
IL CAMMINO  VERSO L'ECCELLENZA
Continuiamo  il percorso presentato  con i 
passi della qualità :



  LA PIANIFICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO Buongiorno a tutti, 

la Direzione Territoriale ACI di Genova 

 ha concluso l’autovalutazione. E’ stato redatto 

il rapporto e reso pubblico online sul nostro Sito

44

Con l’autovalutazione le principali criticità emerse su cui la DT GENOVA ha deciso di intervenire sono sia di

impatto strategico che ricorrenti in tutto il documento redatto dal GAV (gruppo di autovalutazione).

Sono di impatto strategico perché vanno a condizionare fortemente il rapporto con il cliente interno ed esterno

e il soddisfacimento dei suoi bisogni ma, anche l’efficienza ed efficacia dell’organizzazione nell’affrontare le innovazioni e i 

cambiamenti nei processi, sia dal punto di vista normativo che tecnologico ( Documento Unico e totale Digitalizzazione)

http://www.up.aci.it/genova/spip.php?article2535


La scelta del PdM 

Abbiamo individuato come prioritarie le seguenti aree di intervento :

-
- Miglioramento delle relazioni con i punti di servizio del territorio per 

raggiungere gli obiettivi strategici legati al tema della mobilità e 
dell’automotive,in linea con le indicazioni governative ed europee sul 
tema dell’innovazione e della trasformazione digitale della PA, nonchè 
sull’esigenza di implementare e concordare standard comuni , facilitare 
lo scambio di dati e la condivisione dei servizi e per coordinare i processi 
di erogazione della stessa catena di fornitura all’interno 
dell’organizzazione.

Avvio di sistemi strutturati di ascolto degli gli stakeholder sui loro 
bisogni presenti e futuri, sulle loro aspettative e sui loro livelli di 
soddisfazione, incoraggiando attivamente la loro partecipazione e 
collaborazione attraverso co-progettazione e co-decisione con l'utilizzo, 
in maniera sistematica, di  indagini sui clienti, procedure per la gestione 
dei reclami e altre forme di feedback.

Il Piano di intervento di conseguenza è stato strutturato per 
rispondere all’esigenza di feedback da parte del cittadino/cliente per 
migliorare in maniera continuativa il servizio offerto e per soddisfare 
l’esigenza interna ed esterna di un canale dedicato all’utenza 
professionale per facilitare lo scambio di dati propedeutico ad una 
collaborazione proficua al fine dell’ottimizzazione dei processi erogati.

 



La comunicazione del miglioramento 
Una prima comunicazione al personale è stata fatta appena costituito il gruppo di 
miglioramento,  e successivamente agli stakeholder più significativi in partnership con 
l’organizzazione per l’attuazione delle sue strategie sul territorio. Il piano di 
comunicazione è passato attraverso una campagna di diffusione a mezzo riunioni, 
distribuzione di materiale informativo, proiezione in sede di video al front office e 
pubblicazione sul sito web dell'Ufficio.

Le iniziative di miglioramento sono state comunicate a tutto il personale in 
un'apposita riunione in video call, dopo la determina di approvazione del Piano di 
Miglioramento, ad opera dei Referenti e con la presenza del Direttore. A seguito 
della riunione, il piano è stato inviato tramite mail a tutto il personale. Verso gli 
stakeholder esterni, l’informazione è stata data mediante pubblicazione sul sito web 
di una sintesi dei contenuti e degli obiettivi di miglioramento , in seguito con quanto 
già comunicato in merito all’Autovalutazione.

Sono stati fatti partecipi delle iniziative che si sono attivate, e di cui si è chiesto se 
possibile, di essere parte attiva nelle iniziative di comunicazione ,  la Consulta 
Regionale Handicap e l'associazione nazionale di promozione sociale ANGLAT  sede di 
Genova; Si è inoltre, tenuta  una riunione programmata con i rappresentanti delle 
Associazioni di categoria delle Agenzie di pratiche automobilistiche .

L’aggiornamento con cadenza mensile e lo stato di avanzamento del piano di 
miglioramento viene comunicato al personale tramite  posta elettronica.
Alla conclusione delle attività di miglioramento sono previste :
Una riunione conclusiva con tutto il personale per illustrare i risultati complessivi e
la pubblicazione sul sito della DT GE di una sintesi dei risultati ottenuti e del loro 
possibile impatto sui principali portatori di interesse.   



I progetti       1)    Feedback  :
L’azione di miglioramento consiste nell’attivazione di una modalità automatizzata di 
richiesta del  feedback all’utente a seguito della erogazione del servizio. Tale 
feedback si ottiene utilizzando i Moduli Google, vale a dire uno strumento a costo 
zero, di grande facilità d’uso e che consente la rilevazione della soddisfazione del 
cliente in modo interamente automatico e senza nessun impatto a carico degli 
operatori dell’ufficio.

