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COS’È LA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei Servizi è il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga un servizio pubblico 

individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici 

diritti in capo al cittadino, utente, consumatore. Attraverso la Carta dei Servizi i soggetti erogatori di 

servizi pubblici si impegnano, dunque, a rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con 

l’intento di monitorare e migliorare le modalità di fornitura e somministrazione.” (Direttiva Presidente 

Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”). 

Il principio ispiratore della Carta dei Servizi è quello di tutelare il cittadino, mettendolo in condizione di 

conoscere ed accedere agevolmente ai pubblici servizi, erogati in un’ottica di trasparenza, imparzialità ed 

eguaglianza. 

Quindi la Carta dei Servizi è uno strumento di comunicazione tra il Comune e i cittadini, e di tutela dei 

diritti di questi ultimi 

In particolare la Carta: 

• chiarisce diritti e doveri dell’ente, nel fornire i servizi ai cittadini, e diritti e opportunità dei cittadini stessi 

• presenta ai cittadini tutte le opportunità e i servizi presenti per facilitarne l’accesso e la fruizione; 

• fissa gli standard di qualità dei servizi e fornisce ai cittadini le informazioni e gli strumenti necessari per 

verificarne il rispetto; 

• individua gli obiettivi di miglioramento e indica come verificarne il raggiungimento. 

• si propone di costituire un “patto” concreto, ponendo le basi e le regole per un nuovo rapporto tra il 

Comune ed i Cittadini/Utenti in fase di erogazione dei servizi comunali. 

La Carta, insieme alle indagini di Customer Satisfaction, rappresenta uno degli ambiti di attività del 

“Sistema qualità”, l’insieme delle iniziative e delle azioni relative alla qualità dei servizi, riportati negli 

allegati 1 (Questionari di rilevazione della Customer Satisfaction e modulo reclami) e n.2 (Esiti di 

rilevazione Customer) . 

Il Sistema Qualità è presidiato da un’apposita unità organizzativa, che opera in accordo con l’Urp e i 

settori dell’Ente, nell’ottica del miglioramento del servizio. 

Il Comune di Acireale realizza inoltre periodicamente e sistematicamente ricerche quali-quantitative per 

rilevare il livello di soddisfazione degli utenti circa la qualità dei propri servizi, i cui risultati sono presi in 

considerazione per valutare l’applicazione della Carta dei Servizi e la successiva formulazione di piani di 

miglioramento dei servizi e dei processi di lavoro. 

 

 
CARATTERISTICHE DELLA CARTA 

La Carta ha validità pluriennale; al fine di assicurare la costante corrispondenza fra la Carta dei Servizi e 

la realtà dell’organizzazione a cui essa fa riferimento, e quando dovessero intervenire modifiche 

sostanziali a quanto prestabilito, il documento viene periodicamente riesaminato ed aggiornato. 

 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
(Parte fissa comune a tutti i servizi) 



In particolare la struttura della Carta consiste in: 

- una parte fissa di descrizione del Servizio, con validità pluriennale; 

- una parte “variabile” relative ad informazioni che possono modificarsi ogni anno. 

Tutte le Carte dei servizi del Comune di Acireale possono essere scaricate in formato pdf da sito internet 

del Comune https://www.comune.acireale.ct.it/ 
 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

La Carta dei Servizi si ispira ai seguenti principi: 

• UGUAGLIANZA 

Deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti indipendentemente da sesso, razza, etnia, 

lingua, religione, cultura, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche. Va garantita la 

parità di trattamento sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia alle diverse categorie e fasce di 

utenti. Vanno adottate tutte le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle 

esigenze degli utenti portatori di handicap. 

• IMPARZIALITÀ 

Il servizio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti di tutti coloro che ne 

usufruiscono; va assicurata la costante e completa conformità alle leggi e ai regolamenti in ogni fase di 

erogazione del servizio. 

• CONTINUITÀ 

Va assicurato un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni e, qualora queste dovessero 

verificarsi, vanno limitati al minimo i tempi di disservizio. 

• PARTECIPAZIONE 

Deve essere garantita la partecipazione dell’utente all’erogazione del servizio, sia per tutelare il suo diritto 

alla corretta erogazione dello stesso, sia per favorire la collaborazione con gli uffici. L’utente ha diritto di 

accesso alle informazioni che lo riguardano e può produrre memorie, documenti, presentare osservazioni, 

formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, cui il soggetto erogatore deve dare riscontro nei 

tempi stabiliti. 

Chi eroga il servizio è tenuto ad acquisire periodicamente la valutazione dell’utente circa la qualità del 

servizio reso. 

