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PARTE I
LA PIANIFICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO

PRIMA SEZIONE
ANAGRAFICA

Amministrazione

Nome dell’organizzazione   :    Direzione Territoriale ACI di Genova

Città  :                                         GENOVA

Responsabile dei progetti di miglioramento nel loro complesso (se previsto)

Cognome e Nome  :              Ricotta Antonio

Ruolo nell'organizzazione :   Direttore Territoriale

Telefono :                               010 9812412  /  010/9812412

Email      :                               a.ricotta@aci.it

Gruppo di lavoro
(Nome e Cognome dei responsabili dei singoli progetti e di eventuali altri coinvolti nei progetti)

Referenti per il piano di miglioramento Simona Panada e Maurizio Balbi.

Progetto LINEA DIRETTA :   Referente sottogruppo azione di miglioramento .  Raffaela Del Secco

costituzione :  Alessandra Gaggero,Daniela Demichelis,Rosella Mammoliti,Alberto Malvarosa

Loredana Tavella,Francesco Paolo Bellucci,Marina Medica,Graziella Prosperi,Valeria Ziliotto

Progetto FEEDBACK :Referente sottogruppo azione miglioramento :  Iviana Ferrera

costituzione: Roberto Abbà , Rosanna Morelli, Maria Cristina Casarin, Elisabetta inverardi,Paola Bottino.

Durata complessiva dell’intervento espressa in mesi : 9 mesi

Periodo di realizzazione complessivo: da 01/10/2021 al 30/06/2022
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SECONDA SEZIONE
STEP 7: ELABORARE IL MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI
AUTOVALUTAZIONE

1. RELAZIONE TRA RAV E PDM

Il Direttore Territoriale Ricotta Antonio, ai fini di elaborare il Miglioramento ha costituito un Gruppo, formato
da risorse che hanno sviluppato competenze e know how specifici nei diversi ambiti di attività e servizi di
competenza della Direzione Territoriale e che, pertanto, sono rappresentative della realtà delle Struttura. Il
Dirigente, responsabile del Piano di Miglioramento nel suo insieme, ha poi nominato come referenti i
funzionari Maurizio Balbi e Simona Panada. La scelta si è basata sulla conoscenza dell’organizzazione nel
suo complesso, anche derivata dalla trasversalità del settore stesso;
Gli altri componenti, a partire dai referenti per ognuno dei singoli progetti, sono stati individuati e assegnati
alle due diverse azioni avendo cura di considerare per ciascuna risorsa lo skill acquisito, le posizioni in
essere nell’organizzazione e le abilità e/o conoscenze professionali e personali delle stesse.
La determina protocollo DTGE n. 3866 del 21/09/2021 ha formalizzato la nomina del Gruppo. La
stessa è stata pubblicata su intranet nella sezione dedicata all’Autovalutazione e alle iniziative di
Miglioramento.

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.
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 sull’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 ).
Detto questo le criticità su cui l’organizzazione ha deciso di intervenire sono :
1) La mancanza di adeguate evidenze rispetto alla capacità dell'organizzazione di sviluppare la strategia
definendo priorità e obiettivi a lungo e breve termine in linea con la vision e le strategie nazionali ed europee
nonché sul fatto di coinvolgere gli stakeholder ed utilizzare le informazioni sui loro diversi bisogni e punti di
vista per sviluppare le strategie e la pianificazione servizi loro dedicati. Non è evidente poi come
l’organizzazione attui una rivisitazione dei processi strumentali all'erogazione dei servizi, in occasione della
rilevazione di nuove esigenze intervenute dall'esterno, in particolare derivate da novità normative
sull'espletamento delle formalità.
L’azione di intervento consiste nell’ attivazione di un canale di comunicazione dedicato agli Sportelli
Telematici dell’Automobilista, (casella di posta dedicata) finalizzato alla realizzazione di uno strumento
idoneo per lo scambio di informazioni per migliorare le modalità connesse alla lavorazione delle pratiche
PRA. A tale progetto viene data priorità in quanto di impatto superiore rispetto al successivo sui processi e
sull’organizzazione e quindi di maggiore rilevanza strategica.
2) Poche evidenze di ascolto degli stakeholder sui bisogni presenti e futuri, sulle loro aspettative e sui loro
livelli di soddisfazione e circa la capacità dell’organizzazione di incoraggiare attivamente la partecipazione e
la collaborazione dei cittadini attraverso co-progettazione e co-decisione.-manca l’utilizzo in maniera
sistematica di indagini sui clienti, procedure per la gestione dei reclami e altre forme di feedback, al fine di
identificare possibili ottimizzazioni dei processi, prodotti e servizi. In questo caso l’azione di miglioramento è
legata alla attivazione di una modalità automatizzata di richiesta del feedback all’utente a seguito della
erogazioni del servizio, attraverso un semplice questionario da somministrare on line.
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2. RELAZIONE TRA I PROGETTI E GLI OBIETTIVI E LE STRATEGIE (ANNUALI E/O PLURIENNALI)
DELL’ORGANIZZAZIONE  (indicare se i progetti confluiranno in altri documenti di programmazione)

