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Promoting greater transparency and enabling ordinar y 
citizens to assess the quality, adequacy and effecti veness of 

basic services, to voice their needs and preference s and to 
become involved in innovation offers an opportunity  to 
enable better use of public funds, and improve serv ice 

delivery (Ringold et al, 2013)



Il Citizen Satisfaction Management
è la capacità di una pubblica 
amministrazione di progettare e realizzare in 
modo proattivo e partecipato i diversi modo proattivo e partecipato i diversi 
interventi che mirano ad assicurare nel 
tempo la qualità dei servizi e la 
soddisfazione di utenti, cittadini e 
stakeholder



Gestire la citizen satisfaction significa allora operare su tre dimensioni

Perché il CSM?IL CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT

la gestione del 
servizio  

la gestione delle 
aspettative (analisi 

dei bisogni )
la gestione della 

relazione 
(trasparenza e 
accountability )

Il CSM è un importante punto di partenza per il cambiamento 
organizzativo e per il miglioramento dei servizi erogati
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DefinizioneDefinizione di di 
meccanismimeccanismi di di 

ascoltoascolto

PubblicazionePubblicazione e e 
diffusionediffusione di di 
informazioniinformazioni

CoinvolgimentoCoinvolgimento deidei
cittadinicittadini/stakeholder /stakeholder 
nellanella definzionedefinzione, , 
erogazioneerogazione e e 
valutazionevalutazione

PubblicazionePubblicazione
datidati di di 

performance performance 
((ancheanche in in formatoformato

apertoaperto) ) 



•Vari strumenti a disposizione (Linea 
Amica, MLF, altre forme di CS)

•Punti di forza : sistematicità e intuitività
dei modelli in atto

•Punti di attenzione : necessità di 

IL CITIZEN SATISFACTION MANAGEMENT

•Punti di attenzione : necessità di 
concretizzare la raccolta dei feedback in 
un sistema integrato di miglioramento dei
servizi

Definizione di 
meccanismi di 

ascolto sui 
servizi e sulle 

politiche



•Esempi e casi significativi anche in 
Italia: OpenCoesione (fondi 
strutturali), Scuola in chiaro 
(Istruzione), Gov.uk (servizi 
trasversali)

•Punti di forza: aumento della 
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•Punti di forza: aumento della 
trasparenza e messa a disposizione di 
informazioni strutturate e organizzate sui 
servizi e sulle politiche

•Punti di attenzione: presenza spesso
di tecnicismi e informazioni solo per 
“addetti al lavoro”

PubblicazionePubblicazione e e 
diffusionediffusione di di 

informazioniinformazioni sui sui 
serviziservizi e e sullesulle

politichepolitiche



CoinvolgimentoCoinvolgimento deidei
cittadinicittadini/stakeholder /stakeholder 

nellanella definzionedefinzione, , 
erogazioneerogazione e e 

valutazione valutazione deidei serviziservizi
e delle e delle politichepolitiche
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•Audit civico in sanità, Valutazione 
civica della qualità urbana, 
consultazione sulle riforme

•Punti di forza: attivazione di un canale 
di civic engagement  con la possibilità di 
cogliere il punto di vista dei cittadini 

•Punti di attenzione: la creazione di un 
canale di contatto privilegiato alza le 
aspettative e richiede presidio e 
necessità di feedback puntuali
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PubblicazionePubblicazione datidati
di performance di performance 
((ancheanche in in formatoformato
apertoaperto) e ) e logicalogica del del 
benchmarkbenchmark

•Italian Open data Census, Ireland Stat

•Punti di forza: focus sugli outcome
delle politiche (e possibile correlazione 
con l’investimento economico- value x 
money)

•Punti di attenzione: necessità di 
presidio delle situazioni che possono 
emergere come svantaggiate



MiglioraPA.it www.qualitapa.gov.it/iniziative-in-corso/migliorapa/
MIGLIORAPA.IT
Un’iniziativa per il
Citizen Satisfaction Management 

• Una piattaforma online, 
aperta a tutti, promossa dal 
DFP

•Basata sulla logica del 
riuso e della collaborazione riuso e della collaborazione 
tra amministrazioni

•Finalizzata ad avviare 
percorsi completi di CSM, 
dalla scelta del servizio 
oggetto di indagine fino 
all’individuazione de piano 
di miglioramento
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