• CHIAREZZA E TRASPARENZA 

All’utente va garantita un’informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e 

ai criteri di erogazione del servizio ed in merito ai diritti e alle opportunità di cui può godere. 

 

• EFFICIENZA ED EFFICACIA 

Il servizio deve essere reso in modo da garantire la sua efficienza ed efficacia. Gli uffici adottano tutte le 

misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. 

https://www.comune.acireale.ct.it/


 
 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

La Carta dei servizi viene redatta con riferimento alla seguente normativa: 

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 (“Principi sull’erogazione dei 

Servizi Pubblici”); 

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 ottobre 1994 (“Direttiva sui principi per 

l’istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico”); 

• Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995 (“Prima individuazione dei settori di 

erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di riferimento di Carte dei 

servizi”); 

• Decreto legislativo 286 del 30/07/1999, art. 11 “Qualità dei servizi pubblici e Carte dei servizi”; 

• Direttiva del ministro della funzione pubblica del 24 marzo 2004 “Rilevazione della qualità percepita dai 

cittadini”; 

Decreto Legislativo 150 del 27 ottobre 2009 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. 



 

 
 
 

IL DIRIGENTE: 

Dott. Antonino Molino 

Sede Ufficio: Via Lancaster, 13 - Acireale (CT) Tel. 095/895111 antonino.molino@comune.acireale.ct.it 

Il Dirigente svolge le seguenti attività, ai sensi dell’articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo 

unico degli Enti Locali (TUEL): 

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e 

dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico- 

amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è 

attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali 

e di controllo. 

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che 

impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra 

le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non 

rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108. 

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti 

di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo 

statuto o dai regolamenti dell'ente: 

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; 

c) la stipulazione dei contratti; 

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e 

valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai 

regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; 

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza 

comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla 

vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e 

paesaggistico-ambientale; 

h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro 

atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco. 

 
OGGETTO E OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

(Parte variabile specifica del servizio) 

mailto:segretario.generale@comune.acireale.ct.it


4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere 

derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli 

organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si 

intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, 

comma 3, e dall'articolo 54. 

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della 

correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione. 

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 

2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente 

testo unico. 

 

Il Settore Servizi alla Persona,  ha sede in Via degli Ulivi, 19 Acireale presso il Centro Direzionale 

Comunale, 

ed  è articolato in 4(quattro) servizi che svolgono le seguenti attività: 

I.SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PEG  

˗ Gestione protocollo e archivio atti amministrativi 

˗ Procedimenti di accertamento/ impegno, rapporti con ufficio finanziario  

˗ Controlli e verifiche rapporti contrattuali  

˗ Implementazione piano performance 

˗ Approvvigionamenti beni strumentali,  

˗ Controlli e verifiche ISEE 

˗ Pubblicazione atti  

˗ Sportello home care  

˗ Implementazione casellario assistenza 

˗ Tenuta, aggiornamento albi e vigilanza enti e istituzioni socio-assistenziali del territorio 

˗ Gestione flussi contabili e fatturazione, verifica erogazioni e atti di liquidazione spese servizi 

domiciliari minori, disabili anziani, beneficiari home care premium  

˗ Gestione flussi contabili e fatturazione, verifica erogazioni e atti di liquidazione spese strutture di 

accoglienza diurna e residenziale minori, disabili mentali e anziani 

˗ Implementazione banca dati servizio centrale immigrati  

˗ Gestione servizio SPRAR di accoglienza Minori Stranieri Non Accompagnati e adulti immigrati   

˗ Monitoraggio e rendicontazione contabile Piano di Zona Legge 328/2000, Piano Attuazione Locale, 

Pano Azione Coesione Azionai e Infanzia, Sistema Integrato di educazione ed istruzione dalla 

nascita a 2 anni  

˗ Gestione piattaforme di rendicontazione amministrativo/contabile HCP, Multifondo, Caronte, 

SANA, SGP, SIOSS 

˗ Recupero quote di compartecipazione retta servizi residenziali disabili e anziani  

˗ Verifica contabilità e determinazione retta sanitaria.  

˗ Assegnazione, revoca, decadenza, annullamento, vendita alloggi popolari predisposizione e rilascio 

tessere trasporto gratuito anziani e disabili 

˗ Istruttoria richieste di contributo canone locazione 

˗ Rilevazione spesa sociale ISTAT 

II.SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA 

o Servizio di Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale  

˗ Informazioni di carattere generale al pubblico, sia di front office che telefoniche sui servizi e 

prestazioni sociali erogate dall’ente e da altri enti pubblici 

 

 



˗ Istruttoria e adempimenti tecnici procedimentali e finali inerenti la presa in carico e la progettazione 

personalizzata di utenti con bisogni di tipo socio-assistenziale e in esecuzione di provvedimenti 

dell’Autorità Giudiziaria minorile, civile e penale  

˗ Interventi di emergenza sulla grave emarginazione adulta e minorile in collaborazione con le forze 

dell’ordine  

˗ Rapporti ed equipe multidimensionali con i servizi socio-sanitari di base e specialistici, con le strutture 

scolastiche, sociali e gli organismi del volontariato sociale ai fini della integrazione degli interventi.  