Tale azione ha lo scopo di superare i Punti di debolezza inerenti lo scarso 
coinvolgimento degli Utenti, utilizzando in maniera sistematica indagini sui clienti, 
procedure per la gestione dei reclami e altre forme di feedback, al fine di 
identificare possibili ottimizzazioni dei processi, promuovere  lotti e servizi, anche 
allo scopo identificare i bisogni e le aspettative.    
   
Obiettivi specifici del progetto sono quelli del coinvolgimento dei cittadini/clienti 
fruitori          del servizio di   Sportello Virtuale,assistenza UAB e Gestione 
Rimborsi  sottoponendo 
loro un questionario di gradimento al completamento dello stesso, in una modalità 
totalmente automatizzata e anonima , in modo da avere un immediato feedback 
sulla qualità del servizio erogato senza la presenza fisica del cliente, in termini di 
soddisfazione e di percezione legate anche all’utilizzo del mezzo totalmente 
telematico, per implementarlo nell’ottica del miglioramento continuo. 

Sarà seguito infine, con attenzione il feedback che deriva in particolare  dalle mail  
con cui comunichiamo l’esito delle richieste di esenzioni dalle Tasse automobilistiche 
per i disabili e implementato a tutta l assistenza UAB  vista l’utilità sociale che 
sottende a tale servizio a favore delle fasce deboli della cittadinanza.

Avviare in maniera sistematica e strutturata delle 
indagini volte a rilevare la percezione dei 
cittadini/clienti rispetto alle seguenti dimensioni 
trasparenza, digitalizzazione, innovazione, capacità 
dell'organizzazione di operare in maniera responsabile 
a garanzia del diritto della salute dei 
cittadini/clienti, equa, competente, semplice e 
digitale, sostenibile e resiliente.



Progetti  2) Casella postale agenzie GPS
Tale azione ha lo scopo di superare il Punto di debolezza emerso dall’Autovalutazione 
relativo alla esigenza di miglioramento delle relazioni con tutti gli Sportelli Telematici 
dell’Automobilista per raggiungere gli obiettivi strategici legati al tema della mobilità e 
dell’automotive e in linea con le indicazioni governative ed europee sul tema 
dell’innovazione e della trasformazione digitale della PA, nonché alla esigenza di 
implementare la capacità dell’organizzazione di concordare standard comuni, facilitare 
lo scambio di dati e la condivisione di servizi per coordinare i processi di erogazione 
della stessa catena di fornitura all’interno dell’organizzazione

L’azione che si intende adottare è l’apertura di una casella di posta dedicata 
esclusivamente agli     operatori professionali (Sportelli Telematici dell’Automobilista) 
riguardo le pratiche presentate con le nuove modalità introdotte dalla normativa sul 
Documento Unico, presidiata da funzionari dell’Ufficio addetti a tali rapporti esterni e 
impegnati nella convalida delle pratiche automobilistiche.
Gli obiettivi specifici del progetto discendono dai punti di debolezza emersi 
nell’Autovalutazione riguardo i rapporti che intercorrono tra DT GE e operatori 
professionali del settore, soprattutto visti i profondi cambiamenti introdotti dal D.Lgs. 
98/2017 con la conseguenza delle molte modifiche procedurali e  soprattutto il 
graduale passaggio alla totale digitalizzazione dei fascicoli e degli atti di vendita.

.Questo accesso dedicato ha lo scopo di semplificare e migliorare i rapporti , dando delle risposte puntuali e utili in tempi brevi in modo da 
averne un arricchimento reciproco. Infatti, oltre ad avere come obiettivo l’ottimizzazione nell’erogazione del servizio, lo strumento diventa 
anche occasione di condivisione di informazioni all’interno dell’ufficio, di studio delle casistiche che via via si presentano e non ultimo ai fini di 
una uniformità di comportamento verso l’esterno. Obiettivo è quindi, migliorare la qualità del lavoro in modo reciproco , creando un circolo 
virtuoso in cui sia gli Sportelli Telematici sul territorio e i funzionari PRA possano migliorare le loro performance, secondo le logiche del 
miglioramento continuo in cui questa azione si va a collocare



Responsabilita’ sociale 
Trasparenza 
ORGANIZZATIVA 

Innovazione Digitale
azione  digitale FilmACI video social e informativi ACI trasmessi sul  

MONITOR della Reception nell’ ambito dell’ 
innovazione digitale / organizzativa e di 
miglioramento della trasparenza organizzativa della 
DT GE

VolantinACI Distribuzione al pubblico informativa sul CAF  su 
efficienza ed efficacia della DT GE e di 
miglioramento della trasparenza organizzativa

      GOOGLE PERSONAL Dematerializzazione su google drive planning personale 
, prospetti indennità,fogli di lavoro e introduzione 
della richiesta ferie e permessi e malattia  tramite 
email ufficio nell‘ambito-innovazione digitale / 
organizzativa DT GE

Le azioni di rapida attuazione e ad effetto
immediato previste a seguito dell’autovalutazione



