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Il Sistema Italia e la qualità 
nella Pubblica Amministrazione 



La competitività del Sistema Italia 

 Dalle indagini sulla competitività del World Economic 
Forum (WEF) e dell ’ International Institute for 
Management and Development (IMD) risulta che la 
competitività del Sistema Italia si colloca a livelli 
molto inferiori a quelli dei principali paesi 
industrializzati e non denota una tendenza al 
miglioramento. 

 L’Italia nel 2011 era infatti al 42° posto sui 126 
paesi valutati dal WEF e al 40° posto sui 55 paesi 
valutati da IMD (International Institute for 
Management and Development).  



1. Svizzera 

2. Singapore 

3. Finlandia 

4. Svezia 

5. Olanda 

6. Germania 

7. USA 

8. Inghilterra 

9. Hong Kong 

10.Giappone 

12.Danimarca 

15.Norvegia 

16.Austria 

17.Belgio 

21.Francia 

27. Irlanda 

30. Islanda 

34.Estonia 

36.Spagna 

39.Rep. Ceca 

41.Polonia 

42.Italia 
43.Turchia 

45.Lituania 

47.Malta 

49.Portogallo 

55.Lettonia 

56.Slovenia 

58.Cipro 

60.Ungheria 

62.Bulgaria 

67.Russia 
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Posizionamento dell’Italia nella classifica 
 di competitività WEF 2011 (128 paesi) 

 



La diagnosi: l’influenza della 
Pubblica Amministrazione 

 

Secondo lo World Economic Forum, fra i fattori più problematici per l’Italia 
c’è l’inefficienza della burocrazia del governo centrale e periferico 



La Pubblica Amministrazione: un 
sistema “a macchia di leopardo” 

 La situazione è molto variegata. Ci sono PA eccellenti, 
grazie alla dedizione di dirigenti e personale. Le radici del 
problema non sono tanto nelle persone quanto nel 
“sistema”: le innovazioni di tipo organizzativo e gestionale 
sono le più urgenti. 

 Occorre migliorare la qualità organizzativa e gestionale 
delle PA, perché la loro performance in termini di efficacia 
ed efficienza incide fortemente sulla competitività del 
sistema socio-economico. 

 È questo lo scopo dei Modelli di Total Quality Management: 
indirizzare e guidare le organizzazioni partendo dagli 
elementi basilari su cui costruire un percorso di 
miglioramento verso l’Eccellenza 



- La qualità per indirizzare le organizzazioni 
ad una risposta in linea con le esigenze ed 
aspettative di un mondo che cambia  
 
- La qualità come strumento per il governo 
dell’efficacia ed efficienza nella PA 
 
- La qualità della PA come supporto 
dell’efficacia  ed efficienza - e quindi della 
competitività  -  del Sistema Italia 

 

Perché la qualità nella Pubblica 
Amministrazione? 
 



I Modelli di TQM come base di un 
percorso di Miglioramento 
continuo verso l’Eccellenza 



Esperenze dei clienti 

Corporate Governance 

Investire nel Futuro 

Sostenibilità 

Flessibilità organizzativa 

Gestione dei talenti 

Focus sugli stakeholder 

Innovazione 

Coinvolgimento del personale 
Ottimizzazione dei  

processi  

Pilotaggio dai risultati 

Creatività 

Pianificazione delle risorse 

Flessibilità 

Allineamento 

Efficienza operativa  

Gestione del cambiamento 

Diversità 

Leadership 

Gli elementi che guidano il cambiamento 
e i Concetti Fondamentali dell’Eccellenza 

Creare valore aggiunto per i Clienti 

Creare un futuro sostenibile 

Sviluppare la capability  

organizzativa 

Alimentare la creatività  

e l’innovazione Guidare con Visione,  

Ispirazione e Integrità 

Gestire   con   agilità 

Ottenere il successo attra- 

verso il talento del personale 

Ottenere risultati 

eccellenti sostenuti nel 

tempo 



I Modelli TQM: la struttura  
(esempio del Modello EFQM) 