˗ Costruzione di reti sociali solidaristiche e di prossimità/ bassa soglia  

˗ Partecipazione alla programmazione delle politiche sociali e alla progettazione e di interventi e servizi 

nell’area minorile, disabilità, povertà’ e disagio adulti  

˗ Monitoraggio  

˗ Vigilanza e monitoraggio strutture e servizi iscritti all’albo regionale e al RUNTS; 

˗ Funzioni di assistenza e tutela minorile:  attivazione e monitoraggio affidamento familiare, in raccordo 

con il Tribunale per i minorenni /giudice tutelare; attività di valutazione multidisciplinare coppie 

aspiranti l’adozione nazionale ed internazionale; esecuzione di decreti dell’autorità giudiziaria minorile; 

gestione dei rapporti con il Tribunale per i minorenni, ASP e ospedali  e intervento alle  udienze delle 

autorità giudiziarie; attivazione di interventi socio-educativi, partecipazione tecnico professionale  ai 

procedimenti di tutela e curatela; progetti personalizzati per l’integrazione  sociale  di minori stranieri 

non accompagnati;  prevenzione e contrasto della  dispersione e dell’evasione dall’obbligo scolastico; 

gestione piattaforma attività professionali  SIUSS- SIMBA.  

˗ Funzioni di assistenza e tutela  persone disabili, non autosufficienti e con disabilità psichica: 

promozione di interventi di rete sul territorio a favore dei disabili, anche collaborando con i servizi 

interessati; attivazione di servizi domiciliari integrati e di percorsi di autonomia; cura dell’inserimento 

dei disabili presso comunità e strutture di accoglienza/ riabilitazione; attivazione/partecipazione 

procedimenti di tutela e amministrazione di sostegno; gestione piattaforma attività professionali HCP e 

SIUSS  

˗ Funzioni di contrasto alla povertà, del disagio adulti, dipendenze e salute mentale: gestione e 

monitoraggio patti di inclusione sociale dei percettori reddito di cittadinanza, equipe multidisciplinari, 

attivazione dispositivi di sostegno psicologico e socio-familiare e inserimenti in tirocinio formativo.   

Prestazioni integrative del reddito a carattere straordinario e finalizzate.  Gestione Progetti di Utilità 

collettiva (PUC). Gestione piattaforma GEPI; Reddito di libertà a favore di donne vittime di violenza. 

o Servizio di Asilo Nido: accoglienza di   bambini tra 3 mesi e 3 anni di età, domiciliati nel territorio 

circoscrizionale di utenza del nido oppure con un genitore che presti attività lavorativa nella stessa area; 

gli asili concorrono efficacemente con le famiglie all’educazione e formazione dei piccoli utenti. 

Sedi: Asilo Sacro Cuore, Via Giovanni Pascoli, n.19; Asilo San Martino, Via San Martino, n.5. 

 

III. SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO  

       1. Ufficio Assistenza alle scuole e trasporti:  

- Gestione dei rapporti con le scuole  

- Acquisto forniture interne e per le scuole primarie di primo e secondo grado del territorio comunale 

(arredi, riscaldamento, manutenzione) 

- Istruttoria richieste trasporto scolastico a gestione diretta con mezzi e personale comunale 

- Istruttoria richieste di trasporto mediante abbonamenti con servizi pubblici  

- Rimborso spese trasporto alunni disabili  

- Sistema Integrato di educazione ed istruzione da 24 mesi a sei anni 

- Attività extra didattiche a favore di alunni e studenti degli istituti comprensivi e degli istituti di 

istruzione superiore relativamente nelle tematiche dell’ambiente, della legalità, dell’educazione alla 

salute e allo sport della partecipazione delle nuove generazioni alla vita della città, del contrasto ai 

fenomeni di bullismo e alla realizzazione di laboratori teatrali ed espressivi 

2.Ufficio buoni libro 

- Raccolta richieste buoni libro in raccordo con le scuole di primo e secondo grado del territorio 

- Istruttoria e rilascio buoni libro, previo accertamento dei requisiti di residenza e iscrizione scolastica   

 

 

 

 

 



