclami 
pervenuti nell'anno 

5 giorni 15 giorni 5 giorni  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio e del procedimento 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le 
modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta Pubblicazione su sito web della tempistica programmata n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  
Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico 
dell'utente relative alle richieste di accesso agli atti 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web del 
tariffario delle spese a carico dell'utente 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. di prestazioni fornite conformemente a procedure 
standard dello sportello, su numero totale di prestazioni 
richieste 

80% 50% 80% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso 
in maniera coerente con la 

formula indicatore) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata n. di reclami accolti su n. richieste pervenute 40% 50% 40% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso 
in maniera coerente con la 

formula indicatore) 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. prestazioni erogate in modo completo senza dovere 
ricorrere ad ulteriori richieste rispetto al numero totale di 
istanze pervenute 

90% 80% 90% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso 
in maniera coerente con la 

formula indicatore) 
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Servizio 1: Ricerca e consegna documenti su apposita richiesta dei cittadini 
TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti VERIFICA RISPETTO STANDARD 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso allo sportello almeno n. 3 giorni a 
settimana di mattina e n. 1 giorno a settimana di 
apertura pomeridiana 

n. giorni con apertura mattutina /pomeridiana al 
pubblico tot. giorni lavorativi ufficiali 

3 giorni 
mattina  

3 giorni mattina  
e 1 pomeriggio 

78 mattine 
100%  

Accessibilità multicanale 
Pubblicazione informazioni (web) su come 
accedere più agevolmente allo sportello * 

n. di avvisi alla cittadinanza pubblicati sui canali di 
accesso 

100% 80% 100%  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Giorni in media per la consegna della 
documentazione richiesta 

n. giorni impiegati per la ricerca e consegna di 
documenti 

1 giorno 6 giorni 1 giorno  
Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni per pubblicazione delle informazioni sul 
sito web del Settore * 

da 1 a  5 giorni in media per la pubblicazione degli 
avvisi nel sito web  

1 giorno 5 giorni 1 giorno  
Tempi medi di risposta su 
reclamo 

Giorni in media per la risposta ai reclami 
sino a 15 giorni per la risposta ai reclami/ n. tot. 
reclami pervenuti nell'anno 

5 giorni 15 giorni 5 giorni  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti il responsabile del servizio e del 
procedimento 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta 
Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese 
a carico dell'utente relative alle richieste di 
accesso agli atti 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web del 
tariffario delle spese a carico dell'utente 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. di prestazioni fornite conformemente a procedure 
standard dello sportello, su numero totale di 
prestazioni richieste 

80% 50% 80% 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso 
 in maniera coerente con la formula indicatore) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata n. di reclami accolti su n. richieste pervenute 40% 50% 40% 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso 
 in maniera coerente con la formula indicatore) 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. prestazioni erogate in modo completo senza 
dovere ricorrere ad ulteriori richieste rispetto al 
numero totale di istanze pervenute 

90% 80% 90% 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso 
 in maniera coerente con la formula indicatore) 
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Servizio n. 2: Promozione della Cittadinanza attiva - Gestione sito web del Settore 
TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori 
qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati ottenuti 
Verifica 
rispetto 
standard (valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede del servizio almeno n. 3 giorni a 
settimana di mattina e n. 1 giorno a settimana di apertura 
pomeridiana 

n. giorni con apertura mattutina /pomeridiana al 
pubblico; tot. giorni lavorativi ufficiali  

3 giorni 
mattina 

3 giorni mattina 
più 1 giorno di 

pomeriggio 

76 giorni  
pari al 100%   

Accessibilità multicanale 
Pubblicazione informazioni (web) sulle attività del 
servizio * 

n. pubblicazioni, avvisi e comunicazioni alla 
cittadinanza; n. mensile di visitatori  

80% 80% 100%  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
n. giorni per pubblicazione delle informazioni sul sito 
web del Settore * 

da 1 a  2 giorni in media per la pubblicazione degli 
avvisi nel sito web del settore 

1 giorno 2 giorni 1 giorni  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Minuti per l'acquisizione o l'elaborazione delle 
informazioni da trasmettere 

5 m. via telematica - 15 m. per mail 5 minuti 15 minuti 5 minuti  

 Tempi medi di risposta su 
reclamo 

Giorni in media per la risposta ai reclami 
sino a 15 giorni per la risposta ai reclami/ n. tot. 
reclami pervenuti nell'anno 

5 giorni 15 giorni 
nesun reclamo 
pervenuto nel 

semestre  
 

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web istituzionale e del Settore delle 
informazioni riguardanti il responsabile del servizio  

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta Pubblicazione su sito web della tempistica programmata n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. di prestazioni fornite conformemente a 
procedure standard del servizio, su numero totale di 
prestazioni richieste 

80% 80% 100% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso 

 in maniera coerente con la formula 
indicatore) 

Efficacia 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata n. di reclami accolti su n. richieste pervenute 40% 50% 
nessun reclamo 
pervenuto nel 

semestre 
 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata n. totale di pubblicazioni annuali 80% 80% 100%  
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Servizio n. 2: Promozione della Cittadinanza attiva - Gestione sito web del Settore 
TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori 
qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati ottenuti 
VERIFICA RISPETTO STANDARD 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede del servizio almeno n. 3 giorni a 
settimana di mattina e n. 1 giorno a settimana di 
apertura pomeridiana 

n. giorni con apertura mattutina /pomeridiana 
al pubblico; tot. giorni lavorativi ufficiali  

3 giorni 
mattina 

3 giorni mattina 
più 1 giorno di 

pomeriggio 

78 mattine  
100%   

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni (web) sulle attività del 
servizio * 

n. pubblicazioni, avvisi e comunicazioni alla 
cittadinanza; n. mensile di visitatori  

80% 80% 100%  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
n. giorni per pubblicazione delle informazioni sul 
sito web del Settore * 

da 1 a  2 giorni in media per la pubblicazione 
degli avvisi nel sito web del settore 

1 giorno 2 giorni 1 giorni  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

 Minuti per l'acquisizione o l'elaborazione delle 
informazioni da trasmettere 

5 m. via telematica - 15 m. per mail 5 minuti 15 minuti 5 minuti  

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni in media per la risposta ai reclami 
sino a 15 giorni per la risposta ai reclami/ n. 
tot. reclami pervenuti nell'anno 

5 giorni 15 giorni 
nesun reclamo 

pervenuto 
 nel semestre  

 

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web istituzionale e del Settore 
delle informazioni riguardanti il responsabile del 
servizio  

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta 
Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. di prestazioni fornite conformemente a 
procedure standard del servizio, su numero 
totale di prestazioni richieste 

80% 80% 100% 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso 
 in maniera coerente con la formula indicatore) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata n. di reclami accolti su n. richieste pervenute 40% 50% 
nessun reclamo 
pervenuto nel 

semestre in questione 
 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata n. totale di pubblicazioni annuali 80% 80% 100%  
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Servizio 3: Gestione di una Banca Dati Risorse territoriali presenti nel territorio cittadino e del Distretto Socio Sanitario n. 42 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati ottenuti Verifica 
rispetto 
standard (valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede del servizio almeno n. 3 giorni a 
settimana di mattina e n. 1 giorno a settimana di 
apertura pomeridiana 

n. giorni con apertura mattutina /pomeridiana al 
pubblico; tot. giorni lavorativi ufficiali  

3 giorni 
mattina 

3 giorni mattina 
più 1 giorno di 

pomeriggio 
76 giorni  

Accessibilità multicanale 
Pubblicazione sul sito del Settore* delle schede risorse 
(schede enti, servizi e prestazioni) 

n. schede inserite/ n. schede da inserire  80% 80% 100% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso 
 in maniera coerente con la 

formula indicatore) 

Tempestività 

Tempi medi di rilascio Pubblicazione delle schede sul sito web del Settore * n. di giorni dalla ricezione della scheda  5 giorni 10 giorni 5 giorni   

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni per l'acquisizione delle schede da 1 a 2 giorni per l'acquisizione via mail 1 giorno 2 giorni 5 giorni  

Tempi medi di risposta su 
reclamo 

Giorni in media per la risposta ai reclami sino a 15 giorni per la risposta ai reclami 5 giorni 15 giorni 
nessun reclamo 
pervenuto nel 

semestre 
 

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web istituzionale e del Settore 
delle informazioni riguardanti il responsabile del servizio  

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta Pubblicazione su sito web della tempistica programmata n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. di prestazioni fornite conformemente a procedure 
standard del servizio, su numero totale di prestazioni 
richieste 

80% 80% 100% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso 
 in maniera coerente con la 

formula indicatore) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata n. di reclami accolti su n. richieste pervenute 40% 50% 
nessun reclamo 
pervenuto nel 

semestre  
 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. totale di pubblicazioni annuali schede enti, servizi e 
prestazioni  

80% 80% 100%  
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Servizio 3: Gestione di una Banca Dati Risorse territoriali presenti nel territorio cittadino e del Distretto Socio Sanitario n. 42 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 
Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti 

VERIFICA 
RISPETTO 

STANDARD (valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede del servizio almeno n. 3 
giorni a settimana di mattina e n. 1 giorno 
a settimana di apertura pomeridiana 

n. giorni con apertura mattutina 
/pomeridiana al pubblico; tot. 
giorni lavorativi ufficiali  

3 giorni mattina 
3 giorni mattina 
più 1 giorno di 

pomeriggio 

78 mattine              
100%   

Accessibilità multicanale 
Pubblicazione sul sito del Settore* delle 
schede risorse (schede enti, servizi e 
prestazioni) 

n. schede inserite/ n. schede da 
inserire  

80% 80% 100%  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Pubblicazione delle schede sul sito web del 
Settore * 

n. di giorni dalla ricezione della 
scheda  

5 giorni 10 giorni 5 giorni   
Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni per l'acquisizione delle schede 
da 1 a 2 giorni per l'acquisizione via 
mail 

1 giorno 2 giorni 1 giorni  

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni in media per la risposta ai reclami 
sino a 15 giorni per la risposta ai 
reclami 

5 giorni 15 giorni 
nessun reclamo 
pervenuto nel 

semestre 
 

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web istituzionale e 
del Settore delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio  

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle 
informazioni riguardanti le modalità di 
contatto 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta 
Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 

n. di prestazioni fornite 
conformemente a procedure 
standard del servizio, su numero 
totale di prestazioni richieste 

80% 80% 100% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è 

espresso 
 in maniera coerente con la 

formula indicatore) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti su n. richieste 
pervenute 

40% 50% 
nessun reclamo 
pervenuto nel 

semestre  
 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. totale di pubblicazioni annuali 
schede enti, servizi e prestazioni  

80% 80% 100%  
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Servizio 4: Gestione delle procedure per la partecipazione ai bandi del Servizio Civile Nazionale 
TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori 
qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti 

Verifica 
rispetto 
standard (valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso alla sede del servizio  
n. giorni con apertura mattutina /pomeridiana al 
pubblico; tot. giorni lavorativi ufficiali  

3 giorni 
mattina 

3 giorni mattina 
più 1 giorno di 

pomeriggio 
76 giorni  

Accessibilità multicanale 
Pubblicazione sul sito del Settore* degli avvisi, progetti, elenchi 
ammessi ed esclusi, idonei e non idonei. Calendari delle selezioni 
e tutte le comunicazioni relative al servizio civile  

n. avvisi, n. progetti, n. elenchi ammessi ed esclusi, 
idonei e non idonei, n. calendari delle selezioni e n. 
comunicazioni relative al servizio civile pubblicati sul 
sito 

80% 80% 100%  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Mesi di erogazione del servizio subordinati ai tempi del bando 
ordinario del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale 

n. mesi per la conclusione dell'iter per la selezione e 
l'immissione in servizio dei volontari 

6 mesi 8 mesi 6 mesi  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni finalizzati al rilascio di informazioni multicanale 
n. giorni per rilasciare informazioni via web o per 
email 

1 giorno 5 giorni 1 giorno  
Tempi medi di risposta su 
reclamo 

Giorni in media per la risposta ai reclami 
sino a 15 giorni per la risposta ai reclami/ n. tot. 
reclami pervenuti nell'anno 

5 giorni 15 giorni 
nessun reclamo 

nel semestre   

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web istituzionale e del Settore delle 
informazioni riguardanti il responsabile del servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le 
modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta Pubblicazione su sito web della tempistica programmata n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  
Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Pubblicazione sul sito del Settore* delle eventuali spese previste 
dal regolamento comunale per l'accesso agli atti 

n. giorni necessari per l'aggiornamento sul sito web 
del tariffario delle spese 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. di prestazioni fornite conformemente a procedure 
standard del servizio, su numero totale di prestazioni 
richieste 

80% 80% 100% 

Nessuna verifica 
possibile 

(il valore reso non è 
espresso  in maniera 

coerente con la 
formula indicatore) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata n. di reclami accolti su n. richieste pervenute 40% 50% 
nessun reclamo 

nel semestre   

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. totale di progetti avvisi e n. totale di volontari in 
servizio civile coinvolti 

80% 80% 100%  
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Servizio 4: Gestione delle procedure per la partecipazione ai bandi del Servizio Civile Nazionale 
TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti VERIFICA RISPETTO 

STANDARD 
(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso alla sede del servizio  
n. giorni con apertura mattutina /pomeridiana al 
pubblico; tot. giorni lavorativi ufficiali  

3 giorni 
mattina 

3 giorni mattina più 
1 giorno di 
pomeriggio 

78 mattine   
100%  

Accessibilità multicanale 

Pubblicazione sul sito del Settore* degli avvisi, 
progetti, elenchi ammessi ed esclusi, idonei e non 
idonei. Calendari delle selezioni e tutte le 
comunicazioni relative al servizio civile  

n. avvisi, n. progetti, n. elenchi ammessi ed esclusi, 
idonei e non idonei, n. calendari delle selezioni e n. 
comunicazioni relative al servizio civile pubblicati sul 
sito 

100% 100% 100%  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Mesi di erogazione del servizio subordinati ai tempi 
del bando ordinario del Dipartimento della Gioventù 
e del Servizio Civile Nazionale 

n. mesi per la conclusione dell'iter per la selezione e 
l'immissione in servizio dei volontari 

6 mesi 8 mesi 6 mesi  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni finalizzati al rilascio di informazioni 
multicanale 

n. giorni per rilasciare informazioni via web o per 
email 

1 giorno 5 giorni 1 giorno  
Tempi medi di risposta su 
reclamo 

Giorni in media per la risposta ai reclami 
sino a 15 giorni per la risposta ai reclami/ n. tot. 
reclami pervenuti nell'anno 

5 giorni 15 giorni 
nessun reclamo 

nel semestre   

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web istituzionale e del Settore 
delle informazioni riguardanti il responsabile del 
servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta 
Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Pubblicazione sul sito del Settore* delle eventuali 
spese previste dal regolamento comunale per l'accesso 
agli atti 

n. giorni necessari per l'aggiornamento sul sito web del 
tariffario delle spese 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. di prestazioni fornite conformemente a procedure 
standard del servizio, su numero totale di prestazioni 
richieste 

80% 80% 100% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso 
 in maniera coerente con la 

formula indicatore) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata n. di reclami accolti su n. richieste pervenute 40% 50% 
nessun reclamo 

nel semestre   

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. totale di progetti avvisi e n. totale di volontari in 
servizio civile coinvolti 

80% 80% 100%  
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Servizio 5: Gestione del Centro Eurodesk e dello sportello di mobilità giovanile europea, nell’ambito della rete internaz. Eurodesk 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 
Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti 

Verifica rispetto 
standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso alla sede del servizio 
n. giorni con apertura mattutina /pomeridiana al 
pubblico; tot. giorni lavorativi ufficiali  

2 giorni 
mattina 

2 giorni mattina 
più 1 giorno di 

pomeriggio 
52 giorni  

Accessibilità multicanale 
Pubblicazione sul sito del Settore delle opportunità 
per i giovani e di tutte le informazioni relative al 
Centro e sportello Eurodesk 

n. avvisi, n. progetti, n. articoli su opportunità per i 
giovani pubblicati sul sito / n. di avvisi, progetti, 
articoli da pubblicare sulla pagina del sito dedicata 
allo sportello 

70% 
 

100%  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Tempi di erogazione (dipendono dai programmi 
finanziati dall'Unione Europea) 

n. opportunità pubblicate / n. opportunità da 
pubblicare  

100% 70% 100% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso 
 in maniera coerente con la 

formula indicatore) 
Tempi medi di rilascio multicanale Tempi di acquisizione informazione  

10 m. via telematica - 20 m. presso gli uffici o 
telefonicamente 

10 minuti 20 minuti 10 minuti  

Tempi medi di risposta su reclamo Giorni in media per la risposta ai reclami 
sino a 15 giorni per la risposta ai reclami/ n. tot. 
reclami pervenuti nell'anno 

70% 
 

nessun reclamo 
pervenuto nel 

semestre  
 

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web istituzionale e del Settore 
delle informazioni riguardanti il responsabile del 
servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta 
Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Eventuali spese a carico dell'utente 
Pubblicazione sul sito del Settore* delle eventuali 
spese previste il vitto, l'alloggio o per le spese di 
viaggio qualora queste fossero a carico dei giovani. 

n. giorni necessari per l'aggiornamento sul sito delle 
spese che potrebbero essere a carico del giovane  

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. di opportunità conformemente pubblicate e n. di 
giovani che ne hanno avuto notizia 

100% 90% 100%  

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata n. di reclami accolti su n. richieste pervenute 40% 50% 
nessun reclamo 
pervenuto nel 

semestre  
 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. totale di opportunità pubblicate e n. totale giovani 
raggiunti nell'anno 