I Concetti Fondamentali: gli elementi che 

caratterizzano le organizzazioni eccellenti 

I Criteri: lo sviluppo dei Concetti in una 

logica organizzativa 

La Logica RADAR: la metrica e la logica di 

governo delle organizzazioni 



I Modelli di TQM, gli Strumenti 
e i Percorsi d’Eccellenza 



Il Modello EFQM e gli Strumenti 

Norme di Qualità e  

Ambiente, Strumenti 

di ottimizzazione dei  

Processi, di misura delle  

prestazioni in funzione delle strategie, 

si misura della efficacia del rapporto 

con gli stakeholder supportano il 

percorso d’Eccellenza delle 

organizzazioni     

L’integrazione tra i Modelli TQM e gli Strumenti per la qualità è il modo più 

efficace per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione 



Il Modello EFQM e le Norme ISO9000 

16 



Il percorso integrato verso il 
miglioramento e l’eccellenza 

Una metodologia di riconoscimento per le organizzazioni che  

hanno avviato il percorso d’Eccellenza secondo i Modelli 

CAF e EFQM, con modalità coerenti a livello europeo  

 Implementazione 

diffusa e Risultati 

Autodiagnosi  

e Azioni di 

Miglioramento 

Alte 

Prestazioni 

     EQA Finalist 

EQA Prize winner Sviluppo 

organizzazione 

Tempo  

EQA Winner 

Recognised 

for Excellence 

Committed  
to Excellence 

Livello 1 

Livelli 3e4 

Livello 5 

Eccellenti 

Prestazioni 

Autodiagnosi 

Livello 2 

  

ECU Label 



L’applicazione dei Modelli di TQM:  
le esperienze nel Settore Pubblico 



L’applicazione dei Modelli: esperienze 
significative nel Settore Pubblico (1) 

 

      Una iniziativa avanzata di Quality Management 

       nel settore dei Servizi Pubblici in Italia 

•Azienda Energetica Metrop. Torino S.p.A.   

•AEM Distribuzione S.p.A.     
•Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. 

•Azienda Multiserv. Igiene Ambient. Torino S.p.A. 

•Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. 

•Azienda Energia e Servizi S.p.A. 
  

       promossa da AICQ e dall’ Agenzia per i Servizi  

       Pubblici Locali di Torino. 

L’applicazione del Modello EFQM come strumento per 

la definizione e valutazione delle strategie di 

miglioramento (dal 2002 ad oggi) 

Le Aziende dei Servizi Pubblici Locali di Torino 

Stato di partenza 

Oggi 



La Ripartizione Cultura Tedesca e Famiglia  
della Provincia Autonoma di Bolzano 

Dal 2008 ad oggi 

 
La “maturità” delle organizzazioni (Centri di 

Formazione) secondo il Modello EFQM come 

elemento sulla base del quale ripartire i 

finanziamenti pubblici 

 

Il processo Recognized for Excellence 

(secondo livello di Eccellenza EFQM) come 

strumento per verifica e misura del grado di 

maturità delle organizzazioni 

 

Risultato complessivo: sensibile e 

generalizzata crescita delle Agenzie, con 

alcuni risultati di assoluta eccellenza 
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Il progresso 2008 – 2012 di  

11 Agenzie Formative  

L’applicazione dei Modelli: esperienze 
significative nel Settore Pubblico (2) 



Il Comune di Trento 

Percorso decennale di 

autovalutazione – 

miglioramento guidato 

dall’applicazione dei 

modelli EFQM e CAF, che 

ha portato all’ottenimento 

di numerosi premi e 

riconoscimenti.  

 

Il Comune risulta da anni 

ai primissimi posti nelle 

indagini sulla qualità della 

vita delle città italiane.  

 

 

L’applicazione dei Modelli: esperienze 
significative nel Settore Pubblico (3) 



La Camera di Commercio di Treviso 

La Camera di Commercio di Treviso ha iniziato 

nel 2004 un percorso di autovalutazione - 

miglioramento che l’ha portata a vincere la prima 

edizione del Premio PA basato sul Modello CAF 

nel 2007.  
 