Monitoraggio e chiusura progetto FEEDBACK 
Preventivamente sono state individuate tre linee di servizio all’utenza 
via mail per le quali richiedere la compilazione al cliente privato del 
questionario di feedback.
Le tre tipologie sono : 1) Assistenza bollo 2) Sportello Virtuale 3) 
Rimborsi 
Risultati sondaggio    :     UAB      SPORTELLO VIRTUALE    
RIMBORSI
Si è intrapresa questa strada consapevoli che si sarebbero ottenuti 
risultati significativi soprattutto dalle mail di Assistenza Bollo e , 
ancor più dal momento che il link al questionario è stato allegato a 
tutte le mail di risposta al cliente e non solo in occasione di richiesta 
esenzione per disabilità.
L’utenza privata infatti è sicuramente la maggioranza a differenza di 
sportello virtuale e rimborsi spesso oggetto di richieste da parte degli 
operatori professionali.Durante tutto il periodo di applicazione del progetto è stato da subito evidente l’ accento sulla accessibilità e chiaramente questo 
sarà spunto di ulteriori e successive riflessioni. La più immediata in ogni caso è già stata condivisa dal gruppo ed è che il 
cittadino, pur apprezzando, come ci confortano i numeri, l’impegno a distanza e l'efficiente uso dello strumento informatico per 
risolvere le problematiche poste all’Ufficio, sicuramente chiedendo un miglioramento nella accessibilità in realtà esprime la 
preferenza per l’accesso fisico all’ufficio pubblico, ridotto al minimo a causa della pandemia. Secondariamente può essere anche 
legata a tale richiesta la poca familiarità con gli strumenti informatici. Resta in ogni caso la convinzione che l’assenza di contatto 
umano pesi sempre e molto sulla soddisfazione del cittadino, nonostante la correttezza e la puntualità delle risposte ricevute 
comunque gli obiettivi prefissati e i target sono stati raggiunti ampiamente e abbondantemente superati.La soddisfazione 
dell’utenza è stata oltre il 95%.
Detto questo si è scelto di continuare a somministrare il questionario per poter meglio revisionare lo strumento e avere 
ulteriori conferme sulla bontà del servizio erogato da remoto. 

https://docs.google.com/forms/d/1yEoLD_qbKPQPIHHTIidN7wSihJZEv-Gvz7ztdiBRE_0/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1IFGjXvYqxxNdQu0AUuS1C26MiofUoUtSPIBy10DoyqU/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1xUjuAteVQ5zZzUq1lJ-rRcazPJU6CBpZJy7XlPQ9g5c/edit#responses


Il monitoraggio progetto linea diretta 
Il progetto ha avuto il suo avvio il 2 Novembre 2021 con i seguenti target: risposte al 
100% delle richieste inviate dagli STA e una riunione mensile tra i componenti del gruppo.
In un primo tempo sono intervenute delle indicazioni da parte del Direttore per precisare 
la tipologia di richieste di competenza del PRA, in modo da limitare, da subito, i quesiti 
di pertinenza di altre PP.AA., di legali e/o commercialisti.
Inoltre, sono state date indicazioni più dettagliate sulla gestione interna delle mail.
Dal monitoraggio della casella di posta gps, confrontando il numero delle mail evase con 
quelle pervenute; le risposte date con quelle delle agenzie alla soluzione da noi 
prospettata; le opinioni dei colleghi del gruppo si è evidenziato un miglioramento della 
comunicazione sia tra il PRA e le agenzie, che tra i colleghi stessi.  
Per verificare, se quanto appena rilevato trovi corrispondenza in tutta l’organizzazione 
dell’UT Genova e nelle agenzie, sono stati somministrati due questionari:uno ai colleghi di 
UT Genova; un altro al rappresentante dell’associazione Sermetra delle agenzie STA della 
Provincia di Genova e ad AciGenova Service srl, come rappresentante delle Delegazioni 
Aci sul territorio della provincia genovese.
Le risultanze dei questionari al 21 Febbraio 2022 sono state le seguenti (con i seguenti 
indicatori da 1 poco a 4 molto): DIREZIONE TERRITORIALE GENOVA
i 26 dipendenti di UT Genova alla domanda riguardante il miglioramento della 
comunicazione e la qualità del lavoro si sono espressi con una votazione media di 3,15; 
mentre al quesito relativo al miglioramento della performance individuale la media delle 
risposte è stata pari a 3,11. I rappresentanti degli STA  alle richieste relative sia ai 
tempi di attesa nelle risposte che nella soddisfazione del servizio offerto si sono espressi 
entrambi con il massimo punteggio.STAKEHOLDERS
Tali risultati ci inducono a pensare di valutare eventuali implementazioni, di risentire gli 
stakeholders interni e di ripetere la somministrazione prima della fine del progetto 
prevista per Giugno 2022.
  

https://docs.google.com/forms/d/1pOkHyxIBHDN_MNF9-oB_-S2dslXWqqt7606Qr_tIFjc/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1_OxzM1x2BIsfSBQdLH2KclJwgfnVUMAQd81nebTYQwI/edit#responses