80% 80% 100%  

  



Carta dei Servizi del Socio Assistenziali 
CONTROLLO DELLA QUALITA DEI SERVIZI EROGATI 2017 

COMUNE DI PALERMO Rapporto di Rendicontazione e Miglioramento  pag. 10 

Servizio 5: Gestione del Centro Eurodesk e dello sportello di mobilità giovanile europea, nell’ambito della rete internaz. Eurodesk 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 
Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti 

VERIFICA 
RISPETTO 

STANDARD (valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso alla sede del servizio 
n. giorni con apertura mattutina /pomeridiana 
al pubblico; tot. giorni lavorativi ufficiali  

2 giorni mattina 
2 giorni mattina più 1 
giorno di pomeriggio 

52 mattine  
100%  

Accessibilità multicanale 

Pubblicazione sul sito del Settore delle 
opportunità per i giovani e di tutte le 
informazioni relative al Centro e sportello 
Eurodesk 

n. avvisi, n. progetti, n. articoli su opportunità 
per i giovani pubblicati sul sito / n. di avvisi, 
progetti, articoli da pubblicare sulla pagina del 
sito dedicata allo sportello 

70% 
 

100%  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Tempi di erogazione (dipendono dai 
programmi finanziati dall'Unione Europea) 

n. opportunità pubblicate / n. opportunità da 
pubblicare  

100% 70% 100% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è 
espresso  in maniera 

coerente con la formula 
indicatore) 

Tempi medi di rilascio multicanale Tempi di acquisizione informazione  
10 m. via telematica - 20 m. presso gli uffici o 
telefonicamente 

10 minuti 20 minuti 10 minuti  

Tempi medi di risposta su reclamo Giorni in media per la risposta ai reclami 
sino a 15 giorni per la risposta ai reclami/ n. 
tot. reclami pervenuti nell'anno 

1 giorno 15 giorni 
nessun reclamo 
pervenuto nel 

semestre in questione 
 

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web istituzionale e del 
Settore delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta 
Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. giorni o necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Eventuali spese a carico dell'utente 

Pubblicazione sul sito del Settore* delle 
eventuali spese previste il vitto, l'alloggio o 
per le spese di viaggio qualora queste fossero 
a carico dei giovani. 

n. giorni necessari per l'aggiornamento sul sito 
delle spese che potrebbero essere a carico del 
giovane  

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. di opportunità conformemente pubblicate e 
n. di giovani che ne hanno avuto notizia 

100% 90% 100%  

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata n. di reclami accolti su n. richieste pervenute 40% 50% 
nessun reclamo 
pervenuto nel 

semestre in questione 
 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. totale di opportunità pubblicate e n. totale 
giovani raggiunti nell'anno 

80% 
 

100%  
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Servizio 6: "Città dei Ragazzi" 
TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori 
qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 
Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati ottenuti Verifica rispetto 
standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso alla sede del servizio 
n. giorni apertura al pubblico con orario 
continuato, n. giorni festivi aperti, giorni 
lavorativi ufficiali 

1 giorno 6 giorni 
dal martedi al sabato 

matt. / pom., la 
domenica solo mattina  

 

Accessibilità 
Multicanale  

Pubblicazione sul sito del Settore di informazioni alla 
Cittadinanza sul luogo, sulle attività da fruire 

informazioni alla Cittadinanza  sul luogo, 
sulle attività da fruire 

90% 
 

90%  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Immediati all'accesso salvo i casi di chiusura del sito per 
cattive condizioni metereologiche, nel rispetto delle 
Ordinanze ad oggi in vigore per le ville pubbliche che di 
quanto disposto dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm. Ed in 
ordine alla tutela della salute dei lavoratori. 

ingressi giornalieri, mensili 80% 
 

80%  

Tempi medi rilascio 
multimediale 

Giorni per la pubblicazione delle informazioni 
n. giorni per rilasciare informazioni via 
web o per e-mail 

1 giorno 5 giorni 1 giorno  

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni in media per la risposta ai reclami 
sino a 15giorni per la risposta  ai reclami/ 
n. tot. Reclami pervenuti nell'anno  

5 giorni 15 giorni 
nessun reclamo  nel 

semestre in 
questione  

 

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione sul sito web delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio o del procedimento 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento 
su web 

5 giorni 10 giorni  5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le 
modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento 
su web 

5 giorni 10 giorni  5 giorni  

Tempistiche di risposta Pubblicazione su sito web della tempistica programmata 
n. di giorni necessari per l'aggiornamento 
su web 

5 giorni 10 giorni  5 giorni  

Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico 
dell'utente - biglietto di ingresso /fruizione servizi 

n. giorni necessari all'aggiornamento su 
web del tariffario delle spese a carico 
dell'utente 

5 giorni 10 giorni  5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata n. giorni di apertura 80% 
 

100%  

Affidabilità Pertinenza nella prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto 

40% 50% 
nessun reclamo  nel 

semestre in 
questione  

 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata n. fruitori nell'anno 80% 
 

100% 

Nessuna verifica 
possibile 

(il valore reso non è 
espresso  in maniera 

coerente con la formula 
indicatore) 
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Servizio 6: "Città dei Ragazzi" 
TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti VERIFICA RISPETTO STANDARD 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso alla sede del servizio  

n. giorni con apertura al pubblico 
con orario continuato; n. giorni 
festivi aperti su tot. giorni lavorativi 
ufficiali. 

1 giorno 6 giorni 1 giorno  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione sul sito del Settore* di informazioni alla 
cittadinanza su come accedere più agevolmente al sito e 
sulle attività a cui i fruitori possono partecipare 

n. pubblicazioni mensili inerenti 
informazioni sul come accedere al 
sito e sulle attività a cui i fruitori 
possono partecipare 

90%  100%  

Tempestività 

Tempi medi di 
rilascio 

Immediati all'accesso salvo i casi di chiusura del sito per 
cattive condizioni meteorologiche, nel rispetto delle 
Ordinanze ad oggi in vigore per le ville pubbliche che di 
quanto disposto dal D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm. ed in., in 
ordine alla tutela della salute dei lavoratori 

n. ingressi mensili 80%  100%  

Tempi medi di 
rilascio multicanale 

Giorni per la pubblicazione delle informazioni 
n. giorni per rilasciare informazioni 
via web o per email 

1 giorno 5 giorni 1 giorno  

Tempi medi di 
risposta su reclamo 

Giorni in media per la risposta ai reclami 
sino a 15 giorni per la risposta ai 
reclami/ n. tot. reclami pervenuti 
nell'anno 

5 giorni 15 giorni 5 giorni  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio e del procedimento 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le 
modalità di contatto 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di 
risposta 

Pubblicazione su sito web della tempistica programmata 
n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico 
dell'utente - biglietto di ingresso 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web del tariffario 
delle spese a carico dell'utente 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata n. giorni di apertura 80% 
 

 
Nessuna verifica possibile 

(non è stato comunicato il valore reso) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al 
servizio svolto 

40% 50%  
Nessuna verifica possibile 

(non è stato comunicato il valore reso) 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata n. totale di fruitori nell'anno 80% 
 

100% 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso  in maniera 
coerente con la formula indicatore) 
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Servizio 7: Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) 
TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti Verifica rispetto 

standard 
(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso uffici - n. giorni ricevimento 
pubblico 

n. giorni di ricevimento su appuntamento 80%  80%  

Accessibilità multicanale 
Pubblicazioni informazioni sul sito 
relative all'accesso alle prestazioni 

n. pubblicazioni n. avvisi, n. comunicazioni alla cittadinanza 
relative all'accesso alle prestazioni domiciliari 

80%  80%  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Giorni intercorrenti dalla presentazione 
e istruttoria delle istanze per accedere 
alle prestazioni del servizio 

n. giorni intercorrenti dalla presentazione e istruttoria delle istanze 
a carico dei Servizi Sociali territoriali. Trasmissione al servizio SAD 
ADI per l'attivazione del servizio entro 5 gg. 

1 g. 5 gg 1 g.  

Tempi medi di rilascio multicanale Tempi di rilascio delle informazioni 10 m. via telematica - 20 m. presso gli uffici o telefonicamente 10 min. 20 min. 10 m.   

Tempi medi di risposta su reclamo 
Giorni impiegati per la risposta ai 
reclami 

n. gg impiegati dalla presentazione del reclamo alla risposta 2 gg  15 gg 2 gg  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazioni sul sito relative al Settore 
e al Responsabile del Servizio 

n. gg i necessari per l'aggiornamento sul Web 5 gg 10 gg 5 gg  

Procedure di Contatto 
Pubblicazione sito Web delle 
informazioni riguardanti le modalità di 
contatto 

n. .gg necessari per l'aggiornamento sul Web 5 gg 10 gg 5 gg  

Tempistiche di Risposta 
Pubblicazione sito Web delle 
informazioni riguardanti la tempistica 
programmata 

n. gg necessari per l'aggiornamento sul Web 5 gg 10 gg 5 gg  

Efficacia 

Conformità  Regolarità della prestazione erogata 
n. pratiche evase conformemente in relazione ai piani assistenziali 
individuali concordati per l'utente tra Asp 6 e A.C. 

80% 
 

80%  

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. reclami accolti sulla base di un giudizio di pertinenza rispetto al 
servizio svolto 

40% 50% 40%  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. di istanze concluse senza richiedere documentazione e 
certificazioni già in possesso dell'A.C. / n. totale istanze pervenute 

  
 

Nessuna verifica possibile 
(non è stato comunicato il 

valore reso) 
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Servizio 7: Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti 

VERIFICA RISPETTO 
STANDARD 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica n. giorni di ricevimento pubblico n. giorni di ricevimento per appuntamento 80% 80% 12gg 

Nessuna verifica possibile   
(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con la formula indicatore e con 
lo standard programmato) 

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul 
sito relative all'accesso alle 
prestazioni domiciliari 

n. pubblicazioni, n. avvisi e comunicazioni alla 
cittadinanza relative all'accesso alle prestazioni 
domiciliari  

80% 80% 0  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni intercorrenti dalla 
presentazione e istruttoria delle 
istanze per accedere alla 
prestazione del servizio 

n. giorni intercorrenti dalla presentazione e istruttoria 
delle istanze a carico dei Servizi Sociali Territoriali. 
Trasmissione al servizio ADI e SAD per l'attivazione 
del servizio 5 giorni 

1 g 5gg 1 giorno  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Tempi di acquisizione 
informazione max 10 m. via 
telematica 

5 m. via telematica - 20 m. presso gli uffici delle 
circoscrizioni 

10 m 20 m 10 minuti  

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni impiegati in media per le 
risposte ai reclami 

n. giorni impiegati dalla presentazione del reclamo alla 
risposta 

2 gg 15 giorni 2 giorni  

Trasparenza 

Responsabili 

Pubblicazione su sito web 
istituzionale del Settore delle 
informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio  

Aggiornamento sito Web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle 
informazioni riguardanti le 
modalità di contatto 

 n. giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 gg 10 gg 5 giorni  

Tempistiche di risposta 
Pubblicazione su sito web della 
tempistica programmata 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 gg 10 gg 5 giorni  
Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle 
eventuali spese a carico dell'utente 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web del 
tariffario delle spese a carico dell'utente 

100% 90% 
nessuna spesa a 
carico dell'utente  

Efficacia 

Conformità 
Regolarità della prestazione 
erogata 

n. pratiche evase conformemente in relazione ai piani 
assistenziali individuali concordati per utente tra Asp 6 
e A.C.  

80% 80% 100% 
 

(il valore reso non è espresso in maniera 
coerente con la formula indicatore) 

Affidabilità 
Pertinenza della prestazione 
erogata 

n. di reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 40%  

Compiutezza 
Esaustività della prestazione 
erogata 

n. di istanze concluse senza richiedere 
documentazione e certificazioni già in possesso 
dell'amministrazione / n. tot. di istanze pervenute 

90% 90% 90% 
 

(il valore reso non è espresso in maniera 
coerente con la formula indicatore) 
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Servizio 8: Bonus Figlio 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 
Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 
Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti Verifica rispetto standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso uffici - n. giorni ricevimento pubblico n. giorni di ricevimento su appuntamento 100% 90% 100%  

Accessibilità multicanale 
Pubblicazioni informazioni sul sito relative all'accesso alle 
prestazioni 

n. pubblicazioni n. avvisi, n. comunicazioni alla 
cittadinanza relative all'accesso alle prestazioni 

100% 90% 100%  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni intercorrenti dalla presentazione delle istanze da parte 
delle circoscrizioni, ino alla stesura della graduatoria. 
L'erogazione del servizio è vincolata dai trasferimenti 
regionali 

n. giorni intercorrenti dall' istruttoria delle 
istanze a carico delle circoscrizioni, sino alla 
stesura della graduatoria definitiva da parte della 
Regione Sicilia 

10 gg 30 gg 10 gg  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Tempi di rilascio delle informazioni 
10 m. via telematica - 20 m. presso gli uffici o 
telefonicamente 

10 min. 20 min. 10 min.   

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni impiegati per la risposta ai reclami 
n. gg impiegati dalla presentazione del reclamo 
alla risposta 

15 gg  30 gg 15 gg  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazioni sul sito relative al Settore e al Responsabile del 
Servizio 

n. gg i necessari per l'aggiornamento sul Web 5 gg 10 gg 5 gg  

Procedure di Contatto 
Pubblicazione sito Web delle informazioni riguardanti le 
modalità di contatto 

n. .gg necessari per l'aggiornamento sul Web 5 gg 10 gg 5 gg  

Tempistiche di Risposta 
Pubblicazione sito Web delle informazioni riguardanti la 
tempistica programmata 

n. gg necessari per l'aggiornamento sul Web 5 gg 10 gg 5 gg  

Efficacia 

Conformità  Regolarità della prestazione erogata 
n. pratiche evase conformemente in relazione ai 
piani assistenziali individuali concordati per 
l'utente tra Asp 6 e A.C. 

80% 
 

80%  

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 40%  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. di istanze concluse senza richiedere 
documentazione e certificazioni già in possesso 
dell'A.C. / n. totale istanze pervenute 

100% 
 

100% 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso  in maniera 
coerente con la formula indicatore) 
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Servizio 8: Bonus Figlio 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 
Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti Verifica rispetto standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica n. giorni ricevimento pubblico n. giorni di ricevimento su appuntamento 100% 90% 25 mattine 

Nessuna verifica possibile   
(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con la formula indicatore e con 
lo standard programmato) 

Accessibilità multicanale 
Pubblicazioni informazioni sul sito relative 
all'accesso alle prestazioni  

n. pubblicazioni n. avvisi, n. comunicazioni 
alla cittadinanza relative all'accesso alle 
prestazioni  

100% 80% 
1 avviso 
(100%)  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni intercorrenti dalla presentazione delle 
istanze a carico delle circoscrizioni, sino alla 
stesura della graduatoria L'erogazione del 
servizio è vincolata dai trasferimenti finanziari 
regionali 

n. giorni intercorrenti dall' istruttoria delle 
istanze a carico delle circoscrizioni, sino alla 
stesura della graduatoria definitiva da parte 
della Regione Sicilia 

10 gg 30gg 10 giorni  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Tempi di rilascio delle informazioni 
10 m. via telematica - 20 m. presso gli uffici 
delle circoscrizioni 

10 m 20 m 10 minuti  
Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni in media per il rilascio dei reclami 
n. giorni impiegati dalla presentazione del 
reclamo alla risposta 

15 gg 15 giorni 
nessun 
reclamo  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web istituzionale e del 
Settore delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio  

n. di giorni necessari per l'aggiornamento 
su web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento 
su web 

5 gg 10gg 5 gg  

Tempistiche di risposta 
Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento 
su web 

5gg  10 gg 
non c'è stato 

bando nel 
2017 

 

Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a 
carico dell'utente 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento 
su web del tariffario delle spese a carico 
dell'utente 

5 gg 10 gg 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. pratiche evase conformemente alla 
norma Regionale di riferimento   

100% 100% 
600 nel 

semestre 

Nessuna verifica possibile   
(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con la formula indicatore e con 
lo standard programmato) 

Affidabilità Pertinenza ai requisiti richiesti 
n. istanze aventi i requisiti di 
ammissibilità 

40% 50% 50 

Nessuna verifica possibile   
(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con la formula indicatore e con 
lo standard programmato) 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata n. istanze pervenute annualmente 100% 100% 1000 

Nessuna verifica possibile   
(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con la formula indicatore e con 
lo standard programmato) 
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Servizio 9: Bonus Socio Sanitario 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati ottenuti Verifica 
rispetto 
standard (valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 
       

       

Tempestività 

       

       

       

Trasparenza 

       

       

       

       

Efficacia 

       

       

       

 

N.B. Relativamente al servizio n.  9  “ Bonus Socio Sanitario” la scheda pertinente non è stata compilata poiché per 
il 2017 la Regione Sicilia non ha previsto alcun stanziamento – Nessuna verifica possibile. 
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Servizio 9: Bonus Socio Sanitario  
TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 
Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti 

VERIFICA RISPETTO 
STANDARD 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso agli uffici  
n. giorni di ricevimento su 
appuntamento 

100% 90% 
25 mattine e 
26 pomeriggi 

Nessuna verifica possibile   
(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con lo standard programmato) 

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito* relative 
all'accesso alla prestazione 

n. pubblicazioni, n. avvisi e n. 
comunicazioni alla cittadinanza relative 
all'accesso alla prestazione 