I successivi passi sono stati l’ottenimento del 

riconoscimento EFQM Recognized for Excellence 

nel 2009 (3*), confermato nel 2011 in una fascia di 

valutazione superiore (4*) 
 

Oggi la Camera di Commercio ha in corso la 

preparazione per una nuova valutazione 

Recognized for Excellence, mirando alla fascia di 

valutazione superiore (5*). 
 

Ogni fase di autovalutazione-valutazione esterna  

è seguita dall’attuazione di progetti di migliora-

mento di rilievo 

 

 

L’applicazione dei Modelli: esperienze 
significative nel Settore Pubblico (4) 

Stato di partenza 
(Mod. CAF) 

2011 

Oggi? 



L’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari di Trento  

Il percorso di Eccellenza è stato avviato nel 2001  

con una esperienza di autovalutazione EFQM, 

seguita da una valutazione esterna (Committed to 

Excellence). 
 

Il percorso è proseguito negli anni successivi 

con il più impegnativo Recognized for 

Excellence, con l’ottenimento nel 2007 e 2009 del 

riconoscimento nella fascia 4*. L’eccellenza 

dell’organizzazione è confermata da una 

valutazione ai primi posti della qualità per i 

servizi sanitari in Italia. 
 

Oggi l’Azienda continua il percorso, con 

l’obiettivo di una conferma del riconosci- 

mento in una fascia più elevata. Tra le  

motivazioni del nuovo percorso quella di 

coinvolgere e motivare il personale in una fase di 

Significativo cambiamento organizzativo.  

 

L’applicazione dei Modelli: esperienze 
significative nel Settore Pubblico (5) 

Stato di partenza 

2009 

Oggi? 



INPS, ACI 

INPS: ampia sperimentazione dell’applicazione del Modello CAF all’interno di 

oltre 20 Sedi Provinciali: 

 

 

 

  

ACI: diffusa applicazione del Modello CAF all’interno di Strutture Provinclali 

 

L’applicazione dei Modelli: esperienze 
significative nel Settore Pubblico (6) 

Autovalutazione Valutazione esterna 

     tipo “premio” 

Miglioramento 

Autovalutazione Valutazione esterna 

Caf External Feedback  

Miglioramento Committed to  

Excellence EFQM 



Altre esperienze realizzate o in corso 

L’applicazione dei Modelli: esperienze 
significative nel Settore Pubblico (7) 

Scuole: Oltre 800 scuole hanno intrapreso negli anni percorsi di 

miglioramento con i modelli CAF e EFQM, nell’ambito di Premi o 

riconoscimenti EFQM-CAF. In molti casi si sono dimostrati risultati di assoluta 

eccellenza  (due scuole sono risultate vincitrici in assoluto di  due differenti 

edizioni del Premio P.A.) 

 

Case di Riposo: vari esempi di eccellenza e di riconoscimento a case di 

riposo (IRE di Venezia, Guizzo Marseille di Volpago al Montello, Consorzio 

Media Pusteria Committed to Excellence, Galvan di  Pontelongo Recognized 

for Excellence) 

 

Altre organizzazioni del settore sanitario: ad es. Ospedale Bolognini di 

Seriate (BG), vincitore di una edizione del Premio P.A. 

 

Organizzazioni del Settore Giustizia (ad es. Tribunale Minori di Salerno), 

della Pubblica Sicurezza  (Polizia Stradale) ecc. 

 

 



È in atto da molti anni un positivo percorso prima 

con il modello CAF e poi EFQM, con ottenimento 

di risultati e riconoscimenti di rilievo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Area Agricoltura della Regione Campania 

Stato di partenza 

Oggi 

Il progresso 2008 – 2012  

dell’Area 

L’applicazione dei Modelli: esperienze 
significative nel Settore Pubblico (8) 

2009 

autovalutazione 
      Premio PA 
(vincitore di categoria) 

 Committed to 
Excellence EFQM 

Recognized for  
Excellence EFQM (3 stars) 

Recognized for  
Excellence EFQM (5 stars) 



Grazie dell’attenzione 