Il primo screening sui Punti di Debolezza ha individuato come aree prioritarie di intervento le seguenti:

- l’ ascolto degli stakeholder sui bisogni presenti e futuri, sulle loro aspettative e sui loro livelli di
soddisfazione e circa la capacità dell’organizzazione di incoraggiare attivamente la partecipazione e
la collaborazione dei cittadini attraverso co-progettazione e co-decisione; operando sull'utilizzo in
maniera sistematica di indagini sui clienti, procedure per la gestione dei reclami e altre forme di
feedback, al fine di identificare possibili ottimizzazioni dei processi, prodotti e servizi.

- le 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.

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.

STEP 8: COMUNICARE IL MIGLIORAMENTO

1. AZIONI DI COMUNICAZIONE, STRUMENTI E DESTINATARI

Una prima comunicazione al personale è stata fatta appena costituito il gruppo di miglioramento, e seguirà
agli stakeholder più significativi in partnership con l’organizzazione per l’attuazione delle sue strategie sul
territorio. Il piano di comunicazione passa 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 saranno 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
Dirigente. A seguito della riunione, il piano verrà inviato tramite mail a tutto il personale. Verso gli
stakeholder esterni, l’informazione verrà data mediante pubblicazione sul sito web di una sintesi dei
contenuti e degli obiettivi di miglioramento , in un continuo con quanto già comunicato in merito
all’Autovalutazione.
Sono fatti partecipi delle iniziative che si intendono attivare, e di cui si chiederà 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 terrà infine altra riunione programmata con i rappresentanti
delle Associazioni di categoria delle Agenzie di pratiche automobilistiche .
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TEMPI DELLA COMUNICAZIONE

Subito dopo l’approvazione del Piano e a seguire aggiornamento con cadenza mensile al personale tramite
comunicazioni via posta elettronica sullo stato di avanzamento del piano stesso.
Alla conclusione delle attività di miglioramento sono previste :
una riunione conclusiva con tutto il personale per illustrare i risultati complessivi
la pubblicazione sul sito della DT GE di una sintesi dei risultati ottenuti e del loro possibile impatto sui
principali portatori di interesse. Entro dicembre verranno comunicati i risultati del progetto feedback agli
stakeholder e al personale .

TERZA SEZIONE
ARTICOLAZIONE DEI PROGETTI  DI MIGLIORAMENTO

ELENCO DEI
PROGETTI

Ambito di intervento Responsabile Durata
(mesi)

LINEA DIRETTA PROCESSI
RAFFAELA
DEL SECCO 9

FEEDBACK RAPPORTI CON I CLIENTI IVIANA
FERRERA 3

QUICK WINS

QUICK WINS (DESCRIZIONE) Responsabili
Breve descrizione degli interventi posti in

essere ed indicazione dei principali obiettivi e
dei risultati attesi

FilmACI MAURIZIO BALBI

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

GOOGLE PERSONAL BALBI MAURIZIO
SIMONA PANADA

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

GANTT COMPLESSIVO DEI PROGETTI

Progetto
Data

prevista di
conclusione

Tempificazione attività
(mesi)

O
T
T

N
O
V

D
I
C

G
E
N

F
E
B

M
A
R

A
P
R

M
A
G

G
I
U

LINEA DIRETTA 30/06/2022
FEEDBACK 31/12/2021
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QUARTA SEZIONE
I PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

Titolo del progetto:   1) LINEA DIRETTA

Responsabile
del progetto:

RAFFAELA DEL SECCO Data prevista di
attuazione definitiva: 30/06/2022

Livello di priorità: 25 Riferimento a
sottocriteri del CAF

1-2-6

Componenti del Gruppo di progetto*
Alessandra Gaggero,Daniela Demichelis,Rosella Mammoliti,Alberto Malvarosa
Loredana Tavella,Francesco Paolo Bellucci,Marina Medica,Graziella Prosperi,Valeria Ziliotto

1. 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

2. 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 che i funzionari PRA
possano migliorare le loro performance, secondo le logiche del miglioramento continuo in cui questa azione
si va a collocare.
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Risultati attesi del progetto Indicatori Target
maggiore efficacia della DT GE nella
comunicazione verso gli stakeholder

Percentuale di mail
evase rispetto a
quelle ricevute email pertinenti al servizio

100%

riorganizzare i processi INTERNI e accrescere le
conoscenze dei dipendenti nel rispetto dei
principi della Qualità totale e del miglioramento
continuo

N di riunioni del
personale dedicate al
miglioramento nel
periodo temporale
definito. L’indicatore si
misura con un
numero assoluto.