100% 90% 
non c'è stato 

bando nel 2017  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni intercorrenti dalla presentazione e istruttoria 
delle istanze, a carico delle Circoscrizioni, 
all'elaborazione dell'elenco definitivo a carico 
dell'Ufficio. L'erogazione dei servizi è subordinata ai 
trasferimenti di fondi regionali 

 n. giorni intercorrenti dalla 
presentazione e istruttoria delle istanze, 
a carico delle Circoscrizioni, 
all'elaborazione dell'elenco definitivo a 
carico dell'Ufficio 

10 gg 60 gg 
non c'è stato 

bando nel 2017  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Tempi di rilascio delle informazioni 
10 m. via telematica - 20 m. presso gli 
uffici o telefonicamente 

10 minuti 20 minuti 20 minuti 
 

(risulta rispettato lo standard specifico 
ma non quello generale) 

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni in media per la risposta ai reclami 
da 15 giorni a 30 giorni dalla 
presentazione del reclamo  

15 giorni 15 giorni 
nessun 
reclamo  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web istituzionale e del Settore 
delle informazioni riguardanti il responsabile del 
servizio 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 10 giorni 
 

(risulta rispettato lo standard specifico 
ma non quello generale) 

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 10 giorni 
 

(risulta rispettato lo standard specifico 
ma non quello generale) 

Tempistiche di risposta 
Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. giorni necessari per l'aggiornamento 
su web 

5 giorni 10 giorni 
non c'è stato 

bando nel 2017  

Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a 
carico dell'utente 

n. giorni necessari per l'aggiornamento 
sul web del tariffario delle spese a carico 
dell'utente 

5 giorni 10 giorni 
non c'è stato 

bando nel 2017  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. pratiche evase conformemente alla 
norma regionale di riferimento 

80% 
 

0 
Non risulta rispettato 

lo standard programmato (80%) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto 
all'istanza 

40% 50% 0  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
numero di istanze pervenute 
annualmente  corredate della 
documentazione richiesta  

100% 80% 0  
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Servizio 10: Assistenza Economica Straordinaria 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 
Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti Verifica rispetto standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso uffici - n. giorni ricevimento 
pubblico 

n. giorni di ricevimento su appuntamento 80%  80%  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazioni informazioni sul sito relative 
all'accesso alle prestazioni 

n. pubblicazioni n. avvisi, n. comunicazioni alla 
cittadinanza relative all'accesso alle prestazioni 

90%  90% 
 

(il valore reso non è espresso in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni intercorrenti dalla presentazione e 
istruttoria dell'istanza, a carico dei Servizi 
sociali di Comunità alla predisposizione di 
graduatorie degli aventi diritto. 
L'erogazione del servizio è subordinato 
all'approvazione del bilancio comunale.  

n. giorni intercorrenti dalla presentazione e istruttoria 
delle istanze a carico dei Servizi Sociali di comunità, alla 
predisposizione della graduatoria degli aventi diritto; 90 
gg qualora fosse stato approvato il bilancio. 

150 gg   
Nessuna verifica possibile 

(non è stato comunicato il valore 
reso) 

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Tempi di rilascio delle informazioni 
10 m. via telematica - 20 m. presso gli uffici o 
telefonicamente 

10 min. 20 min. 10 min.   

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni impiegati per la risposta ai reclami 
n. gg impiegati dalla presentazione del reclamo alla 
risposta 

2 gg  15 gg 2 gg  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazioni sul sito relative al Settore e al 
Responsabile del Servizio 

n. gg i necessari per l'aggiornamento sul Web 5 gg 10 gg 5 gg  

Procedure di Contatto 
Pubblicazione sito Web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. .gg necessari per l'aggiornamento sul Web 5 gg 10 gg 5 gg  

Tempistiche di Risposta 
Pubblicazione sito Web delle informazioni 
riguardanti la tempistica programmata 

n. gg necessari per l'aggiornamento sul Web 5 gg 10 gg 5 gg  

Efficacia 

Conformità  Regolarità della prestazione erogata n. gg richiesti per la rendicontazione delle spese sostenute 5 gg 15 gg 5 gg  

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. reclami accolti sulla base di un giudizio di pertinenza 
rispetto al servizio svolto 

40% 50% 40%  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata n. di istanze concluse e n. contributi erogati 90% 
 

90%  
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Servizio 10: Assistenza Economica Straordinaria 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti VERIFICA RISPETTO 

STANDARD 
(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica n. giorni di ricevimento pubblico n giorni di ricevimento su appuntamento 80%  
25 mattine e 26 

pomeriggi 

Nessuna verifica possibile   
(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con lo standard programmato) 

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito relative all'accesso alla 
prestazione. L'erogazione della prestazione è disposta con 
regolamento comunale 

n. pubblicazioni, n. avvisi e n. comunicazioni alla 
cittadinanza relative all'accesso alla prestazione 

80%  
1 avviso nel 

2017  

Tempestività 

Tempi medi di 
rilascio 

Giorni intercorrenti dalla presentazione e istruttoria dell'istanza 
a carico dei Servizi sociali di Comunità alla predisposizione di 
graduatorie degli aventi diritto. L'erogazione è subordinata 
all'approvazione del bilancio comunale 

n. giorni intercorrenti dalla presentazione delle 
istanze a carico dei Servizi Sociali di Comunità alla 
predisposizione della graduatoria degli aventi 
diritto90 giorni qualora fosse stato approvato il 
bilancio. 

150 gg 
 

150 gg  

Tempi medi di 
rilascio multicanale 

Tempi di rilascio delle informazione 5 m. via telematica - 20 m. presso gli uffici  10 m 20 m. 20 m. 
 

(risulta rispettato lo standard specifico 
ma non quello generale) 

Tempi medi di 
risposta su reclamo 

Tempi medi di risposta ai reclami 
giorni in media per la risposta dalla ricezione dei 
reclami 

15gg 
 

15 giorni  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio e del procedimento 

 n. giorni per l'aggiornamento sito Web 5 giorni 10 giorni 10 giorni 
 

(risulta rispettato lo standard specifico 
ma non quello generale) 

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le 
modalità di contatto 

n. giorni per l'aggiornamento sito Web 5 gg.  10 gg. 10 gg. 
 

(risulta rispettato lo standard specifico 
ma non quello generale) 

Tempistiche di 
risposta 

Pubblicazione su sito web della tempistica programmata n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 gg. . 10 gg 10 gg 
 

(risulta rispettato lo standard specifico 
ma non quello generale) 

Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico 
dell'utente 

n. giorni necessari per l'aggiornamento su web del 
tariffario delle spese a carico dell'utente 

5gg 10 gg 
nessuna spesa a 

carico 
dell'utente 

 

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. pratiche evase conformemente in relazione 
all'istanza presentata 

80%  180 pratiche 

Nessuna verifica possibile   
(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con lo standard programmato) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata Controllo delle istanze ammesse  80%  
177 istanze 
ammesse al 
contributo 

Nessuna verifica possibile   
(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con lo standard programmato) 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata n. istanze evase rispetto alle pervenute 80%  100% 

Nessuna verifica possibile   
(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con la formula indicatore) 
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Servizio 11: Sostegno Economico per soggetti affetti da SLA 
TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 
Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti Verifica rispetto standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso uffici - n 3. giorni settimana 
mattina ricevimento pubblico e 1 
pomeridiano 

n. giorni con apertura / pomeriggio tot. Giorni 
lavorativi ufficiali 

3 gg 
3 gg mattina  
1 pomeriggio 

3 gg  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazioni informazioni sul sito 
relative all'accesso alla prestazione 
economica per soggetti affetti da SLA 

n. pubblicazioni n. avvisi, n. comunicazioni alla 
cittadinanza relative all'accesso alle prestazioni 

90% 80% 90%  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio Avvisi per i cittadini 
n. avvisi in formato cartaceo forniti alle sedi 
distaccate da affiggere i bacheca presso le sedi del 
Servizio Sociale Circoscrizionale 

150 gg   
Nessuna verifica possibile 

(non è stato comunicato il valore 
reso) 

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Tempi di rilascio delle informazioni 
10 m. via telematica - 20 m. presso gli uffici o 
telefonicamente 

10 min 20 min. 10 min.   
Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni impiegati per la risposta ai reclami 
n. gg impiegati dalla presentazione del reclamo alla 
risposta 

30 gg 
 

30 gg  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazioni sul sito relative al Settore e 
al Responsabile del Servizio 

n. gg necessari per l'aggiornamento sul Web 5 gg 10 gg 5 gg  

Procedure di Contatto 
Pubblicazione sito Web delle 
informazioni riguardanti le modalità di 
contatto 

n..gg necessari per l'aggiornamento sul Web 5 gg 10 gg 5 gg  

Tempistiche di Risposta 
Pubblicazione sito Web delle 
informazioni riguardanti la tempistica 
programmata 

n. gg necessari per l'aggiornamento sul Web 5 gg 10 gg 5 gg  

Efficacia 

Conformità  Regolarità del contributo erogato 
n. contributi erogati in conformità alla 
documentazione presentata 

80%  80%  

Affidabilità Pertinenza del contributo erogato 
erogazione del contributo agli utenti affetti da SLA 
che ha presentato istanza 

90%  90%  

Compiutezza Esaustività del contributo erogato n. di istanze concluse e n. contributi erogati 90%  90% 

Nessuna verifica possibile   
(il valore reso non è espresso in 

maniera coerente con la formula 
indicatore e con lo standard 

programmato) 
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Servizio 11: Sostegno Economico per soggetti affetti da SLA 
TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 
Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti 

VERIFICA RISPETTO 
STANDARD 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede del servizio almeno 3 gg. 
a settimana di mattina e n. 1 giorno a 
settimana apertura pomeridiana 

n. giorni con apertura 
mattutina/pomeridiana al pubblico tot. 
Giorni lavorativi ufficiali 

3 giorni 
3 giorni 
mattina  

1 pomeriggio 

78 mattine              
100%  

Nessuna verifica possibile   
(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con lo standard programmato) 

Accessibilità multicanale 

Pubblicazioni informazioni sul sito relative 
all'accesso alla prestazione di sostegno 
economica per soggetti affetti da SLA 

n. pubblicazioni, n. avvisi, n. comunicazioni 
alla cittadinanza relative all'accesso alla 
prestazione. 

90% 80% 100% 
Nessuna verifica possibile   

(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con lo standard programmato) 

Avvisi per i cittadini 
n avvisi in formato cartaceo forniti alle sedi 
distaccate da affiggere in bacheca presso le 
sedi del Servizio Sociale Circoscrizionale 

90% 80% 0  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni intercorrenti dalla presentazione ed 
istruttoria delle istanze all' erogazione del 
contributo che è subordinato al trasferimento 
delle somme dalla Regione al Comune. 

n. giorni intercorrenti dalla presentazione ed 
istruttoria delle istanze all'erogazione del 
contributo a carico del Servizio Integrazione 
Sociale - pagamento semestrale 

5   1 giorno  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Tempi di rilascio delle informazioni 
10 m. via telematica, 20 m. presso gli uffici o 
telefonicamente 

10 m.  15 giorni 100% 
Nessuna verifica possibile   

(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con lo standard programmato) 
Tempi medi di risposta 
su reclamo 

n. giorni in media per la risposta ai reclami 
 n. giorni intercorrenti tra la presentazione 
del reclamo e la risposta 

5 giorni 10 giorni 
nessun 
reclamo  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle 
informazioni riguardanti il responsabile del 
servizio e del procedimento 

 n. gi giorni necessari per l'aggiornamento su 
Web 

5 gg 10 gg 100% 
Nessuna verifica possibile   

(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con lo standard programmato) 

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle 
informazioni riguardanti le modalità di 
contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 gg 10 gg. 100% 
Nessuna verifica possibile   

(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con lo standard programmato) 

Tempistiche di risposta 
Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 gg.  10 gg 100% 
Nessuna verifica possibile   

(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con lo standard programmato) 

Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sitoweb delle eventuali 
spese a carico dell'utente 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web del tariffario delle spese a carico 
dell'utente 

5gg  10 gg 
nessuna spesa 

a carico 
dell'utente 

 

Efficacia 

Conformità Regolarità del contributo erogato 
n. contributi erogati in conformità alla 
documentazione presentata 

80% 80% 
58 contributi 
nel semestre 

Nessuna verifica possibile   
(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con lo standard programmato) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
erogazione del contributo a tutti gli utenti 
affetti da SLA che presentano le istanze 

90% 90% 100% 
Nessuna verifica possibile   

(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con lo standard programmato) 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata n. di istanze concluse e n. contributi erogati 90% 90% 
58  = 100% 
58   
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Servizio 12: Assistenza Economica Straordinaria per spese sanitarie fuori comune 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 
Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti 

Verifica rispetto 
standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso uffici - n. giorni ricevimento pubblico n. giorni di ricevimento su appuntamento 80%  80%  

Accessibilità multicanale 
Pubblicazioni informazioni sul sito relative all'accesso 
alla prestazione, l'erogazione è disposta con 
regolamento comunale. 

n. pubblicazioni n. avvisi, n. comunicazioni alla 
cittadinanza relative all'accesso alle prestazioni 

90%  90%  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni intercorrenti dalla presentazione e istruttoria 
dell'istanza, a carico del Servizio e l'erogazione dello 
stesso. L'erogazione è subordinata ai trasferimenti del 
cinque per mille da parte del Dipartimento Affari 
Interni e Bilancio comunale 

n. giorni intercorrenti dalla presentazione e istruttoria 
delle istanze a carico dei Servizi Sociali di comunità, alla 
predisposizione della graduatoria degli aventi diritto; 90 
gg qualora fosse stato approvato il bilancio. 

150 gg   
Nessuna verifica possibile 

(non è stato comunicato il valore 
reso) 

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Tempi di rilascio delle informazioni 
10 m. via telematica - 20 m. presso gli uffici o 
telefonicamente 

10 min. 20 min. 10 m.   

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazioni sul sito relative al Settore e al 
Responsabile del Servizio e del Procedimento 

n. gg i necessari per l'aggiornamento sul Web 5 gg 10 gg 5 gg  

Procedure di Contatto 
Pubblicazione sito Web delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto 

n. .gg necessari per l'aggiornamento sul Web 5 gg 10 gg 5 gg  

Tempistiche di Risposta 
Pubblicazione sito Web delle informazioni riguardanti 
la tempistica programmata 

n. gg necessari per l'aggiornamento sul Web 5 gg 10 gg 5 gg  

Efficacia 

Conformità  Regolarità della prestazione erogata 
n. pratiche evase conformemente in relazione alle 
istanze presentate 

5 gg 15 gg 5 gg  

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata rendicontazione delle spese sostenute 40% 50% 40%  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata n. di istanze pervenute annualmente 90% 
 

90%  
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Servizio 12: Assistenza Economica Straordinaria per spese sanitarie fuori comune 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 
Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti VERIFICA RISPETTO 

STANDARD 
(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso agli uffici  
n. giorni di ricevimento su 
appuntamento 

80%  
25 mattine e 
26 pomeriggi 

Nessuna verifica possibile   
(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con lo standard programmato) 

Accessibilità multicanale 
Pubblicazione informazioni sul sito* relative 
all'accesso alla prestazione. L'erogazione della 
prestazione è disposta con regolamento comunale 

n. pubblicazioni, n. avvisi e n. 
comunicazioni alla cittadinanza 
relative all'accesso alla prestazione 

80%  80% 
Nessuna verifica possibile   

(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con la formula indicatore) 

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni intercorrenti tra l'istruttoria delle istanze, a 
carico del Servizio e l'erogazione dello stesso. 
L'erogazione è subordinata ai trasferimenti del cinque 
per mille da parte del Dipartimento Affari Interni e 
Bilancio comunale. 

n. giorni intercorrenti tra 
l'istruttoria delle istanze a carico 
del Servizio e l'erogazione dello 
stesso 

30gg 

  

6 mesi  
Non risulta rispettato 

lo standard programmato (30 gg.) 

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Tempi di rilascio delle informazione 
5 m. via telematica - 20 m. presso 
gli uffici  

10 m 20 m. 20 minuti 
 

(risulta rispettato lo standard specifico ma 
non quello generale) 

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Tempi medi di risposta ai reclami 
giorni in media per la risposta 
dalla ricezione dei reclami 

15 gg 
 

nessun 
reclamo  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti il responsabile del servizio e del 
procedimento 

 n. giorni per l'aggiornamento sito 
Web 

5 giorni 10 giorni 10 giorni 
 

(risulta rispettato lo standard specifico ma 
non quello generale) 

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. giorni per l'aggiornamento sito 
Web 

5 gg.  10 gg. 10 gg. 
 