3. Ufficio refezione scolastica  

- Raccolta richieste del servizio  

- Istruttoria richieste refezione scolastica, con verifica iscrizione scolastica e ISEE 

- Predisposizione e rilascio buoni mensa; 

- Definizione del tariffario 

 

 

IV. SERVIZIO SUPPORTO PSICOLOGICO E DISPERSIONE SCOLASTICA 

˗ Attività di consulenza e sostegno psicologico e rimotivazione allo studio 

˗ Attività specializzate rivolte a studenti, famiglie e scuole primarie di primo e secondo grado del territorio   

˗ Integrazione scolastica degli alunni con disabilità' grave 

˗ Progetti di orientamento scolastico e professionale 

˗ Integrazione dei sistemi formativi 

˗ Istruttoria, adempimenti procedimentali e provvedimenti finali relativi alla costituzione dell’Albo 

Comunale degli Enti accreditati all’erogazione di servizi per l’autonomia e comunicazione nelle scuole 

primarie di primo e secondo grado del territorio  

˗ Report ed indagini periodiche sulle attività del servizio  

 

 

 

  



 
 

 
 

Recapiti: 

Sede: Via degli Ulivi, 19 Acireale presso il Centro Direzionale Comunale  

Tel. 095895111  

PEC protocollo.comune.acireale@pec.it 
 

Orari di apertura al pubblico: 
Per tutte le attività dei Servizi, gli orari sono i seguenti:  

lunedì e giovedì ore 09:00-12:00,  

martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

     Centralino 095/895111: 

 

Servizio I   
Castro Santi  (int.702) 

Coco Liliana (int.726) 

Cosentini Giulia (int. 704) 

Cuscona Rosa Rossella (int. 721) 

Cutrufello Antonella (int.720) 

Cutrufello Mariella (int.725) 

D'Anna Giovanna ((int.702) 

Finocchiaro Maria Pia (int.718) 

Giambrone Maria Luisa (int.717) 

Graziano Sebastiana (int.718) 

Maccarrone Sebastiana (int.708) 

Russo Antonio (int.724) 

Scalia Silvana (int.712) 

Spoto Rosanna (int.726) 

Scandura Maria (int.700) 

Silvestro Antonino (int.729) 

Trovato Lorenzo (int.733) 

 

Servizio II: 
Biondi Francesca (int.705) 

Bucisca Eva Elvira (int.705) 
Cannavò Agata Kita (int.866) 

Castorina Vittorio (int.705) 
Catania Rossana (int.701) 

Cartillone Giuseppa (731) 

Cutrona Anna Maria (int.703) 

D'Ambra Silvana (int. 336) 

De Luca Agnese (int.705) 

Di Bella Antonella (int.701) 

Di Natale Rosa Maria (int.701) 
Greco Anna Maria (int.710) 

Gulino Ketty (int.700) 
Leonardi Giusi  (int.722) 

Pantellaro Silvia (int.705) 
Piccolo Marcella Ida (int.701) 

Pagano Silvana Concetta (int.705) 

 

 

 

 

MODALITÀ D’ACCESSO E DI FRUIZIONE 
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Asilo Nido Sacro Cuore (int.280) 

Cilmi Rita 

De Santis Maria 

Di Giacomo Rosalia 

Leonardi Nunzia Elisa 

Lizzio Giovanna 

Messina Giuseppa 

Murabito Maria Lucina 

Scuderi Rosa 

Torrisi Maria Paola 

Foti Venera 

Spalma Antonio 

Asilo Nido San Martino (int.244) 

Barbagallo Rosaura 

Coco Francesca 

Alemanni Venera Claudia 

Maccarrone Graziella 

Oliveri Filippa 

Trovato Provvidenza 

Cavallaro Emanuela 

Messina Anna 

Patanè Agatella Sebastiana 

 

Servizio III     
Borzì Carmela (int.723) 

Coco Graziella (int.709) 

Cocuccio Giuseppe (int.709) 

Musumeci Giuseppa (int.711) 

Pennisi Serafina (int.709) 

Platania Daniele (int.709) 

Raciti Graziella (int.711) 

Zingale Lidia (int.732) 

 

Servizio IV: 
Busà Donatella (int.716) 

Seminara Alessandra (int.730) 

Urso Rosaria (int.747) 

 

 

 

Clienti esterni: Richiedenti aventi diritto, Autorità Giudiziaria, Ministero dell’Interno, INPS, Dipartimento 

regionale Famiglia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Sicilia,  

Clienti interni: Uffici e servizi interni 



 

 
 

 

 

 

Eguaglianza: Il Settore Servizi alla Persona  garantisce equità di trattamento nei confronti di tutti i 

cittadini, senza distinzione di razza, etnia, sesso, lingua, religione e opinioni politiche. 

