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Il programma pomeridiano

• 15.10 Presentazione delle attività previste dal progetto 
Migliora PA e della cassetta degli attrezzi

• 15.30 Poster session: presentazione di buone pratiche da parte 
delle amministrazioni che hanno sviluppato esperienze positive di ascolto e 
monitoraggio della soddisfazione dei cittadini

• 16.30 Tavoli di lavoro tematici paralleli :
1. Customer satisfaction e multicanalità: dalla misurazione alla 

personalizzazione del servizio
2. Customer satisfaction, performance e gestione della qualità
3. La partecipazione dei cittadini: esperienze innovative di CSM ed

ascolto 
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Migliora PA. Il progetto per la diffusione del CSM

• Diffondere la cultura, la pratica e gli strumenti di Customer 
Satisfaction Management (CSM) nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza, per sostenere le amministrazioni locali di questi 
territori nel miglioramento della qualità dei servizi, rafforzando la loro 
capacità di gestire l’ascolto e la soddisfazione di utenti, cittadini e 
stakeholder

• Contribuire alla diffusione degli strumenti sviluppati dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica  (Mettiamoci la Faccia, Customer 
Satisfaction Multicanale, ecc.) 

• I protagonisti del progetto sono tutti gli enti interessati sia delle 
Regioni Obiettivo Convergenza (regioni, province, comuni, unioni di 
comuni, ASL ed aziende ospedaliere ) sia delle altre regioni italiane
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Il piano complessivo del progetto
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Le azioni previste da Migliora PA

• Azione di awareness e capacity building: webinar, aule virtuali, 
esercitazioni

• Incontri territoriali di diffusione

• Affiancamento  e supporto nel percorso di misurazione della 
qualità dei servizi e di impostazione di azioni di miglioramento (con 
strumenti in presenza/a distanza; laboratori  territoriali e study  visit)

• Cassetta degli attrezzi: diffusione di strumenti tecnici e 
metodologici “pronti all’uso”, già applicati a partire da casi  concreti 
(esempi di servizi già realizzati)
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5.Piano di 
miglioramento

Individuazione dimensioni qualità

1.Analisi del processo di lavoro ed individuazione fattori critici di 
successo

3. Realizzazione 
campagna

4. Analisi risultati

2.Impostazione della customer satisfaction

Input

Scelta e personalizzazione strumenti di ascolto
Affidabilità

Capacità di risposta
Assurance

Empatia
Aspetti tangibili

La cassetta degli attrezzi
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Esempi di attrezzi già completati

• Per le Province:  “Manutenzione degli edifici scolastici”
• Per i Comuni: “Erogazione di contributi alle associazioni “
• Per le ASL: “Centro Unico Prenotazioni di prestazioni ambulatoriali (CUP : 

telefonico e sportello fisico)” (sperimentazione  CS Multicanale ASL SA).
Per ogni attrezzo (da personalizzare per ogni realtà):
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Macro 
fase/attiv

ità

Fattori 
critici di 

successo

destinata
ri

output Scheda impostazione indagine

obiettivi strumenti campionamento

Domande 
stimolo focus 

group

QUESTIONARIO
Conoscenza del servizio
Giudizio complessivo
Valutazione dimensioni della qualità
Priorità
Proposte di miglioramento
Dati statistici

Report di analisi dei risultati 
-Strumenti  qualitativi
-Strumenti quantitativi
-Sintesi e spunti 

Piano di miglioramento

Progetto A: obiettivi; indicatori; tempi; responsabilità

Descrizione progetto; cronoprogramma, ecc.

CS 
Multicanale



I tempi di Migliora PA
• 10 maggio 2011: presentazione ufficiale del progetto Migliora PA

presso il Forum PA

• Maggio - settembre: capacity building: webinar, aule virtuali, 
esercitazioni, e primi affiancamenti  on demand

• Ottobre: info-day territoriali nelle regioni obiettivo convergenza, 
raccolta adesioni e avvio sistematico del progetto

• Da novembre: affiancamenti e supporto, laboratori, twinning (per 
chi vuole iniziare  prima, siamo già qui!)

• Maggio 2012: diffusione progetto FORUM PA 2012
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Riferimenti

MiglioraPA è un progetto coordinato dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica nel quadro del PON GAS 2007-2013 e realizzato in 
collaborazione con FORUM PA e Lattanzio e Associati

•Sito internet www.qualitapa.gov.it

•Indirizzo mail: info@migliorapa.it

•Referenti: Rachele Nocera | Giulio Aimeri
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