(risulta rispettato lo standard specifico ma 
non quello generale) 

Tempistiche di risposta 
Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 gg. . 10 gg 10 gg 
 

(risulta rispettato lo standard specifico ma 
non quello generale) 

Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a 
carico dell'utente 

n.giorni necessari per 
l'aggiornamento su web del 
tariffario delle spese a carico 
dell'utente 

5 gg 10 gg 

nessuna 
spesa a 
carico 

dell'utente 

 

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. pratiche evase conformemente 
in relazione all'istanza presentata 

80%  
30 = 75% 
40  

Non risulta rispettato 
lo standard programmato (80%) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata Controllo delle istanze ammesse  80%  
30 = 75% 
40  

Non risulta rispettato 
lo standard programmato (80%) 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
 n. istanze evase rispetto alle 
pervenute 

80% 
 

30 = 75% 
40 

Non risulta rispettato 
lo standard programmato (80%) 

  



Carta dei Servizi del Socio Assistenziali 
CONTROLLO DELLA QUALITA DEI SERVIZI EROGATI 2017 

COMUNE DI PALERMO Rapporto di Rendicontazione e Miglioramento  pag. 25 

Servizio 13: Interventi di inclusione sociale e tutela dei cittadini adulti o anziani privi in tutto o in parte di autonomia o comunque incapaci di provvedere ai propri interessi, beneficiari di 
amministrazione di sostegno, in collaborazione con l'ufficio del Giudice Tutelare 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti Verifica rispetto 

standard 
(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso agli uffici/sportelli 
n. giornate lavorative con apertura assicurata allo sportello/n. 
tot. giornate lavorative (ufficiali) 

100%  100% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito* relative 
all'accesso alla prestazione e su come accedere 
più agevolmente ai servizi 

n. di interventi di Informazione e Orientamento erogati via 
web, fax o telefono / n. tot. delle richieste pervenute via fax 
web o telefono 

100%  100% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Giorni intercorrenti tra la presentazione della 
richiesta all'erogazione della prestazione 
Valutazione e Consulenza 

n. di prestazioni effettuate entro il tempo previsto / n. tot. 
richieste di prestazioni pervenute 

tempo 
massimo di 30 
gg. lavorativi 

 
tempo massimo 

di 30 gg. 
lavorativi 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni per l'erogazione per l'erogazione della 
prestazione Informazione e Orientamento 

n. di prestazioni effettuate entro il tempo previsto / n. tot. 
richieste di prestazioni pervenute 

1 giorno  1 giorno 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Tempo massimo di lavorativi dalla presentazione 
del reclamo alla risposta  

n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. tot. reclami 
pervenuti 

30 giorni 
lavorativi 

 
30 giorni 
lavorativi 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti il responsabile del servizio e del 
procedimento 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 
5 giorni 
10 giorni 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 
Inoltre trattandosi di 

rendicontazione, va indicato il 
tempo effettivo impiegato per 

l’aggiornamento 

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 
5 giorni 
10 giorni 

Tempistiche di risposta 
Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 

5 giorni 
10 giorni 

Trasparenza delle 
procedure 

Pubblicazione su sito web delle procedure, 
normativa di riferimento, modulistica, eventuali 
costi a carico dell'utente 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web  5 giorni 10 giorni 
5 giorni 
10 giorni 

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 

n. di interventi effettuati conformemente alle norme di 
riferimento sull'amministrazione di sostegno ed alle procedure 
standard concordate con l'ufficio del Giudice Tutelare / n. tot. 
di richieste pervenute 

90%  90% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di interventi effettuati in coerenza con gli adempimenti 
programmati nel Protocollo d'intesa Tribunale-Comune del 
2012 / n. tot. di richieste pervenute 

90%  90% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. di interventi relazionati al Giudice Tutelare / n. tot. di 
richieste pervenute dal Giudice Tutelare 

90%  90% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 
  



Carta dei Servizi del Socio Assistenziali 
CONTROLLO DELLA QUALITA DEI SERVIZI EROGATI 2017 

COMUNE DI PALERMO Rapporto di Rendicontazione e Miglioramento  pag. 26 

Servizio 13: Interventi di inclusione sociale e tutela dei cittadini adulti o anziani privi in tutto o in parte di autonomia o comunque incapaci di provvedere ai propri interessi, beneficiari di 
amministrazione di sostegno, in collaborazione con l'ufficio del Giudice Tutelare 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti 

VERIFICA RISPETTO 
STANDARD 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso agli uffici/sportelli 
n. giornate lavorative con apertura assicurata allo sportello/n. tot. 
giornate lavorative (ufficiali) 

100%  
100% 

(124 giorni)  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito relative 
all'accesso alla prestazione e su come accedere 
più agevolmente ai servizi 

n. di interventi di Informazione e Orientamento erogati via web, fax o 
telefono / n. tot. delle richieste pervenute via web, fax o telefono. 

100%  100% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Giorni intercorrenti tra la presentazione della 
richiesta all'erogazione della prestazione 
Valutazione e Consulenza 

n. di prestazioni effettuate entro il tempo previsto / n. tot. richieste di 
prestazioni pervenute 

tempo 
massimo di 

30 gg. 
lavorativi 

 30 giorni 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni per l'erogazione per l'erogazione della 
prestazione Informazione e Orientamento 

n. di prestazioni effettuate entro il tempo previsto / n. tot. richieste di 
prestazioni pervenute 

1 giorno  
 

Nessuna verifica possibile 
(non è stato comunicato il 

valore reso) 
 Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Tempo massimo di giorni lavorativi dalla 
presentazione del reclamo alla risposta  

n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. tot. reclami pervenuti 15 giorni  
nessun 
reclamo  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti il responsabile del servizio e del 
procedimento 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta 
Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Trasparenza delle 
procedure 

Pubblicazione su sito web delle procedure, 
normativa di riferimento, modulistica, eventuali 
costi a carico dell'utente 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web  5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 

n. di interventi effettuati conformemente alle norme di riferimento 
sull'amministrazione di sostegno ed alle procedure standard 
concordate con l'ufficio del Giudice Tutelare / n. tot. di richieste 
pervenute 

90%  100% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di interventi effettuati in coerenza con gli adempimenti 
programmati nel Protocollo d'intesa Tribunale-Comune del 2012 / n. 
tot. di richieste pervenute 

90%  100% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. di interventi relazionati al Giudice Tutelare / n. tot. di richieste 
pervenute dal Giudice Tutelare 

90%  
100% 

(100 casi nel 
semestre) 

 

  



Carta dei Servizi del Socio Assistenziali 
CONTROLLO DELLA QUALITA DEI SERVIZI EROGATI 2017 

COMUNE DI PALERMO Rapporto di Rendicontazione e Miglioramento  pag. 27 

 

Servizio n. 14 : Trasporto Persone Disabili 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 
Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati ottenuti 
Verifica rispetto standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede del servizio almeno n. 3 
giorni a settimana di mattina e n. 1 giorno a 
settimana di apertura pomeridiana 

n. giornate lavorative mattina e n. giornate 
lavorative di pomeriggio 

3 giorni 
mattina 

3 giorni 
mattina  

1 pomeriggio 
3 giorni mattina  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito* relative 
all'accesso alla prestazione e su come accedere 
più agevolmente ai servizi 

n. di canali utilizzabili dall'utente per presentare 
istanze (sportello, fax, pec, mail, posta) 

5 canali  5 canali  

Tempestività 

Tempi medi di 
rilascio 

Tempo massimo di giorni lavorativi 
intercorrenti dalla presentazione della richiesta 
all'erogazione della prestazione/servizio 

n. di prestazioni effettuate entro il tempo previsto 
/ n. tot. richieste di prestazioni pervenute 

20 giorni 
lavorativi 

 

Non vengono rispettati i giorni 
poiché vincolanti ai mezzi e al 
personale a disposizione che 

risultano insufficienti 

Non risulta rispettato 
lo standard programmato  

Tempi medi di 
rilascio multicanale 

Tempo massimo di giorni lavorativi per il 
riscontro alla richiesta informazioni/quesiti 

n. di giorni occorrenti per il riscontro delle 
richieste 

15 giorni 
lavorativi 

 

Non vengono rispettati i giorni 
poiché vincolanti ai mezzi e al 
personale a disposizione che 

risultano insufficienti 

Non risulta rispettato 
lo standard programmato 

Tempi medi di 
risposta su reclamo 

Tempo massimo di lavorativi dalla 
presentazione del reclamo alla risposta  

n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. 
tot. reclami pervenuti 

30 giorni 
 

30 giorni 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso  in maniera 
coerente con la formula indicatore) 

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti il responsabile del servizio e del 
procedimento 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni  10 giorni 5 giorni   

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni  10 giorni 5 giorni   

Tempistiche di 
risposta 

Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni  10 giorni 5 giorni   
Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese 
a carico dell'utente 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 
del tariffario delle spese a carico dell'utente 

5 giorni  10 giorni 5 giorni   

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. di pratiche evase conformemente (alla norma di 
riferimento e/o a procedure standard dell'ufficio) 
/ n. tot. di istanze pervenute 

70% 60% 50% 

Non risulta rispettato 
lo standard programmato, inoltre il 
valore reso non è espresso  in maniera 

coerente con la formula indicatore 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 40% 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso  in maniera 
coerente con la formula indicatore) 
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Servizio n. 14 : Trasporto Persone Disabili 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti VERIFICA RISPETTO STANDARD 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede del servizio almeno n. 3 giorni 
a settimana di mattina e n. 1 giorno a settimana 
di apertura pomeridiana 

n. giornate lavorative mattina e n. giornate 
lavorative di pomeriggio 

3 giorni 
mattina 

3 giorni mattina 
e 1 giorno 
pomeriggio 

75 mattine               
100%  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito* relative 
all'accesso alla prestazione e su come accedere 
più agevolmente ai servizi 

n. di canali utilizzabili dall'utente per presentare 
istanze (sportello, fax, pec, mail, posta) 

5 canali  5 canali  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Tempo massimo di giorni lavorativi 
intercorrenti dalla presentazione della richiesta 
all'erogazione della prestazione/servizio 

n. di prestazioni effettuate entro il tempo previsto / 
n. tot. richieste di prestazioni pervenute 

20 giorni 
lavorativi 

 
20 giorni 
lavorativi 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in maniera coerente 

con la formula indicatore) 

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Tempo massimo di giorni lavorativi per il 
riscontro alla richiesta informazioni/quesiti 

n. di giorni occorrenti per il riscontro delle richieste 
15 giorni 
lavorativi 

 
15 giorni 
lavorativi  

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Tempo massimo di lavorativi dalla 
presentazione del reclamo alla risposta  

n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. 
tot. reclami pervenuti 

15 giorni  15 giorni 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso  in maniera coerente 
con la formula indicatore) 

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti il responsabile del servizio e del 
procedimento 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni  10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta 
Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni  10 giorni 5 giorni  
Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese 
a carico dell'utente 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 
del tariffario delle spese a carico dell'utente 

5 giorni  10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. di pratiche evase conformemente (alla norma di 
riferimento e/o a procedure standard dell'ufficio) / 
n. tot. di istanze pervenute 

70% 60% 100% 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso  in maniera coerente 
con la formula indicatore) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 
nessun 

reclamo nel 
semestre 

 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. di istanze concluse senza richiedere 
documentazione e certificazioni già in possesso 
dell'amministrazione / n. tot. di istanze pervenute 

70% 60% 100% 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso  in maniera coerente 
con la formula indicatore) 

  



Carta dei Servizi del Socio Assistenziali 
CONTROLLO DELLA QUALITA DEI SERVIZI EROGATI 2017 

COMUNE DI PALERMO Rapporto di Rendicontazione e Miglioramento  pag. 29 

Servizio n. 15 : Contrassegno di parcheggio per disabili 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA:  1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti Verifica rispetto standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede del servizio almeno n. 3 giorni a settimana di 
mattina e n. 1 giorno a settimana di apertura pomeridiana 

n. giornate lavorative mattina e n. giornate lavorative di 
pomeriggio 

3 giorni 
mattina 

3 giorni mattina 
e 1 giorno 
pomeriggio 

3 giorni mattina  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito relative all'accesso alla 
prestazione e su come accedere più agevolmente ai servizi 

n. di canali utilizzabili dall'utente per presentare istanze 
(sportello, fax, pec, mail, posta) 

5 canali  5 canali  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Tempo massimo di giorni lavorativi intercorrenti dalla 
presentazione della richiesta all''erogazione della 
prestazione/servizio 

n. di prestazioni effettuate entro il tempo previsto / n. 
tot. richieste di prestazioni pervenute 

30 giorni 
lavorativi 

 
30 giorni 
lavorativi 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 
Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Tempo massimo di giorni lavorativi per il riscontro alla 
richiesta informazioni/quesiti 

n. di giorni occorrenti per il riscontro delle richieste 
15 giorni 
lavorativi  

 
15 giorni 
lavorativi   

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Tempo massimo di giorni lavorativi dalla presentazione del 
reclamo alla risposta  

n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. tot. 
reclami pervenuti 

30 giorni 
lavorativi 

 
30 giorni 
lavorativi 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio e del procedimento 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le 
modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta Pubblicazione su sito web della tempistica programmata n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  
Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico 
dell'utente 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web del 
tariffario delle spese a carico dell'utente 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. di pratiche evase conformemente (alla norma di 
riferimento e/o a procedure standard dell'ufficio) / n. 
tot. di istanze pervenute 

70% 60% 70% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 40% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. di istanze concluse senza richiedere documentazione 
e certificazioni già in possesso dell'amministrazione / n. 
tot. di istanze pervenute 

70% 60% 70% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 
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Servizio n. 15 : Contrassegno di parcheggio per disabili 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA:  2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti 

VERIFICA RISPETTO 
STANDARD 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede del servizio almeno n. 3 giorni a settimana 
di mattina e n. 1 giorno a settimana di apertura pomeridiana 

n. giornate lavorative mattina e n. giornate lavorative 
di pomeriggio 

3 giorni 
mattina 

3 giorni mattina 
e 1 giorno 
pomeriggio 

75 mattine               
100%  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito relative all'accesso alla 
prestazione e su come accedere più agevolmente ai servizi 

n. di canali utilizzabili dall'utente per presentare istanze 
(sportello, fax, pec, mail, posta) 

5 canali  5 canali  

Tempestività 

Tempi medi di 
rilascio 

Tempo massimo di giorni lavorativi intercorrenti dalla 
presentazione della richiesta all''erogazione della 
prestazione/servizio 

n. di prestazioni effettuate entro il tempo previsto / n. 
tot. richieste di prestazioni pervenute 

30 giorni 
lavorativi 

 
30 giorni 
lavorativi 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in maniera 

coerente con la formula indicatore) 

Tempi medi di 
rilascio multicanale 

Tempo massimo di giorni lavorativi per il riscontro alla 
richiesta informazioni/quesiti 

n. di giorni occorrenti per il riscontro delle richieste 
15 giorni 
lavorativi  

 
15 giorni 
lavorativi   

Tempi medi di 
risposta su reclamo 

Tempo massimo di giorni lavorativi dalla presentazione del 
reclamo alla risposta  

n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. tot. 
reclami pervenuti 

15 giorni  15 giorni  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio e del procedimento 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le 
modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  
Tempistiche di 
risposta 

Pubblicazione su sito web della tempistica programmata n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  
Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico 
dell'utente 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web del 
tariffario delle spese a carico dell'utente 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. di pratiche evase conformemente (alla norma di 
riferimento e/o a procedure standard dell'ufficio) / n. 
tot. di istanze pervenute 

70% 60% 95% 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso  in maniera 
coerente con la formula indicatore) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% n. 3 reclami 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso  in maniera 
coerente con lo standard programmato) 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. di istanze concluse senza richiedere 
documentazione e certificazioni già in possesso 
dell'amministrazione / n. tot. di istanze pervenute 

70% 60% 80% 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso  in maniera 
coerente con la formula indicatore) 
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Servizi nn. 16/17: Progetti assistenziali individuali per l’assistenza domiciliare a persone con disabilità gravissima - Assistenza 
Domiciliare Disabili Gravi 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA:  1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti Verifica rispetto standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede del servizio almeno n. 3 giorni a 
settimana di mattina e n. 1 giorno a settimana di 
apertura pomeridiana 

n. giornate lavorative mattina e n. giornate lavorative di 
pomeriggio 

3 giorni 
mattina 

3 giorni mattina 
e 1 giorno 
pomeriggio 

3 giorni 
mattina  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito* relative 
all'accesso alla prestazione e su come accedere più 
agevolmente ai servizi 

n. di canali utilizzabili dall'utente per presentare istanze 
(sportello, fax, pec, mail, posta) 

5 canali  5 canali  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Giorni lavorativi intercorrenti dallo scorrimento 
della graduatoria a seguito di decesso o rinuncia 
salvo disponibilità finanziaria 

n. di prestazioni effettuate entro il tempo previsto / n. tot. 
richieste di prestazioni pervenute 

30 giorni 
lavorativi 

 
30 giorni 
lavorativi 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in maniera 

coerente con la formula indicatore) 

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Tempo massimo di giorni lavorativi per il 
riscontro alla richiesta informazioni/quesiti 

n. di giorni occorrenti per il riscontro delle richieste 
30 giorni 
lavorativi 

 
30 giorni 
lavorativi  

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Tempo massimo di giorni lavorativi dalla 
presentazione del reclamo alla risposta  

n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. tot. reclami 
pervenuti 

30 giorni 
lavorativi 

 
30 giorni 
lavorativi 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in maniera 

coerente con la formula indicatore) 

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti il responsabile del servizio e del 
procedimento 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta 
Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  
Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a 
carico dell'utente 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web del tariffario 
delle spese a carico dell'utente 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. di pratiche evase conformemente (alla norma di riferimento 
e/o a procedure standard dell'ufficio) / n. tot. di istanze 
pervenute 

70% 60% 70% 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso  in maniera 
coerente con la formula indicatore) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio di pertinenza 
rispetto al servizio svolto 

40% 50% 40% 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso  in maniera 
coerente con la formula indicatore) 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. di istanze concluse senza richiedere documentazione e 
certificazioni già in possesso dell'amministrazione / n. tot. di 
istanze pervenute annualmente 

70% 60% 70% 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso  in maniera 
coerente con la formula indicatore) 
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Servizi nn. 16/17: Progetti assistenziali individuali per l’assistenza domiciliare a persone con disabilità gravissima - Assistenza Domiciliare Disabili Gravi 
TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA:  2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati ottenuti 
VERIFICA RISPETTO STANDARD 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede del servizio almeno n. 3 
giorni a settimana di mattina e n. 1 giorno a 
settimana di apertura pomeridiana 

n. giornate lavorative mattina e n. 
giornate lavorative di pomeriggio 

3 giorni 
mattina 

3 giorni 
mattina  
1 pom. 