 

Imparzialità: eroga inoltre il servizio in modo imparziale, obiettivo e neutrale 

 
 

Continuità: L’erogazione del servizio è garantita di norma con continuità, regolarità, e senza 

interruzioni, durante tutti i giorni lavorativi. In caso d’interruzione per ragioni di carattere straordinario il 

servizio si impegna a fornire tempestiva comunicazione, indicandone le motivazioni. 

 

Efficacia e Efficienza: Servizio ispirato da criteri di efficienza e di efficacia, mediante l’adozione delle 

soluzioni più funzionali all’attività svolta. 

 

Partecipazione: Il servizio garantisce e promuove il ruolo che il cittadino può svolgere per migliorare i 

servizi. Ciascun cittadino può presentare suggerimenti, segnalazioni e reclami e ha il diritto di ottenere 

sempre una risposta. 

 

Diritti alla privacy: Il servizio adotta tutte le prescrizioni dettate dal Garante della Privacy e dalle 

normative in vigore in materia di protezione dei dati. 

 

Principio di semplificazione: Il servizio eroga il proprio servizio ispirandosi a criteri di semplificazione, 

mediante l’adozione delle soluzioni più funzionali all’attività svolta in modo da rendere snello ogni 

procedimento (principio di non aggravamento del procedimento). 

 

Cortesia e comprensione: in un’ottica di comunicazione tesa realmente a rispondere sempre ai bisogni 

dei cittadini con l’utilizzo di un linguaggio chiaro e semplice. Massima disponibilità ed informalità nei 

rapporti con il cittadino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 



 

CITTÀ Dl ACIREALE 

AREA SVILUPPO CULTURALE SOCIALE E TERRITORIALE  

Settore Servizi alla Persona  

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI CUSTOMER SATISFACTION 

 

Gentile Utente, Le chiediamo pochi minuti del suo tempo per fornirci osservazioni, suggerimenti o segnalazioni utili a 

migliorare i servizi del nostro  Comune.  

Eta’                                                Sesso: M    F                        Nazionalità   _____________________________        
  

 

A quale Ufficio si è rivolto?           Servizio Amministrativo____________________________     Servizio Sociale          
                                                                                                                                                                                  ( specificare )   

 Ufficio Case popolari               Assistenza scolastica  e diritto alla studio             Psicologia scolastica 

 

E’ d'accordo con le seguenti affermazioni?  Dia un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d'accordo)          

 per 

niente  
Poco   Sufficiente

mente  
Abbastan

za  
completa

mente  
Non 

so  

1.     L'orario di apertura del servizio è adeguato    1 2 3 4 5  

2. I tempi di attesa sono brevi  1 2 3 4 5  

3. Ho trovato le informazioni di cui ho bisogno 1 2 3 4 5  

4. Le informazioni mi vengono fornite con un 

linguaggio semplice 
1 2 3 4 5  

5. Le informazioni che mi vengono fornite sono 

complete 
1 2 3 4 5  

6. La segnaletica per individuare l’ufficio di mio 

interesse è chiara   
1 2 3 4 5  

7. l servizio mi è stato erogato senza inconvenienti 1 2 3 4 5  

8. La modulistica è di facile comprensione 1 2 3 4 5  

9. La compilazione della modulistica è rapida 1 2 3 4 5  

10. Il servizio che mi è stato fornito è stato 

soddisfacente 
1 2 3 4 5  

11. Informazioni chiare e complete  1 2 3 4 5  

Ambienti accoglienti 1 2 3 4 5  

12. Competenza e cortesia del personale  1 2 3 4 5  

Il servizio ha soddisfatto la mia richiesta 1 2 3 4 5  

13. Il sito istituzionale fornisce informazioni adeguate 

sul servizio  
1 2 3 4 5  

14. I reclami e i suggerimenti sono stati accolti  1 2 3 4 5  

15. Il servizio è capace di accogliere il reclamo è 

soddisfacente 
1 2 3 4 5  

 

 

  

 



 

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI CUSTOMER SATISFACTION 

ASILO NIDO COMUNALE  

Cari Genitori, il questionario è stato pensato e proposto per avere un riscontro attendibile sul livello di 

gradimento del servizio e per ricevere indicazioni utili al miglioramento del servizio  stesso e a renderlo sempre più 

adeguato alle reali esigenze dei bambini e delle famiglie. 

Siete, perciò, invitati a compilarlo mettendo le crocette relative alle diverse risposte. 

Il questionario è in forma anonima, vi chiediamo, entro la fine di   maggio, di riportarlo e porlo nell’apposita scatola che 

trovate all’ingresso. 