Una riunione al
mese  del gruppo di
miglioramento fino alla fine del
progetto

Nota: indicare laddove possibile i risultati diretti (output) ed indiretti (outcome)

Attività

Data
prevista di
conclusio

ne

Tempificazione
attività
(mesi)

referente

O N D G F M A M G

Studio e analisi qualitativa dei
fabbisogni 30/10/2021 PANADA

BALBI

Predisposizione e Adozione
strumento
( creazione casella postale ) 31/04/2022

RAFFAELA
DEL
SECCO

Monitoraggio e Revisione
strumento 30/06/2022

RAFFAELA
DEL
SECCO

Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi

LINEA DIRETTA
3 risorse x 4g x 9 m = 108   Panada Balbi Raffaela Referenti

9  risorse x 1g x 8 m = 72     sottogruppo Linea Diretta
tot   = 180   / 20  =   9 mesi uomo

Indicare le risorse specifiche destinate, escluse le retribuzioni del personale coinvolto:

|_x_| Non sono previste risorse

Il monitoraggio di  linea diretta sarà’ effettuato 9 volte ( una volta al mese)  dalla referente
Raffaela Del Secco
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Titolo del progetto: 2)  FEEDBACK

Responsabile
del progetto:

IVIANA FERRERA Data prevista di
attuazione definitiva: 31/12/2021

Livello di priorità: livello di priorità Riferimento a
sottocriteri del CAF 1-2-6

Componenti del Gruppo di progetto*

Roberto Abbà , Rosanna Morelli, Maria Cristina Casarin, Elisabetta inverardi,Paola Bottino

1. 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.

2. L’azione di miglioramento consiste nell’attivazione di una modalità automatizzata di richiesta del
feedback all’utente a seguito della erogazioni 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 quello del coinvolgimento dei cittadini/clienti fruitori del servizio di
Sportello Virtuale,assistenza UAB e VideochiamACI 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 richiesta di esenzioni dalle Tasse automobilistiche richieste per i disabili, vista
l’utilità sociale che sottende a tale servizio a favore delle fasce deboli della cittadinanza.

Pagina 7



Risultati attesi del progetto Indicatori Target
migliorare l’efficienza della DT GE
nell’organizzazione del processo di lavorazione
delle pratiche di Sportello Virtuale ( PRA e UAB )

Percentuale di
pratiche lavorate tutte le pratiche richieste

100%

migliorare la qualità del servizio erogato con lo
Sportello Virtuale

% di utenti
soddisfatti a seguito
dell'erogazione del
nuovo servizio
totalmente virtuale.
L’indicatore si misura
con un rapporto fra
utenti soddisfatti
rispetto al campione
intervistato.

> 60% positivo del
campione

Riorganizzare il processo di Front office Virtuale
nel rispetto dei principi della Qualità totale e della
organizzazione snella

N. di riunioni del
personale dedicate al
miglioramento nel
periodo temporale
definito. L’indicatore si
misura con un
numero assoluto.

Una riunione al mese del
gruppo di miglioramento fino alla
fine del progetto

Attività

Data
prevista di
conclusion

e

O N D Referenti

mappatura del processo di
Sportello Virtuale e analisi delle
risorse 31/10/2021 PANADA

BALBI

predisposizione del questionario di
customer satisfaction da erogare
on line 31/10/2021 IVIANA

FERRERA

sperimentazione dello strumento 30/11/2021 IVIANA
FERRERA

monitoraggio e revisione dello
strumento 31/12/2021 IVIANA

FERRERA

Indicare relativamente al personale direttamente coinvolto nella realizzazione del progetti, i mesi
uomo previsti:

FEEDBACK

3 risorse x 5 giorni x 2 mesi = 30        Del Secco Balbi Panada  REFERENTI
5 risorse x 3 giorni x 2 mesi = 30       sottogruppo feedback
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tot    = 60/20 = 3 mesi uomo

Indicare le risorse specifiche destinate, escluse le retribuzioni del personale coinvolto:

|_x_| Non sono previste risorse

.

Il  monitoraggio del progetto feedback sara’ effettuato 3 volte ( una volta al mese )
dalla  referente   Iviana  Ferrera.
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