75 mattine 
100%  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito* relative 
all'accesso alla prestazione e su come 
accedere più agevolmente ai servizi 

n. di canali utilizzabili dall'utente per 
presentare istanze (sportello, fax, 
pec, mail, posta) 

5 canali  5 canali  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni lavorativi intercorrenti dallo 
scorrimento della graduatoria a seguito di 
decesso o rinuncia salvo disponibilità 
finanziaria 

n. di prestazioni effettuate entro il 
tempo previsto / n. tot. richieste di 
prestazioni pervenute 

30 giorni 
lavorativi 

 30 giorni lavorativi 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso  in maniera coerente con la 
formula indicatore) 

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Tempo massimo di giorni lavorativi per il 
riscontro alla richiesta informazioni/quesiti 

n. di giorni occorrenti per il 
riscontro delle richieste 

30 giorni 
lavorativi 

 30 giorni lavorativi  

Tempi medi di 
risposta su reclamo 

Tempo massimo di giorni lavorativi dalla 
presentazione del reclamo alla risposta  

n. risposte effettuate entro il tempo 
previsto / n. tot. reclami pervenuti 

15 giorni  15 giorni 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in maniera coerente con la 

formula indicatore)  
INCOERENZA con valore reso per efficacia/affidabilità 

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti il responsabile del servizio e del 
procedimento 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  
Tempistiche di 
risposta 

Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali 
spese a carico dell'utente 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web del tariffario 
delle spese a carico dell'utente 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 

n. di pratiche evase conformemente 
(alla norma di riferimento e/o a 
procedure standard dell'ufficio) / n. 
tot. di istanze pervenute 

70% 60% 

Per l'Assistenza Domiciliare disabili 
gravi non sono pervenute istanze (in 
attesa della pubblicazione dell'avviso 
Sad).  In ordine ai progetti assistenziali 
individuali disabili gravissimi non sono 
pervenute istanze (la Regione non ha 
emanato Avviso Pubblico) 

 

Affidabilità pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al 
servizio svolto 

40% 50% nessun reclamo nel semestre  
 

INCOERENZA con valore reso per tempestività/ Tempi 
medi di risposta su reclamo 

Compiutezza esaustività della prestazione erogata 

n. di istanze concluse senza 
richiedere documentazione e 
certificazioni già in possesso 
dell'A.C./n. tot. di istanze pervenute 
annualmente 

70% 60% 
 

Nessuna verifica possibile 
(non è stato comunicato il valore reso) 
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Servizio 18: Progetti Sperimentali di vita indipendente per persone con disabilità. 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA:  1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti Verifica rispetto standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede del servizio almeno n. 3 
giorni a settimana di mattina e n. 1 giorno a 
settimana di apertura pomeridiana 

n. giornate lavorative mattina e n. giornate lavorative di 
pomeriggio 

3 giorni mattina 
3 giorni mattina 

e 1 giorno 
pomeriggio 

3 giorni 
mattina  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito* relative 
all'accesso alla prestazione e su come 
accedere più agevolmente ai servizi 

n. di canali utilizzabili dall'utente per presentare istanze 
(sportello, fax, pec, mail, posta) 

5 canali  5 canali  

Tempestività 

Tempi medi di 
rilascio 

Tempo massimo non calcolabile, in quanto 
correlato ai trasferimenti dei fondi regionali. 

n. di prestazioni effettuate entro il tempo previsto / n. tot. 
richieste di prestazioni pervenute 

60%  
30 giorni 
lavorativi 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in maniera 

coerente con la formula indicatore e con lo 
standard programmato) 

Tempi medi di 
rilascio multicanale 

Tempo massimo di giorni lavorativi per il 
riscontro alla richiesta informazioni/quesiti 

n. di giorni occorrenti per il riscontro delle richieste 
15 giorni 
lavorativi 

 
30 giorni 
lavorativi  

Tempi medi di 
risposta su reclamo 

Tempo massimo giorni lavorativi dalla 
presentazione del reclamo alla risposta  

n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. tot. 
reclami pervenuti 

15 giorni 
lavorativi 

 
30 giorni 
lavorativi 

Non risulta rispettato 
lo standard programmato, inoltre il 
valore reso non è espresso  in maniera 

coerente con la formula indicatore 

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti il responsabile del servizio e del 
procedimento 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  
Tempistiche di 
risposta 

Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  
Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali 
spese a carico dell'utente 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web del 
tariffario delle spese a carico dell'utente 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. di pratiche evase conformemente (alla norma di 
riferimento e/o a procedure standard dell'ufficio) / n. tot. 
di istanze pervenute 

70% 60% 70% 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso  in maniera 
coerente con la formula indicatore) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio di pertinenza 
rispetto al servizio svolto 

40% 50% 40% 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso  in maniera 
coerente con la formula indicatore) 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. di istanze concluse senza richiedere documentazione e 
certificazioni già in possesso dell'amministrazione / n. tot. 
di istanze pervenute 

70% 60% 70% 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso  in maniera 
coerente con la formula indicatore) 
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Servizio 18: Progetti Sperimentali di vita indipendente per persone con disabilità. 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA:  2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati ottenuti 
VERIFICA RISPETTO STANDARD 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 

Accesso alla sede del servizio almeno n. 
3 giorni a settimana di mattina e n. 1 
giorno a settimana di apertura 
pomeridiana 

n. giornate lavorative mattina e n. giornate 
lavorative di pomeriggio 

3 giorni mattina 
3 giorni 

mattina e  
1 pomeriggio 

75 mattine 
100%  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito 
relative all'accesso alla prestazione e su 
come accedere più agevolmente ai servizi 

n. di canali utilizzabili dall'utente per presentare 
istanze (sportello, fax, pec, mail, posta) 

5 canali  5 canali  

Tempestività 

Tempi medi di 
rilascio 

Tempo massimo non calcolabile, in 
quanto correlato ai trasferimenti dei 
fondi regionali. 

n. di prestazioni effettuate entro il tempo previsto 
/ n. tot. richieste di prestazioni pervenute 

60%  _ 
Nessuna verifica possibile 

(non è stato comunicato il valore reso) 

Tempi medi di 
rilascio multicanale 

Tempo massimo di giorni lavorativi per 
il riscontro alla richiesta 
informazioni/quesiti 

n. di giorni occorrenti per il riscontro delle richieste 
15 giorni 
lavorativi 

 15 giorni lavorativi 
 

INCOERENZA con valore reso per 
efficacia/affidabilità 

Tempi medi di 
risposta su reclamo 

Tempo massimo giorni lavorativi dalla 
presentazione del reclamo alla risposta  

n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. 
tot. reclami pervenuti 

15 giorni  15 giorni  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle 
informazioni riguardanti il responsabile 
del servizio e del procedimento 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle 
informazioni riguardanti le modalità di 
contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di 
risposta 

Pubblicazione su sito web della 
tempistica programmata 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali 
spese a carico dell'utente 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 
del tariffario delle spese a carico dell'utente 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. di pratiche evase conformemente (alla norma di 
riferimento e/o a procedure standard dell'ufficio) / 
n. tot. di istanze pervenute 

70% 60% 

I progetti di che 
trattasi sono stati 
ultimati nel I 
semestre 2017 

 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 
nessun reclamo nel 

semestre in questione 

 
INCOERENZA con valore reso per 

tempestività/ Tempi medi di risposta su reclamo 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. di istanze concluse senza richiedere 
documentazione e certificazioni già in possesso 
dell'amministrazione / n. tot. di istanze pervenute 

70% 60% _ 
Nessuna verifica possibile 

(non è stato comunicato il valore reso) 
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Servizio n. 19: Verifica requisiti per istituzione posto di sosta riservato ai disabili 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati ottenuti 
Verifica rispetto standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede del servizio almeno n. 3 giorni a 
settimana di mattina e n. 1 giorno a settimana di apertura 
pomeridiana 

n. giornate lavorative mattina e n. giornate 
lavorative di pomeriggio 

3 giorni 
mattina 

3 giorni 
mattina e 1 
pomeriggio 

3 giorni mattina e 1 
giorno pomeriggio  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito* relative all'accesso alla 
prestazione e su come accedere più agevolmente ai servizi 

n. di canali utilizzabili dall'utente per 
presentare istanze (sportello, fax, pec, mail, 
posta) 

5 canali  5 canali  

Tempestività 

Tempi medi di 
rilascio 

Tempo massimo di giorni lavorativi per la trasmissione 
all'Ufficio Mobilità Urbana, decorrenti dalla presentazione 
della richiesta per l'erogazione della prestazione/servizio 

n. di prestazioni effettuate entro il tempo 
previsto / n. tot. richieste di prestazioni 
pervenute 

30 giorni 
lavorativi 

 27 istanze 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in maniera 
coerente con la formula indicatore inoltre 

non è stato comunicato il tempo effettivo)) 

Tempi medi di 
rilascio multicanale 

Tempo massimo di giorni lavorativi per il riscontro alla 
richiesta informazioni/quesiti 

n. di giorni occorrenti per il riscontro delle 
richieste 

15 giorni 
lavorativi 

 15 giorni lavorativi  
Tempi medi di 
risposta su reclamo 

Tempo massimo di giorni lavorativi dalla presentazione del 
reclamo alla risposta  

n. risposte effettuate entro il tempo previsto / 
n. tot. reclami pervenuti 

30 giorni 
lavorativi 

 0  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio e del procedimento 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  
Procedure di 
contatto 

pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le 
modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  
Tempistiche di 
risposta 

Pubblicazione su sito web della tempistica programmata 
n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  

Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico 
dell'utente 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web del tariffario delle spese a carico 
dell'utente 

5 giorni 10 giorni 0  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 

n. di pratiche evase conformemente (alla 
norma di riferimento e/o a procedure 
standard dell'ufficio) / n. tot. di istanze 
pervenute 

80% 60% 
164 =  98,20% 
167   

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% n.0 reclami pervenuti  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 

n. di istanze concluse senza richiedere 
documentazione e certificazioni già in 
possesso dell'amministrazione / n. tot. di 
istanze pervenute annualmente 

80% 60% 
164 =  71,61% 
229  
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Servizio n. 19: Verifica requisiti per istituzione posto di sosta riservato ai disabili 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti 

VERIFICA RISPETTO 
STANDARD 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede del servizio almeno n. 3 giorni a settimana di 
mattina e n. 1 giorno a settimana di apertura pomeridiana 

n. giornate lavorative mattina e n. giornate lavorative di 
pomeriggio 

3 giorni 
mattina 

3 giorni 
mattina e 1 
pomeriggio 

75 mattine               
100%  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito* relative all'accesso alla 
prestazione e su come accedere più agevolmente ai servizi 

n. di canali utilizzabili dall'utente per presentare istanze 
(sportello, fax, pec, mail, posta) 

5 canali  5 canali  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Tempo massimo di giorni lavorativi per la trasmissione all'Ufficio 
Mobilità Urbana, decorrenti dalla presentazione della richiesta per 
l'erogazione della prestazione/servizio 

n. di prestazioni effettuate entro il tempo previsto / n. 
tot. richieste di prestazioni pervenute 

30 giorni 
lavorativi 

 
30 giorni 
lavorativi 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Tempo massimo di giorni lavorativi per il riscontro alla richiesta 
informazioni/quesiti 

n. di giorni occorrenti per il riscontro delle richieste 
15 giorni 
lavorativi 

 
15 giorni 
lavorativi  

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Tempo massimo di giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo 
alla risposta  

n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. tot. 
reclami pervenuti 

15 giorni  15 giorni 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio e del procedimento 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le 
modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta Pubblicazione su sito web della tempistica programmata n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico dell'utente 
n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web del 
tariffario delle spese a carico dell'utente 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. di pratiche evase conformemente (alla norma di 
riferimento e/o a procedure standard dell'ufficio) / n. 
tot. di istanze pervenute 

80% 60% 95% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 
nessun 

reclamo nel 
semestre 

 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. di istanze concluse senza richiedere documentazione 
e certificazioni già in possesso dell'amministrazione / n. 
tot. di istanze pervenute annualmente 

80% 60% 100% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 
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Servizio 20: Front Office - Sportelli di cittadinanza (di Segretariato Sociale) 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA:  1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 
Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati ottenuti Verifica rispetto 
standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede del servizio da 2 a 3 giorni a 
settimana di mattina 

n. giorni di ricevimento 2 giorni 3 giorni 4 giorni  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito* o fornite allo 
sportello relative all'accesso alla prestazione e su 
come accedere più agevolmente ai servizi 

n. di avvisi alla cittadinanza pubblicati o n. .informazioni 
fornite allo sportello relative all'accesso alla prestazione e 
su come accedere più agevolmente ai servizi rispetto alle 
richieste pervenute 

90% 80% 
3463 = 98,94% 
3500 
informazioni erogate 

 

Tempestività 

Tempi medi di 
rilascio 

Giorni intercorrenti tra la richiesta di informazioni e 
l'erogazione del servizio allo sportello 

n. giorni intercorrenti tra la richiesta di informazioni e 
l'erogazione del servizio allo sportello 

1 giorno 5 giorni 1 giorno  

Tempi medi di 
rilascio multicanale 

Giorni intercorrenti tra la richiesta di informazioni e 
il rilascio delle stesse o allo sportello o via email 

n. giorni intercorrenti tra la richiesta di informazioni e il 
rilascio delle stesse o allo sportello o via email 

1 giorno 5 giorni 1 giorno  

Tempi medi di 
risposta su reclamo 

Giorni lavorativi intercorrenti dalla presentazione del 
reclamo alla risposta 

n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. tot. 
reclami pervenuti 

5 giorni 
15 giorni 
lavorativi 

0  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti il responsabile del servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 0  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 0  

Tempistiche di 
risposta 

Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 0  

Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a 
carico dell'utente relative alle richieste di accesso agli 
atti 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento sul sito delle 
spese inerenti le richieste di accesso agli atti 

5 giorni 10 giorni 0  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata n. informazioni erogate rispetto alle richieste pervenute 70% 
 

3463 = 98,94% 
3500 

informazioni erogate 
 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio di pertinenza 
rispetto al servizio svolto 

40% 50% 0  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. utenti a cui si è potuto fornire informazioni rispetto a 
n. utenti inviati ad altri servizi in relazione al specifiche 
competenze 

80% 
 

78%  
2663 utenti a cui si è 

potuto dare 
informazioni rispetto a 
749 inviati altri servizi 

Nessuna verifica 
possibile 

(INCOERENZA del 
valore reso in % e in 

numeri) 
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Servizio 20: Front Office - Sportelli di cittadinanza (di Segretariato Sociale) 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA:  1° semestre 2017 
Dimensione/ 

Fattori 
qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati ottenuti VERIFICA RISPETTO 
STANDARD 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede del servizio da 2 a 3 giorni a 
settimana di mattina  

n. giorni di ricevimento  2 giorni 3 giorni 4 giorni   

Accessibilità multicanale 
Pubblicazione informazioni sul sito o fornite 
allo sportello relative all'accesso alla prestazione 
e su come accedere più agevolmente ai servizi 

n. di avvisi alla cittadinanza pubblicati  90% 80% 
2912 

93% 3127 

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Giorni intercorrenti tra la richiesta di 
informazioni e l'erogazione del servizio allo 
sportello  

n. giorni intercorrenti tra la richiesta di 
informazioni e l'erogazione del servizio 
allo sportello  

1 giorno  5 giorni  1 giorno   

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni intercorrenti tra la richiesta di 
informazioni e il rilascio delle stesse o allo 
sportello o via email  

n. giorni intercorrenti tra la richiesta di 
informazioni e il rilascio delle stesse o 
allo sportello o via email  

 1 giorno 5 giorni  1 giorno   

 Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni lavorativi intercorrenti dalla 
presentazione del reclamo alla risposta  

n. risposte effettuate entro il tempo 
previsto / n. tot. reclami pervenuti 

5 giorni 15 giorni 0   

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti il responsabile del servizio 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 0   

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 0   

Tempistiche di risposta 
Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 0   

Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese 
a carico dell'utente relative alle richieste di 
accesso agli atti 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito delle spese 
inerenti le richieste di accesso agli atti 

5 giorni 10 giorni 0   

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. giorni di apertura al pubblico e n. 
informazioni erogate 

70%   
93%   informazioni erogate 

2912/3127 
  

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso in maniera 

coerente con la formula indicatore e 
con lo standard programmato) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al 
servizio svolto 

40% 50% 0   

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. utenti ricevuti annualmente e n. invii 
annuali ad altri servizi in relazione al 
specifiche competenze   

80%   

2407 
2850 

(2407 utenti a cui si è potuto 
dare informazioni e n. 443 utenti 

inviati altri servizi) 

84,45% 
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Servizio 21: Servizio Sociale di Comunità 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA:  1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti 

Verifica rispetto 
standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 

Accesso agli 8 uffici del Servizio Sociale di Comunità dislocati nel territorio 
delle otto Circoscrizioni almeno 2 volte la settimana previo appuntamento 
fissato dall’Ufficio di Cittadinanza; e per appuntamento per l’utenza inviata da 
altri Enti, in base alla disponibilità degli Assistenti Sociali 

n. giorni di ricevimenti settimanale e n. giorni di 
appuntamenti settimanali 

2 giorni 
 

4 giorni  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito* relative all'accesso agli interventi tecnici 
del Servizio Sociale 

n. pubblicazioni avvisi, informazioni alla 
cittadinanza inerenti gli interventi tecnici del 
Servizio Sociale 