Vi ringraziamo per la collaborazione! 

 

1) A che fascia d’età appartiene il vostro bambino? 

□ 0 – 1 anni □ 1 – 2 anni □ 2 – 3 anni 

2) Chi compila il questionario? 

□ mamma       □ papà        □ entrambi 

3) Avete scelto di portare il bambino al Nido perché (potete fare  più di una crocetta) 

□ Non avevamo alternative 

□ Per esigenze di lavoro 

□ Per la posizione comoda rispetto a casa/lavoro/stazione 

□ Condividiamo il progetto educativo 

□ Il costo del nido è minore di quello di una tata/babysitter 

□ L’Asilo Nido è un ambiente sicuro e affidabile 

□ Il costo è inferiore a quello di altri asili 

□ Siamo stati consigliati dal pediatra 

□ Siamo stati consigliati da altri genitori 

□ Pensiamo che sia di aiuto all’educazione e allo sviluppo psicosociale del bambino 

□ Abbiamo sentito parlare bene della struttura 

4) Quando avete deciso di iscriverlo al Nido, avevate già qualche   informazione sul suo 

funzionamento? 

□ SI □NO 

5) Se avete risposto SI, in che modo? 

□ Ci siamo rivolti direttamente all’Asilo 

□ Abbiamo confrontato più asili nido 

□ Abbiamo chiesto informazioni in Comune 

□ Ci siamo rivolti a conoscenti 

□ Abbiamo consultato il sito dell’Asilo 

6) A distanza di tempo, ritenente che le informazioni ricevute fossero state esatte? 

□ SI, infatti    

 

 

□ NO, infatti    

 

 

7) Vi sembra, in generale, che il Nido risponda alle vostre  aspettative? 

□ SI □ NO □ IN PARTE 

8) Siete soddisfatti delle condizioni igieniche della struttura? 

□ SI □ NO □ IN PARTE 

 

  



 

9) L’ambiente complessivamente (spazi, giochi, arredi) vi sembra: 

□ Ben organizzato □ Abbastanza organizzato              □ Poco organizzato 

10) Vi sembra che l’ambiente sia per i bambini: 

□ Molto accogliente        □ Abbastanza accogliente          □ Poco accogliente 

11) Pensate che gli ambienti garantiscano la sicurezza da rischi fisici per i bambini? 

□ SI □ NO □ IN PARTE 

12) Per quanto riguarda l’alimentazione pensate che il menù sia: 

□ Molto curato    □ Abbastanza curato □ Poco curato 

13) Pensate che l’attenzione rivolta alla salute dei bambini sia: 

□ Ottima □ Sufficiente □ Scarsa 

14) Pensate che il costo della retta sia: 

□ Adeguato              □ Eccessivo 

15) Per il vostro bambino l’accoglienza nel nido è soddisfacente?  

□ Molto           □ Abbastanza       □ Poco 

16) In particolare, il rapporto affettivo che le insegnanti hanno con il vostro bambino 

risponde alle vostre aspettative? 

□SI □NO □POCO 

17) Pensate che il bambino, da quando frequenta il Nido sia (potete segnare più crocette): 

□ Più esigente       □ Più tranquillo       □ Più nervoso        □ Più indipendente 

18) Avete la sensazione che le attività proposte ai bambini siano   preparate nei 

particolari? 

□ Si molto      □ No per niente          □ Si abbastanza           □ Non saprei 

19) Pensate che l’azione delle Educatrici sappia adeguarsi alle   esigenze del momento? 

□ SI  □ NO   □ A VOLTE 

20) Pensate che le esperienze realizzate quotidianamente dai   bambini al Nido siano ben 

documentate? 

□ SI               □ NO     □ A VOLTE 

21) Ritenete di ricevere sufficienti informazioni circa le attività svolte quotidianamente dai 

bambini al Nido? 

□ SI □ NO □ A VOLTE 

22) Ritenete che la discrezione e la riservatezza del personale   educativo e gestore sia: 

□ Ottima □ Sufficiente □ Scarsa 

23) Esistono occasioni di confronto con il personale per parlare   dei bambini e dei loro 

problemi? (potete segnare più crocette) 

□ Mai 

□ Raramente 

□ Quando portiamo il bambino o veniamo a prenderlo 

□ Regolarmente in appositi colloqui o riunioni 

24) Ricordate di aver ricevuto le informazioni necessarie per l’inserimento del 

bambino prima o durante il periodo di inserimento stesso? 