80% 
 

0 
Non risulta rispettato lo 
standard programmato 

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Giorni intercorrenti dalla richiesta dell'utenza spontanea all'intervento di 
valutazione o progettazione 

n. richieste di valutazione delle situazioni e 
progettazione di interventi riguardanti cittadini 

2 giorni 15 giorni 15 giorni 

 
(risulta rispettato lo 

standard specifico, ma 
non quello generale) 

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Tempo massimo di giorni lavorativi per il riscontro alla richiesta di 
informazioni attraverso i diversi canali web o telefonicamente o per mail 

n. giorni intercorrenti dalla richiesta di 
informazione alla risposta o attraverso 
pubblicazione sul sito, o per mail, o 
telefonicamente 

2 giorni 15 giorni 2 giorni  

Tempi medi di 
risposta su reclamo 

Giorni lavorativi intercorrenti dalla presentazione del reclamo alla risposta 
n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. 
tot. reclami pervenuti 

15 giorni 
 

0  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il responsabile del 
servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le competenze del 
servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  
Tempistiche di 
risposta 

Pubblicazione su sito web della tempistica programmata 
n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  

Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico dell'utente relative alle 
richieste di accesso agli atti 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento sul 
sito delle spese inerenti le richieste di accesso 
agli atti 

5 giorni 10 giorni 0  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. valutazioni di situazioni e progettazione di 
interventi realizzati nell'anno rispetto alle 
richieste pervenute 

70% 
 

5028 = 96,41% 
5215   

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 0  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. di progettazioni concluse rispetto a quelle 
avviate 

55% 
 

2840 = 56,48% 
5028   
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Servizio 21: Servizio Sociale di Comunità 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA:  1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico Risultati ottenuti VERIFICA RISPETTO 

STANDARD 
(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 

Accesso agli 8 uffici del Servizio Sociale di Comunità dislocati nel 
territorio delle otto Circoscrizioni almeno 2 volte la settimana previo 
appuntamento fissato dall’Ufficio di Cittadinanza; e per appuntamento per 
l’utenza inviata da altri Enti, in base alla disponibilità degli Assistenti 
Sociali 

n. giorni di ricevimenti settimanale e n. 
giorni di appuntamenti settimanali 

2 giorni    4 giorni   

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito relative all'accesso agli interventi 
tecnici del Servizio Sociale 

n. pubblicazioni avvisi, informazioni alla 
cittadinanza inerenti gli interventi tecnici 
del Servizio Sociale  

80%   0   
Non risulta rispettato lo 
standard programmato 

Tempestività 

Tempi medi di 
rilascio 

Giorni intercorrenti dalla richiesta dell'utenza spontanea all'intervento di 
valutazione o progettazione 

n. richieste di valutazione delle situazioni 
e progettazione di interventi riguardanti 
cittadini 

2 giorni 15 giorni 15 giorni   

 

(risulta rispettato lo 
standard specifico, ma non 

quello generale) 

Tempi medi di 
rilascio multicanale 

Tempo massimo di giorni lavorativi per il riscontro alla richiesta di 
informazioni attraverso i diversi canali web o telefonicamente o per mail 

n. giorni intercorrenti dalla richiesta di 
informazione alla risposta o attraverso 
pubblicazione sul sito, o per mail, o 
telefonicamente 

2 giorni  15 giorni 3 giorni   

Tempi medi di 
risposta su reclamo 

Giorni lavorativi intercorrenti dalla presentazione del reclamo alla risposta  
n. risposte effettuate entro il tempo 
previsto / n. tot. reclami pervenuti 

15 giorni   0   

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il responsabile del 
servizio 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 0   

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le competenze del 
servizio 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 0   
Tempistiche di 
risposta 

Pubblicazione su sito web della tempistica programmata 
n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 0   
Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico dell'utente relative 
alle richieste di accesso agli atti 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito delle spese 
inerenti le richieste di accesso agli atti 

5 giorni 10 giorni 0   

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. valutazioni di situazioni e 
progettazione di interventi realizzati 
nell'anno 

70%   

4882 valutazioni e 
progettazioni 
avviate 

74,00% 

Nessuna verifica possibile 
incoerenza tra percentuale 
comunicata (74%) e dati 
rapporto (4882/3651) 3651 pervenute 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto 

40% 50% 0   

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata n. di progettazioni concluse 80%   

4435 valutazioni e 
progettazioni 
concluse 82,00% 

Nessuna verifica possibile 
incoerenza tra percentuale 
comunicata (82%) e dati 
rapporto (4435/3651) 

3651 pervenute 
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Servizio 22: Emergenze sociali (Pronto Intervento Sociale) 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti 

Verifica 
rispetto 
standard (valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso alla sede del servizio 
n. enti e servizi ricevuti rispetto alle 
richieste pervenute 

80% 70% 
20 = 95,24%  
21  

Accessibilità multicanale 
Pubblicazione informazioni sul sito finalizzate ad informare 
circa l'iter di attivazione della procedura di accesso agli 
interventi 

n. pubblicazioni informazioni sul sito 80% 
 

0 Non risulta rispettato lo standard programmato 

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Giorni intercorrenti dalla segnalazione dell'emergenza da 
parte dei servizi/enti/associazioni/ forze dell'ordine 
all'intervento 

n. giorni intercorrenti dalla segnalazione 
all'intervento in situazioni di emergenza 

1 giorno 2 giorni 2 giorni  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni finalizzati al rilascio di informazioni multicanale 
n. giorni per rilasciare informazioni via web 
o per email 

1 giorno 5 giorni 5 giorni 
 

(risulta rispettato lo standard specifico, ma non 
quello generale) 

Tempi medi di risposta su 
reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo alla 
risposta 

n. risposte effettuate entro il tempo 
previsto / n. tot. reclami pervenuti 

1 giorno 
15 giorni 
lavorativi 

0  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le 
modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  

Tempistiche di risposta Pubblicazione su sito web della tempistica programmata 
n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  
Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico 
dell'utente relative alle richieste di accesso agli atti 

n. pubblicazioni relative al tariffario spese 
per l'accesso accesso agli atti 

5 giorni 10 giorni 0  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. interventi in regime di emergenza 
realizzati rispetto alle segnalazioni 
pervenute 

70% 
 

12 = 85,71% 
14  

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio 
di pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 0  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. interventi in regime di emergenza 
conclusi rispetto al n. di utenti presi in 
carico 

80% 
 

12 = 100% 
12  
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Servizio 22: Emergenze sociali (Pronto Intervento Sociale) 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA:  2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati ottenuti VERIFICA RISPETTO 
STANDARD 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso alla sede del servizio  n. enti e servizi ricevuti 80% 70% 80%  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito finalizzate ad 
informare circa l'iter di attivazione della procedura di 
accesso agli interventi 

n. pubblicazioni informazioni sul sito 80% 
 

80%  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Giorni intercorrenti dalla segnalazione dell'emergenza da 
parte dei servizi/enti/associazioni/ forze dell'ordine 
all'intervento 

n. giorni intercorrenti dalla segnalazione 
all'intervento in situazioni di emergenza 

1 giorno 2 giorni 1 giorno  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni finalizzati al rilascio di informazioni multicanale 
n. giorni per rilasciare informazioni via web 
o per email 

1 giorni 5 giorni 1 giorno   

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo alla 
risposta 

n. risposte effettuate entro il tempo previsto 
/ n. tot. reclami pervenuti 

1 giorno 15 giorni nessun reclamo  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta Pubblicazione su sito web della tempistica programmata 
n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico 
dell'utente relative alle richieste di accesso agli atti 

n. pubblicazioni relative al tariffario spese 
per l'accesso accesso agli atti 

5 giorni 10 giorni nessuna spesa a carico dell'utente  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. interventi in regime di emergenza 
realizzati 

70% 
 

0% 
non ci sono stati nel semestre 

interventi in regime di emergenza a 
causa della mancanza di reperibilità 

Non risulta rispettato lo 
standard programmato a 
causa della mancanza di 

reperibilità 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio 
di pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% nessun reclamo  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. interventi realizzati e conclusi nell'anno, n. 
di utenti inviati ad altri servizi per la 
successiva presa in carico 

80% 
 

80% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso  in 
maniera coerente con la formula 

indicatore) 
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Servizio 23: Affidamento Familiare 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti Verifica rispetto standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso alla sede dell'ufficio 
n. utenti ricevuti per appuntamento rispetto a n. di 
utenti pervenuti spontaneamente 

70%  
75 = 94,94% 
79  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito* relative all'accesso 
agli interventi tecnici del Servizio Sociale e all'iter per 
l'avvio della procedura di affido familiare 

n. pubblicazioni avvisi, informazioni alla cittadinanza 
relative al servizio 

80%  15  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni intercorrenti dalla richiesta all'attivazione del 
percorso formativo di gruppo e individuale che è 
articolato in incontri di promozione e giornate 
esperienziali 

n. giorni intercorrenti dalla richiesta all'attivazione del 
percorso formativo di gruppo e individuali che è 
articolato in incontri di promozione e giornate 
esperienziali, incontri di sensibilizzazione, effettuati 
con cittadini aspiranti all'affido familiare 

30 giorni 
lavorativi  

30 giorni 
lavorativi  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni finalizzati al rilascio di informazioni multicanale 
n. giorni (da 1 a 5) per rilasciare informazioni via web 
o per email 

1 giorno 5 giorni 5 giorni 
 

(risulta rispettato lo standard specifico, 
ma non quello generale) 

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo alla 
risposta 

n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. tot. 
reclami pervenuti 

15 giorni 
lavorativi  

30 giorni 
lavorativi 

Non risulta rispettato lo standard 
programmato 

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento sul web 5 giorni 10 giorni 0  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto 

n. giorni necessari per l'aggiornamento sul web 5 giorni 10 giorni 0  

Tempistiche di risposta Pubblicazione su sito web della tempistica programmata n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  
Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico 
dell'utente relative alle richieste di accesso agli atti 

n. pubblicazioni relative al tariffario spese per 
l'accesso accesso agli atti 

90%  0  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. interventi finalizzati alla formazione di aspiranti 
all'affido familiare realizzati nell'anno rispetto alla 
richiesta confermata dagli utenti 

70%  
66 = 91,67%  
72  

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. annuo di reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 0  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. incontri realizzati nell'anno di sensibilizzazione, 
promozione e formazione effettuati con aspiranti 
all'affido familiare rispetto agli incontri programmati 

80% 
 

231 = 100% 
231  
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Servizio 23: Affidamento Familiare 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti VERIFICA RISPETTO STANDARD 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso alla sede dell'ufficio  n. utenti ricevuti per appuntamento 70%  100%  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito* relative 
all'accesso agli interventi tecnici del Servizio Sociale 
e all'iter per l'avvio della procedura di affido 
familiare 

n. pubblicazioni avvisi, informazioni alla cittadinanza 
relative al servizio 

80%  100%  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni intercorrenti dalla richiesta all'attivazione del 
percorso formativo di gruppo e individuale che è 
articolato in incontri di promozione e giornate 
esperienziali  

n. giorni intercorrenti dalla richiesta all'attivazione del 
percorso formativo di gruppo e individuali che è articolato 
in incontri di promozione e giornate esperienziali, incontri 
di sensibilizzazione, effettuati con cittadini aspiranti 
all'affido familiare 

30 giorni 
lavorativi  

30 giorni 
lavorativi  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni finalizzati al rilascio di informazioni 
multicanale  

n. giorni (da 1 a 5) per rilasciare informazioni via web o per 
email 

1 giorno 5 giorni 1 giorno  

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo 
alla risposta 

n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. tot. 
reclami pervenuti 

15 giorni 
 

nessun reclamo  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti il responsabile del servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento sul web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. giorni necessari per l'aggiornamento sul web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta 
Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a 
carico dell'utente relative alle richieste di accesso 
agli atti 

n. pubblicazioni relative al tariffario spese per l'accesso 
accesso agli atti 

90%  

nessuna 
richiesta di 

accesso agli atti 
zero spese per 

gli utenti 

 

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. interventi finalizzati alla formazione di aspiranti all'affido 
familiare realizzati nell'anno 

70%  100%  

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. annuo di reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% nessun reclamo  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. incontri realizzati nell'anno di sensibilizzazione, 
promozione e formazione effettuati con aspiranti all'affido 
familiare 

80% 
 

100%  
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Servizio 24: Adozioni Nazionali ed Internazionali 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti Verifica rispetto 

standard 
(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso alla sede dell'ufficio 
n. utenti ricevuti per appuntamento rispetto a n. utenti pervenuti 
spontaneamente 

70%  
128 = 98,46% 
130  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito relative all'accesso agli 
interventi tecnici del Servizio Sociale e all'iter per l'avvio 
della procedura di Adozione nazionale ed internazionale 

n. pubblicazioni avvisi, informazioni alla cittadinanza relative al 
servizio 

80%  0  

Tempestività 

Tempi medi di 
rilascio 

Giorni intercorrenti dalla richiesta all'attivazione del 
percorso formativo di gruppo e individuale che è articolato 
in incontri di promozione e giornate esperienziali 

n. giorni intercorrenti dalla richiesta all'attivazione del percorso 
formativo di gruppo e individuale che è articolato in incontri di 
promozione e giornate esperienziali, incontri di sensibilizzazione, 
effettuati con cittadini aspiranti all'Adozione 

30 giorni 
lavorativi  

10 giorni  

Tempi medi di 
rilascio multicanale 

Giorni finalizzati al rilascio di informazioni multicanale n. giorni (da 1 a 5) per rilasciare informazioni via web o per email 1 giorno 5 giorni 3 giorni  

Tempi medi di 
risposta su reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo alla 
risposta 

n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. tot. reclami 
pervenuti 

15 giorni 
lavorativi  

0  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 0  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le 
modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 0  

Tempistiche di 
risposta 

Pubblicazione su sito web della tempistica programmata n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 0  
Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico 
dell'utente relative alle richieste di accesso agli atti 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento web delle spese necessarie 
per le richieste di accesso agli atti 

5 giorni 10 giorni 0  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. interventi finalizzati alla formazione di aspiranti all'Adozione 
Nazionale ed internazionale realizzati nell'anno rispetto alla richiesta 
iniziale confermata dagli utenti 

70% 
 

130 = 85,53%  
152  

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio di pertinenza rispetto 
al servizio svolto 

40% 50% 0  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. incontri realizzati nell'anno di sensibilizzazione, promozione e 
formazione effettuati con aspiranti all'Adozione rispetto agli 
incontri programmati 

80% 
 

152 = 100% 
152  
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Servizio 24: Adozioni Nazionali ed Internazionali 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori 
qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti VERIFICA RISPETTO 

STANDARD 
(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso alla sede dell'ufficio  n. utenti ricevuti per appuntamento 70%  100%  

Accessibilità multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito* relative all'accesso 
agli interventi tecnici del Servizio Sociale e all'iter per 
l'avvio della procedura di Adozione nazionale ed 
internazionale 

n. pubblicazioni avvisi, informazioni alla cittadinanza relative al 
servizio 

80%  100%  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni intercorrenti dalla richiesta all'attivazione del 
percorso formativo di gruppo e individuale che è 
articolato in incontri di promozione e giornate 
esperienziali  

n. giorni intercorrenti dalla richiesta all'attivazione del percorso 
formativo di gruppo e individuale che è articolato in incontri di 
promozione e giornate esperienziali, incontri di sensibilizzazione, 
effettuati con cittadini aspiranti all'Adozione 

30 giorni 
lavorativi  

30 giorni 
lavorativi  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni finalizzati al rilascio di informazioni multicanale   n. giorni (da 1 a 5) per rilasciare informazioni via web o per email 1 giorno 5 giorni 
 

Nessuna verifica possibile 
(non è stato comunicato il 

valore reso) 

 Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo alla 
risposta 

n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. tot. reclami 
pervenuti 

15 giorni 
 

30 giorni 
lavorativi 

Non risulta rispettato lo 
standard programmato 

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti 
il responsabile del servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta Pubblicazione su sito web della tempistica programmata n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico 
dell'utente relative alle richieste di accesso agli atti 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento web delle spese 
necessarie per le richieste di accesso agli atti 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. interventi finalizzati alla formazione di aspiranti all'Adozione 
Nazionale ed internazionale 

70% 
 

70%  

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio di pertinenza 
rispetto al servizio svolto 

40% 50% nessun reclamo  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. incontri realizzati nell'anno di sensibilizzazione, promozione e 
formazione effettuati con aspiranti all'Adozione 

80% 
 

100%  
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Servizio 25: Mediazione Familiare 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 
Dimensione/ 

Fattori 
qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti Verifica rispetto standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso alla sede dell'ufficio 
n. coppie con figli minori in fase di separazione ricevuti 
per appuntamento rispetto alle richieste pervenute 

80% 70% 
19 = 82%  
23  

Accessibilità multicanale 
Pubblicazione informazioni sul sito relative all'accesso agli 
interventi tecnici degli operatori e all'iter per l'avvio del 
percorso di Mediazione Familiare 

n. pubblicazioni avvisi, informazioni alla cittadinanza 
relative al servizio 

80% 
 

0 
Non risulta rispettato lo standard 

programmato 

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Giorni intercorrenti dalla richiesta all'avvio del percorso di 
mediazione familiare nei confronti di coppie con figli 
minori in fase di separazione 

n. giorni intercorrenti dalla richiesta all’avvio del 
percorso di mediazione familiare 

7 giorni 
lavorativi  

7 giorni 
lavorativi  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni finalizzati al rilascio di informazioni multicanale 
n. giorni (da 1 a 5) per rilasciare informazioni via web o 
per email 

1 giorno 
5 giorni 

lavorativi 
3 giorni 

lavorativi  

Tempi medi di risposta su 
reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo alla 
risposta 

n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. tot. 
reclami pervenuti 

15 giorni 
lavorativi  

0  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 0  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 0  

Tempistiche di risposta Pubblicazione su sito web della tempistica programmata n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 0  
Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico 
dell'utente relative alle richieste di accesso agli atti 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento web delle 
spese necessarie per le richieste di accesso agli atti 

5 giorni 10 giorni 0  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. percorsi di mediazione avviati rispetto alle richieste 
pervenute 

70% 
 

10 = 100%  
10  

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 0  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. percorsi di mediazione familiare conclusi rispetto ai 
percorsi avviati 

80% 
 

1 = 10%   
10 

Non risulta rispettato lo standard 
programmato 
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Servizio 25: Mediazione Familiare 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati ottenuti VERIFICA RISPETTO 
STANDARD 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso alla sede dell'ufficio  
n. coppie con figli minori in fase di separazione 
ricevuti per appuntamento 

80% 70% 
11 

100% 11 

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito relative all'accesso agli 
interventi tecnici degli operatori e all'iter per l'avvio del percorso 
di Mediazione Familiare 

n. pubblicazioni avvisi, informazioni alla 
cittadinanza relative al servizio 

80%   0   
Non risulta rispettato lo 
standard programmato 

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 
Giorni intercorrenti dalla richiesta all'avvio del percorso di 
mediazione familiare nei confronti di coppie con figli minori in 
fase di separazione  

n. giorni intercorrenti dalla richiesta all'avvio del 
percorso di mediazione familiare 

7 giorni 
lavorativi 

  
7 giorni 

lavorativi 
  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni finalizzati al rilascio di informazioni multicanale   
n. giorni (da 1 a 5) per rilasciare informazioni via 
web o per email 

1 giorno 
5 giorni 

lavorativi 
3 giorni   

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo alla risposta 
n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. 
tot. reclami pervenuti 

15 giorni   0   

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 0   

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le 
modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni  10 giorni 0   

Tempistiche di risposta Pubblicazione su sito web della tempistica programmata n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni  10 giorni 0   

Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico dell'utente 
relative alle richieste di accesso agli atti 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento web 
delle spese necessarie per le richieste di accesso 
agli atti 

5 giorni 10 giorni 0   

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. percorsi di mediazione avviati e n. incontri di 
mediazione familiari realizzati nell'anno 

70%   11 100% 
11 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 0   

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata n. percorsi di mediazione familiare conclusi 80%   
2 

18,18% 
Non risulta rispettato lo 
standard programmato 11 
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Servizio26 : Mediazione Penale, Sociale e Scolastica 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti Verifica rispetto standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede dell'ufficio solo per appuntamento presso la sede su richiesta 
o dell'Autorità Giudiziaria, o delle Istituzioni Scolastiche o qualsiasi altro Ente 
presente nel territorio. 

n. utenti ricevuti per appuntamento rispetto 
alle richieste pervenute 

70%   
49 = 96,08%  
51  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito relative all'accesso agli interventi tecnici 
degli operatori e all'iter per l'avvio del percorso di Mediazione Penale 

n. pubblicazioni avvisi, informazioni alla 
cittadinanza relative al servizio 

80%   0 

Non risulta rispettato 
lo standard programmato 

(80%)  

Tempestività 

Tempi medi di 
rilascio 

Giorni intercorrenti dalla richiesta /segnalazione dei diversi soggetti interessati 
all'attivazione dei percorsi di mediazione penale con autori di reato minorenni, 
alla ricerca di soluzioni riparative dell’offesa e conciliative tra le parti; attività di 
supporto a realtà del territorio nella diffusione di pratiche riconciliative; attività 
di Mediazione Scolastica in alcune scuole. 

n. giorni intercorrenti dalla 
richiesta/segnalazione all'attivazione dei 
percorsi di mediazione penale con autori di 
reato minorenni, n. incontri di mediazione 
penale, sociale e scolastica realizzati 

30 giorni 
lavorativi 

  
30 giorni 
lavorativi  

Tempi medi di 
rilascio multicanale 

Giorni intercorrenti tra la richiesta di informazioni e il rilascio delle stesse o 
allo sportello o via email 

n. giorni intercorrenti tra la richiesta ed il 
rilascio di informazioni via web, via email, 
presso la sede 

1 giorno 5 giorni 2 giorni  

Tempi medi di 
risposta su reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo alla risposta 
n. risposte effettuate entro il tempo 
previsto / n. tot. reclami pervenuti 

30 giorni 
lavorativi  

0  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il responsabile del 
servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le modalità di 
contatto 

n. di aggiornamenti sul web 5 giorni 10 giorni 0  
Tempistiche di 
risposta 

Pubblicazione su sito web della tempistica programmata 
n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  
Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico dell'utente relative alle 
richieste di accesso agli atti 

n. giorni per pubblicazioni relative al 
tariffario spese per l'accesso accesso agli atti 

5 giorni 10 giorni 0  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. incontri finalizzati all'avvio di progetti di 
mediazione penale, sociale e scolastica 
rispetto alle richieste pervenute 

70% 
 

146 = 97,99%  
149  

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio 
di pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 0  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. percorsi di mediazione penale, sociale e 
scolastica conclusi nell'anno rispetto ai 
percorsi avviati 

80% 
 

141 = 96,57% 
146  
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Servizio26 : Mediazione Penale, Sociale e Scolastica 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti 

VERIFICA RISPETTO 
STANDARD 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede dell'ufficio solo per appuntamento presso la sede su 
richiesta o dell'Autorità Giudiziaria, o delle Istituzioni Scolastiche o qualsiasi 
altro Ente presente nel territorio. 

n. utenti ricevuti per appuntamento 70%   46 94% 
49 

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito relative all'accesso agli interventi tecnici 
degli operatori e all'iter per l'avvio del percorso di Mediazione Penale 

n. pubblicazioni avvisi, informazioni alla 
cittadinanza relative al servizio 

80%   0   
Non risulta rispettato lo 
standard programmato 

Tempestività 

Tempi medi di 
rilascio 

Giorni intercorrenti dalla richiesta /segnalazione dei diversi soggetti 
interessati all'attivazione dei percorsi di mediazione penale con autori di reato 
minorenni, alla ricerca di soluzioni riparative dell’offesa e conciliative tra le 
parti; attività di supporto a realtà del territorio nella diffusione di pratiche 
riconciliative; attività di Mediazione Scolastica in alcune scuole. 

n. giorni intercorrenti dalla richiesta/segnalazione 
all'attivazione dei percorsi di mediazione penale con 
autori di reato minorenni, n. incontri di mediazione 
penale, sociale e scolastica realizzati 

30 giorni 
lavorativi 

  
30 giorni 
lavorativ

i 
  

Tempi medi di 
rilascio multicanale 

Giorni intercorrenti tra la richiesta di informazioni e il rilascio delle stesse o 
allo sportello o via email  

n. giorni intercorrenti tra la richiesta ed il rilascio di 
informazioni via web, via email, presso la sede 

1 giorno 5 giorni     
Nessuna verifica possibile 
(non è stato comunicato il 

valore reso) 

Tempi medi di 
risposta su reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo alla risposta  
n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. tot. 
reclami pervenuti 

15 giorni   15 giorni   

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il responsabile del 
servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni   

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le modalità di 
contatto 

n. di aggiornamenti sul web 5 giorni 10 giorni 5 giorni   
Tempistiche di 
risposta 

Pubblicazione su sito web della tempistica programmata n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni   
Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico dell'utente relative alle 
richieste di accesso agli atti 

n. giorni per pubblicazioni relative al tariffario spese 
per l'accesso accesso agli atti 

5 giorni 10 giorni 0   

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. incontri finalizzati all'avvio di progetti di 
mediazione penale, sociale e scolastica 

70%   146 98% 
149 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 0   

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. percorsi di mediazione penale, sociale e scolastica 
conclusi nell’anno 

80%   180 95% 
189 
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Servizio 27: Spazio Neutro 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA:  1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati ottenuti Verifica 
rispetto 
standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica Accesso alla sede dell'ufficio 
n. utenti ricevuti per appuntamento rispetto 
alle richieste pervenute 

70%  

144 = 85.21%  
169 
1370 utenti ricevuti per 
appuntamento (144 
fascicoli) rispetto a 169 
fascicoli segnalati  

 

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito relative all'accesso agli interventi 
tecnici degli operatori del servizio 

n. pubblicazioni avvisi, informazioni alla 
cittadinanza relative al servizio 

80%  0 

Non risulta rispettato 
lo standard 

programmato (80%)  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni intercorrenti tra la richiesta e l'attivazione degli incontri tra minore 
e genitore non affidatario in uno spazio rassicurante, accogliente e sicuro, 
entro 40 giorni dalla richiesta dell'A.G. Gli incontri sono finalizzati 
all'esercizio del diritto di visita 

n. incontri attivati fra minore e genitore non 
affidatario finalizzati all'esercizio del diritto di 
visita 

40 giorni 
lavorativi  

30 giorni lavorativi  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni finalizzati al rilascio di informazioni multicanale 
n. giorni (da 1 a 5) per rilasciare informazioni 
via web o per email 

1 giorno 5 giorni 1 giorno  

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo alla risposta 
n. risposte effettuate entro il tempo previsto / 
n. tot. reclami pervenuti 

30 giorni 
 

0  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il responsabile 
del servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le modalità di 
contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  

Tempistiche di risposta Pubblicazione su sito web della tempistica programmata 
n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  

Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico dell'utente 
relative alle richieste di accesso agli atti 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento web 
delle spese necessarie per le richieste di accesso 
agli atti 

5 giorni 10 giorni 0  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. incontri realizzati fra minore e genitore non 
affidatario finalizzati all'esercizio del diritto di 
visita rispetto ai percorsi avviati 

70% 
 

85% 1002 incontri per 
144 fascicoli, 25 fascicoli 

in attesa 
 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 0  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 

n. incontri fra minore e genitore non 
affidatario finalizzati all'esercizio del diritto di 
visita conclusi nell'anno rispetto ai percorsi 
avviati 

70% 
 

54 = 37,50 %  
144   
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27: Spazio Neutro 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA:  2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti VERIFICA RISPETTO 

STANDARD 
(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede dell'ufficio solo per appuntamento presso la sede su 
richiesta o dell'Autorità Giudiziaria, o delle Istituzioni Scolastiche o 
qualsiasi altro Ente presente nel territorio. 

n. utenti ricevuti per appuntamento 70%   
100% 

410 utenti 

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito relative all'accesso agli interventi tecnici 
degli operatori e all'iter per l'avvio del percorso di Mediazione Penale 

n. pubblicazioni avvisi, informazioni alla cittadinanza 
relative al servizio 

80%   100% 

Tempestività 

Tempi medi di 
rilascio 

Giorni intercorrenti dalla richiesta /segnalazione dei diversi soggetti 
interessati all'attivazione dei percorsi di mediazione penale con autori di 
reato minorenni, alla ricerca di soluzioni riparative dell’offesa e conciliative 
tra le parti; attività di supporto a realtà del territorio nella diffusione di 
pratiche riconciliative; attività di Mediazione Scolastica in alcune scuole. 

n. giorni intercorrenti dalla richiesta/segnalazione 
all'attivazione dei percorsi di mediazione penale con 
autori di reato minorenni, n. incontri di mediazione 
penale, sociale e scolastica realizzati 

30 giorni 
lavorativi 

  
40 giorni 
lavorativi 

Non risulta rispettato lo 
standard programmato 

Tempi medi di 
rilascio multicanale 

Giorni intercorrenti tra la richiesta di informazioni e il rilascio delle stesse o 
allo sportello o via email  

n. giorni intercorrenti tra la richiesta ed il rilascio di 
informazioni via web, via email, presso la sede 

1 giorno 5 giorni 1 giorno 

Tempi medi di 
risposta su reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo alla risposta  
n. risposte effettuate entro il tempo previsto / n. tot. 
reclami pervenuti 

15 giorni   15 giorni 

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il responsabile del 
servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni 

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le modalità di 
contatto 

n. di aggiornamenti sul web 5 giorni 10 giorni 5 giorni 
Tempistiche di 
risposta 

Pubblicazione su sito web della tempistica programmata n. di giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni 
Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico dell'utente relative 
alle richieste di accesso agli atti 

n. giorni per pubblicazioni relative al tariffario spese per 
l'accesso accesso agli atti 

5 giorni 10 giorni 5 giorni 

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. incontri finalizzati all'avvio di progetti di mediazione 
penale, sociale e scolastica 

70%   80% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è 
espresso in maniera 

coerente con la formula 
indicatore) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 
nessun 
reclamo 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. percorsi di mediazione penale, sociale e scolastica 
conclusi nell'anno 

80%   100% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è 
espresso in maniera 

coerente con la formula 
indicatore) 
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Servizio 28 : Equipe Interistituzionale Territoriale Abuso e Maltrattamento 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti Verifica 

Rispetto standard 
(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 

Accesso alla sede dell'ufficio per l'avvio dei procedimenti di valutazione in 
equipe interistituzionale dei minori vittime di abuso e maltrattamento. Alla 
sede accedono sia minori e famiglie sia operatori delle rete 
interistituzionale 

n. utenti e n. operatori che hanno avuto 
accesso alla sede dell'unità organizzativa 
rispetto alle richieste pervenute 

70%  

95% 
266 utenti e168 
operatori su 87 
fascicoli aperti 

 

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito relative all'accesso agli interventi 
tecnici degli operatori e all'avvio delle procedure di valutazione in equipe 
interistituzionale 

n. pubblicazioni avvisi, informazioni alla 
cittadinanza relative al servizio 

80%  0 

Non risulta rispettato 
lo standard programmato 

(80%)  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni intercorrenti tra la richiesta /segnalazione e l'attivazione di percorsi 
valutazione, entro 7 giorni dalla richiesta dell'A.G., finalizzati alla tutela di 
minori vittime di abuso e/o maltrattamento. Sostegno alle famiglie 
finalizzato al recupero di spazi di genitorialità 

n. giorni intercorrenti tra la richiesta 
/segnalazione e l'attivazione di percorsi 
valutazione di situazioni di grave pregiudizio 
di minori; 

7 giorni 
lavorativi  

7 giorni 
lavorativi  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni intercorrenti tra la richiesta di informazioni e il rilascio delle stesse 
o allo sportello o via email 

n. giorni intercorrenti tra la richiesta ed il 
rilascio di informazioni via web, via email, 
presso la sede 

5 giorni 10 giorni 2 giorni  

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo alla risposta 
n. risposte effettuate entro il tempo previsto / 
n. tot. reclami pervenuti 

30 giorni 
 

0  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il responsabile 
del servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le modalità di 
contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  

Tempistiche di risposta Pubblicazione su sito web della tempistica programmata 
n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  

Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico dell'utente relative 
alle richieste di accesso agli atti 

n. giorni per pubblicazioni relative al tariffario 
spese per l'accesso accesso agli atti 

5 giorni 10 giorni 0  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. valutazione di situazioni di grave 
pregiudizio di minori nell'anno rispetto alle 
richieste pervenute 

70% 
 

87 = 95,60%  
91  

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un giudizio 
di pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 0  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. percorsi di valutazione conclusi e n. utenti 
inviati ad altri servizi nell'anno rispetto ai 
percorsi avviati 

70% 
 

27 = 31,03%  
87 

Non risulta rispettato 
lo standard programmato 

(70%)  
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Servizio 28 : Equipe Interistituzionale Territoriale Abuso e Maltrattamento 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori 
qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti 

VERIFICA 
RISPETTO 

STANDARD (valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 

Accesso alla sede dell'ufficio per l'avvio dei procedimenti di 
valutazione in equipe interistituzionale dei minori vittime di abuso e 
maltrattamento. Alla sede accedono sia minori e famiglie sia operatori 
delle rete interistituzionale 

n. utenti e n. operatori che hanno avuto 
accesso alla sede dell'unità organizzativa 

70%  70% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso 

in maniera coerente  
con la formula indicatore ) 

Accessibilità multicanale 
Pubblicazione informazioni sul sito relative all'accesso agli interventi 
tecnici degli operatori e all'avvio delle procedure di valutazione in 
equipe interistituzionale 

n. pubblicazioni avvisi, informazioni alla 
cittadinanza relative al servizio 

80%  80%  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni intercorrenti tra la richiesta /segnalazione e l'attivazione di 
percorsi valutazione, entro 7 giorni dalla richiesta dell'A.G., finalizzati 
alla tutela di minori vittime di abuso e/o maltrattamento. Sostegno alle 
famiglie finalizzato al recupero di spazi di genitorialità 

n. giorni intercorrenti tra la richiesta 
/segnalazione e l'attivazione di percorsi 
valutazione di situazioni di grave 
pregiudizio di minori; 

7 giorni 
lavorativi  

7 giorni lavorativi  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni intercorrenti tra la richiesta di informazioni e il rilascio delle 
stesse o allo sportello o via email  

n. giorni intercorrenti tra la richiesta ed il 
rilascio di informazioni via web, via email, 
presso la sede 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