□ No 

□ Si prima di iniziare 

□ Si durante l’inserimento 

□ Sia prima che durante l’inserimento 

25) Del periodo di inserimento avete un ricordo 

□ Positivo        □ Negativo           □ Confuso e contraddittorio 

26) I tempi di inserimento sono stati secondo voi: 

□ Troppo lunghi    □Troppo brevi    □ Calibrati sulle esigenze di   bambino e famiglia 

 

  



 

27) Le modalità di inserimento sono state secondo voi: 

□ Non adeguate        □ Sufficienti □B u o n e , c a l i b r a t e s u l l e   esigenze di bambino e famiglia 

28) A distanza di tempo dal periodo di inserimento, ritenete che il  vostro bambino abbia 

aumentato il suo grado di autonomia: 

□ Di molto □ Quanto basta □      Non saprei □ Di poco 

29) Quando parlate con un’Educatrice di problemi che riguardano il vostro bambino vi 

sentite ascoltati? 

□ Con interesse e simpatia 

□ Con distacco e freddezza 

□ Non saprei, non si capisce 

□ Con atteggiamento professionale 

□ Con esagerata condiscendenza 

30) Avete la sensazione che l’Educatrice si sforzi di mettersi nei   vostri panni quando 

parlate del bambino? 

□ Si           □ No          □ Qualche volta          □ Dipende dall’Educatrice 

31) In sintesi, credete che con il personale educativo del Nido ci sia un livello di 

comunicazione e scambio: 

□ Decisamente buono         □ Sufficiente □ Insufficiente 

32) Rispetto a quello che vi aspettavate dal Nido, in questo momento potete dire 

di essere: 

□ Molto soddisfatti                 □ Poco soddisfatti    □ Soddisfatti in parte 

33) Indicate, tra quelle che seguono, le ragioni più valide perché un bambino frequenti il 

Nido (potete segnare più crocette) 

□ Perché impara a star bene con gli altri 

□ Perché impara ad essere più autonomo 

□ Perché fa nuove esperienze 

□ Perché è seguito nella sua crescita 

□ Perché ci sono più persone attente ai suoi bisogni 

□ Perché il Nido costituisce un valido aiuto per i genitori 

□ Perché qualcuno al Nido vigila sempre sulla sua incolumità 

□ Perché siamo aiutati a crescere insieme ai nostri bambini 

□ Perché siamo aiutati a conoscere meglio i nostri bambini 

 

34) Gli orari di apertura del servizio soddisfano interamente i vostri bisogni? 

□ SI □ NO □ IN PARTE 

35) I tempi di apertura annuali soddisfano interamente i vostri   bisogni? 

□ SI □ NO □ IN PARTE 

36) Esprimete un desiderio rispetto al Nido e al suo funzionamento 

 

 

 

Dateci, se lo desiderate, uno o più suggerimenti 

 

 

 

 

 

 

 

  



STANDARD DI SERVIZIO RIFERITI AI SERVIZI EROGATI 

 
 

 

A. Mantenere il livello di ricettività dei servizi rispetto all’orario di apertura al pubblico 

B. Rispetto dei tempi di erogazione dei servizi 

C. Aggiornamento continuo delle fonti di informazione 

D. Disponibilità e capacità di ascolto nei confronti degli utenti interni ed esterni, nella 

salvaguardia dei principi di legalità, equità e rispetto della normativa vigente 
 

 

FATTORE 

 

INDICATORE 

 

STANDARD 

 

CASI SPECIFICI 

 Mantenere il livello di ricettività Apertura degli Uffici 2 gg. settimana  

 dei servizi rispetto all’orario di 

apertura al pubblico 
con la presenza minima di  n. 2 

unità operative  

Efficienza 
 

 

Rispetto dei tempi di erogazione 

dei servizi 

Conclusione dei procedimenti e delle  

attività di competenza entro i  termini 

 

 previsti (30gg) salvo diverso termine 

 

 

previsto per regolamento o da 

disposizioni  normative  

 

Efficacia  

Regolarità della prestazione 

erogata (assenza di reclami o 

ricorsi) 

Le pratiche sono istruite nel 

rispetto della normativa vigente in 

materia 

 

Gradimento 

 

Cortesia e comprensione 

Esito positivo da Customer 

satisfaction (come da risposte          

positive) 

 

Trasparenza 

Pubblicazione dati sul sito web 

istituzionale 

Informazioni (web) su   come accedere 

più agevolmente ai servizi  mediante 

consultazione link “sito web 

istituzionale” 

 

 

RECLAMI - SEGNALAZIONI: 

I cittadini/utenti possono contribuire attivamente alla valutazione in merito all'applicazione della Carta 

nonché al miglioramento continuo dei servizi offerti, segnalando eventuali disservizi o il mancato rispetto 

degli impegni fissati nella Carta e/o proponendo suggerimenti e proposte per il miglioramento dei servizi 

erogati. 