 Tempi medi di risposta su 
reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo alla risposta 
n. risposte effettuate entro il tempo 
previsto / n. tot. reclami pervenuti 

15 giorni 
 

nessun reclamo  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento 
su web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le modalità di 
contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento 
su web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta Pubblicazione su sito web della tempistica programmata 
n. di giorni necessari per l'aggiornamento 
su web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico dell'utente 
relative alle richieste di accesso agli atti 

n. giorni per pubblicazioni relative al 
tariffario spese per l'accesso accesso agli 
atti 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n.  valutazione di situazioni di grave 
pregiudizio di minori nell'anno 

70% 
 

214 = 100%   
214   

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto 

40% 50% nessun reclamo  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. percorsi di valutazione conclusi e n. 
utenti inviati ad altri servizi nell'anno 

70% 
 

214 = 100%   
214  
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Servizio 29: Centro Diurno per Anziani 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati ottenuti 
Verifica 
rispetto 
standard (valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso allo sportello almeno n. 3 giorni a settimana di mattina 
e n. 1 giorno a settimana di apertura pomeridiana 

n. giorni con apertura mattutina /pomeridiana al 
pubblico; tot. giorni lavorativi ufficiali 

3 giorni 
mattina 

3 giorno 
mattina  

ed 1 
pomeriggio 

4 giorni mattina ed 1 giorno 
pomeriggio  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito relative all'accesso agli 
interventi tecnici degli operatori del servizio e alle attività a cui i 
fruitori possono partecipare 

n. pubblicazioni avvisi, informazioni alla 
cittadinanza relative al servizio 

80% 
 

3  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni intercorrenti dalla richiesta all'inserimento nelle attività 
ed iniziative culturali, ricreative, ludiche, motorie, formative ed 
informative di carattere culturale e sanitario, tempi di accesso 
immediati in relazione al calendario delle attività organizzate dal 
servizio 

n. attività/iniziative organizzate n. utenti 
coinvolti; 

1 giorno 
lavorativo  

1 giorno lavorativo  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni finalizzati al rilascio di informazioni multicanale 
n. giorni (da 1 a 5) per rilasciare informazioni via 
web o per email 

1 giorno 5 giorni 1 giorno lavorativo  

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo alla risposta 
n. risposte effettuate entro il tempo previsto, n. 
reclami pervenuti 

30 giorni 
lavorativi  

0  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio 

n. giorni necessari per l'aggiornamento sul web 5 giorni 10 giorni 0  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le 
modalità di contatto 

n. giorni necessari per l'aggiornamento sul web 5 giorni 10 giorni 0  

Tempistiche di risposta Pubblicazione su sito web della tempistica programmata n. giorni necessari per l'aggiornamento su web 5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Il Servizio è gratuito 
n. iniziative per anno gratuite organizzate per la 
cittadinanza 

4 iniziative 
 

13 iniziative  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. giornate di partecipazione ad iniziative e n. 
utenti coinvolti rispetto alle richieste pervenute 

70% 
 

95% :  
96 giornate di partecipazione ad 
iniziative e 4 attività con cadenza 

settimanale con un numero massimo 
di 180 utenti coinvolti 

 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 0  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. iniziative culturali, ricreative, ludiche, motorie, 
formative ed informative di carattere culturale e 
sanitario concluse nell'anno 

70% 
 

93% eventi conclusi  
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Servizio 29 : Centro Diurno per Anziani 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti VERIFICA RISPETTO 

STANDARD 
(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso allo sportello almeno n. 3 giorni a settimana di 
mattina e n. 1 giorno a settimana di apertura pomeridiana 

n. giorni con apertura mattutina 
/pomeridiana al pubblico; tot. giorni 
lavorativi ufficiali 

3 giorni 
mattina 

3 giorni mattina 
e  1 giorno 
pomeriggio 

100% 
75 giorni 

mattina e  25 
pomeriggi  

 

Accessibilità multicanale 
Pubblicazione informazioni sul sito relative all'accesso agli 
interventi tecnici degli operatori del servizio e alle attività a 
cui i fruitori possono partecipare 

n. pubblicazioni avvisi, informazioni alla 
cittadinanza relative al servizio 

80% 
 

100%  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni intercorrenti dalla richiesta all'inserimento nelle 
attività ed iniziative culturali, ricreative, ludiche, motorie, 
formative ed informative di carattere culturale e sanitario, 
tempi di accesso immediati in relazione al calendario delle 
attività organizzate dal servizio 

n. attività/iniziative organizzate n. utenti 
coinvolti; 

1 giorno 
lavorativo  

100% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso in 
maniera coerente con la formula 

indicatore e con lo standard 
programmato) 

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni finalizzati al rilascio di informazioni multicanale   
n. giorni (da 1 a 5) per rilasciare 
informazioni via web o per email 

1 giorno 5 giorni 1 giorno  

 Tempi medi di risposta su 
reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo alla 
risposta 

n. risposte effettuate entro il tempo 
previsto, n. reclami pervenuti 

15 giorni 
 

nessun reclamo 
presentato   

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio 

 n. giorni necessari per l'aggiornamento sul 
web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le 
modalità di contatto 

 n. giorni necessari per l'aggiornamento sul 
web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta Pubblicazione su sito web della tempistica programmata 
n. giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Il Servizio è gratuito  
n. iniziative per anno gratuite organizzate 
per la cittadinanza 

4 iniziative 
 

nessuna spesa 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso in 

maniera coerente  
con la formula indicatore e con lo 

standard programmato) 

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. giornate di partecipazione ad iniziative e 
n. utenti coinvolti 

70% 
 

100% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso in 

maniera coerente  
con la formula indicatore ) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 
nessun reclamo 

presentato   

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 

n. iniziative culturali, ricreative, ludiche, 
motorie, formative ed informative di 
carattere culturale e sanitario concluse 
nell'anno  

70% 
 

100% 

Nessuna verifica possibile 
(il valore reso non è espresso in 

maniera coerente  
con la formula indicatore ) 
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Servizio 30: Centro Sant'Anna 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard Specifico Risultati ottenuti 
Verifica rispetto standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso allo sportello almeno n. 3 giorni a settimana di mattina 
e n. 1 giorno a settimana di apertura pomeridiana 

n. giorni con apertura mattutina 
/pomeridiana al pubblico tot. giorni 
lavorativi ufficiali 

3 giorni 
mattina 

3 giorni 
mattina ed 1 giorno 

pomeriggio 

4 giorni mattina e 1 
giorno pomeriggio  

Accessibilità multicanale 
Pubblicazione informazioni sul sito relative all'accesso agli 
interventi tecnici degli operatori del servizio e alle attività a cui i 
fruitori possono partecipare 

n. pubblicazioni avvisi, informazioni alla 
cittadinanza relative al servizio 

90% 
 

0 
Non risulta rispettato 

lo standard programmato (90%)  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni intercorrenti dalla richiesta, all'inserimento dei cittadini 
nelle attività del servizio finalizzate alla prevenzione del disagio 
adolescenziale attraverso laboratoriali culturali, ricreativi, ludici, 
formativi ed informativi, tempi di accesso immediati in 
relazione al calendario delle attività organizzate dal servizio 

n. giorni intercorrenti dalla richiesta, 
all'inserimento dei cittadini nelle attività del 
servizio e n. utenti coinvolti; 

1 giorno 
lavorativo  

1 giorno lavorativo  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni finalizzati al rilascio di informazioni multicanale 
n. giorni (da 1 a 5) per rilasciare 
informazioni via web o per email 

1 giorno 5 giorni 5 giorni 
 

(risulta rispettato lo standard 
specifico ma non quello generale) 

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo alla risposta 
n. risposte effettuate entro il tempo 
previsto, n. reclami pervenuti 

30 giorni 
 

0  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti il 
responsabile del servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti le 
competenze del servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  

Tempistiche di risposta Pubblicazione su sito web della tempistica programmata 
n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 0  
Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Il Servizio è gratuito 
n. iniziative per anno gratuite organizzate 
per la cittadinanza 

2 iniziative 
 

4 iniziative  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
 partecipazione ad attività e n. utenti 
coinvolti rispetto alle richieste pervenute 

70% 
 

110 =83,33%  
132  

(18 attività) 
 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% 0  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. iniziative culturali, ricreative, ludiche, 
formative ed informative concluse nell'anno 
rispetto alle attività avviate 

70% 
 

3 = 75%  
4  
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Servizio 30: Centro Sant'Anna 
TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 
Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati ottenuti VERIFICA RISPETTO 
STANDARD 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso allo sportello almeno n. 3 giorni a settimana 
di mattina e n. 1 giorno a settimana di apertura 
pomeridiana 

n. giorni con apertura 
mattutina /pomeridiana al 
pubblico tot. giorni 
lavorativi ufficiali 

tutti i giorni 
di mattina 

tutti i giorni di 
mattina e tutti i 

mercoledì 
pomeriggio 

127 giorni di mattina compreso tutti i 
mercoledì pomeriggio 

(il centro ha aperto tutti i giorni di 
mattina e tutti i mercoledì pomeriggio) 

 

Accessibilità multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito* relative 
all'accesso agli interventi tecnici degli operatori del 
servizio e alle attività a cui i fruitori possono 
partecipare 

n. pubblicazioni avvisi, 
informazioni alla 
cittadinanza relative al 
servizio 

90% 
 

nessuna pubblicazione nel semestre 
Non risulta rispettato 

lo standard programmato (90%)  

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni intercorrenti dalla richiesta, all'inserimento dei 
cittadini nelle attività del servizio finalizzate alla 
prevenzione del disagio adolescenziale attraverso 
laboratoriali culturali, ricreativi, ludici, formativi ed 
informativi, tempi di accesso immediati in relazione al 
calendario delle attività organizzate dal servizio 

n. giorni intercorrenti dalla 
richiesta, all'inserimento dei 
cittadini nelle attività del 
servizio e n. utenti coinvolti 

1 giorno 
lavorativo  

1 giorno  

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni finalizzati al rilascio di informazioni 
multicanale   

n. giorni (da 1 a 5) per 
rilasciare informazioni via 
web o per email 

1 giorno  5 giorni 1 giorno   

 Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo 
alla risposta 

n. risposte effettuate entro 
il tempo previsto, n.  
reclami pervenuti 

15 giorni 
 

nessun reclamo  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti il responsabile del servizio 

 n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le competenze del servizio 

 n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Tempistiche di risposta 
Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

 n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni  

Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Il Servizio è gratuito  
n. iniziative per anno 
gratuite organizzate per la 
cittadinanza 

2 iniziative 
 

2 iniziative  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. giornate di 
partecipazione ad attività e 
n. utenti coinvolti 

70% 
 

100% 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso in maniera 
coerente con la formula indicatore ) 

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. reclami accolti sulla base 
di un giudizio di pertinenza 
rispetto al servizio svolto 

40% 50% nessun reclamo  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 

n. iniziative culturali, 
ricreative, ludiche, 
formative ed informative 
concluse nell'anno 

70% 
 

100% 
Nessuna verifica possibile 

(il valore reso non è espresso in maniera 
coerente con la formula indicatore ) 
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TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 1° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 

Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati ottenuti 

Verifica rispetto standard 

(valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede del servizio da 2 a 3 giorni a settimana 
di mattina 

n. giorni di ricevimento e n. utenti 
ricevuti rispetto alle richieste pervenute 

2 3 
4 giorni di ricevimento e 96% 

(160/166) di utenti ricevuti  

Accessibilità 
multicanale 

Pubblicazione informazioni sul sito* relative all'accesso 
agli interventi tecnici degli operatori del servizio 

n. pubblicazioni avvisi, informazioni 
alla cittadinanza relative al servizio 

90% 
 

0 
Non risulta rispettato 

lo standard programmato (90%)  

Tempestività 

Tempi medi di 
rilascio 

Giorni intercorrenti tra la richiesta e l'attivazione degli interventi 
di informazioni e orientamento ai soggetti nomadi e immigrati 
sui servizi sociali del Comune, sulle procedure amministrative e 
burocratiche, sull'accesso ai servizi legali, sanitari e lavorativi; 
giorni intercorrenti dalla richiesta alla gestione di interventi in 
favore di minori stranieri non accompagnati; tempi di accesso 
immediati in relazione al calendario delle attività organizzate dal 
servizio 

n. giorni intercorrenti dalla 
richiesta/segnalazione all'attivazione 
dei servizi rivolti ad utenti stranieri 

1 giorno 
 

1 giorno  

Tempi medi di 
rilascio multicanale 

Giorni finalizzati al rilascio di informazioni multicanale 
n. giorni (da 1 a 5) per rilasciare 
informazioni via web o per email 

1 giorno 5 giorni 5 giorni  

Tempi medi di 
risposta su reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo alla 
risposta 

n. risposte effettuate entro il tempo 
previsto, n. reclami pervenuti 

30 giorni 
 

0  

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti 
il responsabile del servizio 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 0  

Procedure di contatto 
Pubblicazione su sito web delle informazioni riguardanti 
le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 0  

Tempistiche di 
risposta 

Pubblicazione su sito web della tempistica programmata 
n. di giorni necessari per 
l'aggiornamento su web 

5 giorni 10 giorni 0  

Eventuali spese a 
carico dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a carico 
dell'utente relative alle richieste di accesso agli atti 

n. giorni per pubblicazioni relative al 
tariffario spese per l'accesso accesso 
agli atti 

5 giorni 10 giorni 0  

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata 
n. giornate di ricevimento al pubblico 
rispetto al n. di giornate lavorative 

70% 
 

80% 
4 giorni alla settimana su 5  

Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 
n. reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al 
servizio svolto 

40% 50% 0  

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 

n. colloqui informativi e di 
orientamento conclusi e n. progetti di 
intervento su minori stranieri non 
accompagnati conclusi nell'anno 
rispetto a n. percorsi avviati 

70% 
 

237 = 51,19%  
463 

Non risulta rispettato 

lo standard programmato (70%)  
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Servizio 31 : Interventi per Immigrati, Rifugiati e Nomadi 

TAB. 3 => misurazione della QUALITA' RESA: 2° semestre 2017 

Dimensione/ 
Fattori qualità 

Sottodimensioni Descrizione Indicatore Formula Indicatore 
Standard 
Generale 

Standard 
Specifico 

Risultati 
ottenuti 

VERIFICA 
RISPETTO 

STANDARD (valore programmato) (valore reso) 

Accessibilità 

Accessibilità fisica 
Accesso alla sede del servizio da 2 a 3 giorni a 
settimana di mattina  

n. giorni di ricevimento e n. utenti ricevuti 
2 g. di 

mattina 
3 g. di 

mattina 

78  giorni di mattina 
n. 442 utenti minori e  
80 utenti maggiorenni 



Accessibilità multicanale 
Pubblicazione informazioni sul sito* relative 
all'accesso agli interventi tecnici degli operatori del 
servizio  

n. pubblicazioni avvisi, informazioni alla 
cittadinanza relative al servizio 

90%   0 
Non risulta rispettato lo 
standard programmato 

Tempestività 

Tempi medi di rilascio 

Giorni intercorrenti tra la richiesta e l'attivazione degli 
interventi di informazioni e orientamento ai soggetti 
nomadi e immigrati sui servizi sociali del Comune, 
sulle procedure amministrative e burocratiche, 
sull'accesso ai servizi legali, sanitari e lavorativi. giorni 
intercorrenti dalla richiesta alla gestione di interventi 
in favore di minori stranieri non accompagnati;   
tempi di accesso immediati in relazione al calendario 
delle attività organizzate dal servizio 

n. giorni intercorrenti dalla 
richiesta/segnalazione all'attivazione dei servizi 
rivolti ad utenti stranieri  

1 giorno   1 giorno 

Tempi medi di rilascio 
multicanale 

Giorni finalizzati al rilascio di informazioni 
multicanale   

n. giorni per rilasciare informazioni via web o 
per email 

1 giorno  5 giorni   
Nessuna verifica 

possibile 
nessun dato reso 

Tempi medi di risposta 
su reclamo 

Giorni intercorrenti dalla presentazione del reclamo 
alla risposta 

n. risposte effettuate entro il tempo previsto, n. 
reclami pervenuti 

15 giorni   15 giorni 

Trasparenza 

Responsabili 
Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti il responsabile del servizio 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni 
Procedure di contatto 

Pubblicazione su sito web delle informazioni 
riguardanti le modalità di contatto 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni 
Tempistiche di risposta 

Pubblicazione su sito web della tempistica 
programmata 

n. di giorni necessari per l'aggiornamento su 
web 

5 giorni 10 giorni 5 giorni 
Eventuali spese a carico 
dell'utente 

Pubblicazione su sito web delle eventuali spese a 
carico dell'utente relative alle richieste di accesso agli 
atti 

n. giorni per pubblicazioni relative al tariffario 
spese per l'accesso accesso agli atti 

5 giorni 10 giorni 5 giorni 

Efficacia 

Conformità Regolarità della prestazione erogata n. giornate di ricevimento al pubblico 70%   70% 
Affidabilità Pertinenza della prestazione erogata 

n. reclami accolti sulla base di un giudizio di 
pertinenza rispetto al servizio svolto 

40% 50% nessun reclamo 

Compiutezza Esaustività della prestazione erogata 
n. colloqui informativi e di orientamento 
conclusi e n. progetti di intervento su minori 
stranieri non accompagnati conclusi nell'anno 

70%   

400 colloqui e n. 42 
progetti di intervento 

conclusi n. 1670 
interventi conclusi  

Nessuna verifica 
possibile 

(il valore reso non è 
espresso in maniera 

coerente con lo standard 
programmato) 

 