E' possibile inoltrare reclami, segnalazioni e suggerimenti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico – Palazzo di 

Città Acireale, attraverso i seguenti canali: 

 

Ufficio: Ufficio Relazioni con il Pubblico  

Responsabile: Sig.ra Caramma Rita Indirizzo: Via Lancaster, 13 Acireale (CT) Tel: 095895844 

  E-mail: urp@comune.acireale.ct.it PEC: protocollo.comune.acireale@pec.it 

 

  

 

RECLAMO 

mailto:urp@comune.acireale.ct.it
mailto:protocollo.comune.acireale@pec.it


 

     
Indirizzo*…………………………………… … …………...Città…………….……………… 
Telefono*………………….......Cell……………………………….………………. 
-mail……………………………………………./P.E.C. ……………………………………………………. 
Desidero ricevere la risposta, in alternativa, per:        email                  Posta           telefono 

      

 

 

Al  ____________________________________  

(da consegnare all’ufficio o inviare per e-mail, posta) 

 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI RECLAMI, SEGNALAZIONI, 

SUGGERIMENTI E APPREZZAMENTI 

 

RECLAMO                   SEGNALAZIONE                  SUGGERIMENTO                      APPREZZAMENTO  

 

 

Luogo (se pertinente)    

Testo (Scrivere in stampatello) 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

  



 

VALUTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEL SERVIZIO 

 

La valutazione della presente carta del servizio avviene annualmente mediante indagine di Customer 

Satisfaction, procedendo così al miglioramento degli standard qualitativi del servizio erogato dal Settore 

Direzione Strategica del Personale. 

Data 15/12/2022 

 

 

 

 

 

 
IL  DIRIGENTE 

dott. Antonino Molino 
 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del d.lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 
 

 

  



 

 
 

Città di Acireale  

Settore Servizi alla Persona 

 

QUADRO NORMATIVO 

 
 Il D. Lgs 30/07/1999 n. 286 art. 11 “Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi”, stabilisce che i 

servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della 

qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione alle procedure di 

valutazione e definizione degli standard qualitativi”; 

 la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 ad oggetto “Principi sull’erogazione 

dei servizi pubblici”, che detta i principi generali cui deve essere progressivamente uniformata 

l’erogazione dei servizi pubblici, individuando la “carta dei servizi” quale principale strumento a 

disposizione delle pubbliche amministrazioni per definire, in modo chiaro e facilmente comprensibile per 

gli utenti: 

a) quali sono i servizi erogati e con quali modalità tecniche e condizioni economiche l’utente può 

usufruirne; 

b) quali sono gli standard di qualità garantiti e le eventuali forme di rimborso previste; 

c) in che modo gli utenti possono esprimere il loro giudizio sul servizio; 

 

 Il D.lgs 150 /2009, com’è noto, ha subito alcune modifiche a seguito dell’approvazione del D.lgs. 

74/2017, nella nuova formulazione dell’art. 7, la funzione di misurazione e valutazione della performance 

è ora svolta, oltre che dagli OIV (per la performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo 

complesso e per la performance individuale dei dirigenti di vertice) e dai dirigenti di ciascuna 

amministrazione (per la performance individuale del proprio personale), anche dai cittadini o dagli altri 

utenti finali “in rapporto alla qualità dei servizi resi dall’amministrazione, partecipando alla valutazione 

della performance organizzativa dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis . 

 
 RILEVAZIONE CUSTOMER SATISFACTION ANNO 2022 

Strumenti  

Piano triennale della qualità 2020/2022 approvato con Deliberazione di G.M. n. 146 del 26/08/2020 

Metodologia  

Indagini di soddisfazione, attraverso la somministrazione di questionari agli utenti. 

Sono stati n. 31 i questionari compilati in forma anonima. 

 

  



ESPOSIZIONE RISULTATI ANNO 2022 – GENNAIO/NOVEMBRE  
N. 31 QUESTIONARI DI CUSTOMER SATISFACTION 

E’ d'accordo con le seguenti affermazioni?  Dia un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 (completamente 

d'accordo)          

 

    
 

CONCLUSIONI 

L’utenza che ha partecipato alla rilevazione della Customer Satisfaction ha espresso la seguente valutazione: i 

“scarso”: 67/615; “sufficiente”: n. 203/615; “discreto” : 232/615 ; “ottimo” : 113/615. Dai dati rilevati emerge 

la prevalenza di valutazioni complessivamente positive sugli aspetti del servizio oggetto di rilevazione (n. 

435/615). 

28/11/2022  
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