
I Passi della Qualità

DIREZIONE TERRITORIALE ACI GENOVA



FACCIAMO TANTO , LO FACCIAMO 
BENE E FACCIAMO ANCHE DI PIÙ E.. 

Sì, facciamo più di quello che vi immaginate!
Parliamoci chiaro: quando pensate ad Aci cosa vi viene in mente?
Un carro-attrezzi che vi viene a soccorrere per un guasto della 
vostra macchina!

 Il Club ACI - Servizi per i soci

Oppure l’ennesima fila  da fare per pagare 
l'imminente scadenza del bollo!

https://bolloauto.regione.liguria.it/tributi/tassaAuto/sta/stasiba/home.do

( Automobile Club d'Italia - Sito ufficiale)

Il Club ACI - Servizi per i soci

E GIÀ E’ QUESTO IL 
NOSTRO MARCHIO,

https://www.aci.it/il-club/il-club-e-i-suoi-vantaggi/servizi-per-i-soci.html
https://bolloauto.regione.liguria.it/tributi/tassaAuto/sta/stasiba/home.do
http://www.aci.it/
https://www.aci.it/il-club/il-club-e-i-suoi-vantaggi/servizi-per-i-soci.html


Alcuni, forse, sanno che ci occupiamo di viabilità 

 (link a Luceverde.it)  di sicurezza stradale e per farvi viaggiare informati  

Qualcuno sarà a conoscenza dei corsi che organizziamo:quelli di guida
 sicura e quelli per diventare pilota o commissario di gara

    (link a ACI Sport - Sito ufficiale) 

 (link a Vallelunga.it – Vallelunga.it)  

https://www.luceverde.it
https://www.acisport.it/it/home
https://vallelunga.it/


Magari sapete che patrociniamo rally e che abbiamo un 
centro studi e ricerche all'avanguardia

(link a 
Fondazione 
Filippo 
Caracciolo: 
Homepage)

Questo è il tanto che facciamo e, senza peccato 
di superbia, lo facciamo bene e da tanto tempo.
La galassia Aci è grande.
Siamo nella società con servizi eccellenti, svolti 
da personale competente con professionalità, 
gentilezza e disponibilità.
Ma noi della Direzione Territoriale di Genova , 
vogliamo di più 
vogliamo migliorare il rapporto con gli 
automobilisti 
Vogliamo migliorare i nostri servizi 
Vogliamo migliorare La nostra tecnologia
Vogliamo migliorare le nostre abilità  personali

 

http://www.fondazionecaracciolo.aci.it/
http://www.fondazionecaracciolo.aci.it/
http://www.fondazionecaracciolo.aci.it/
http://www.fondazionecaracciolo.aci.it/


……..E FAREMO DI PIÙ
Prima che CLIENTE/UTENTE  per noi il cittadino è PERSONA.

La nostra vocazione  è quella di portare il meglio a tutti, specialmente alle categorie più 
deboli e svantaggiate e di farlo col talento e la passione che ci contraddistingue!

     LA QUALITÀ TOTALE
Chi ha avuto la pazienza di leggerci fino a qui obietterà che a 
parole son capaci tutti, ma che sono i fatti a fare la differenza!
L'abbiamo pensato anche noi e abbiamo fatto nostre le parole di Kaplan e Norton (due economisti inventori della balanced scorecard, un 
innovativo sistema di gestione aziendale):

  "Non si può gestire un fenomeno che non si può misurare, 
   non si può misurare un fenomeno che non si può descrivere". 

Questo significa che qualunque organizzazione, che voglia essere competitiva e prestazionale, non  solo 
deve sapere fare le cose, ma deve saperle fare bene e, soprattutto, le deve fare in modo che  esse siano 
misurabili.
Il che altro non è che adottare e applicare i principi della qualità totale per una PA meno burocratica, ma 
moderna, semplice, trasparente  ed accessibile al cittadino.
E poiché, in un'azienda, nessun cambiamento può nascere se non è voluto dal Vertice infatti è stata  l'alta 
dirigenza ACI a dare avvio al percorso del miglioramento dei servizi ACI secondo i principi del TQM.



    I PASSI DELLA QUALITÀ
Risaliamo al 2006, quando l'Aci  adotta 
il CAF come strumento di valutazione 
della performance della propria 
organizzazione. 
A voi la lettura attenta del percorso ….. 
La Federazione ACI - L'iniziativa CAF in ACI un percorso verso l'eccellenza

prima l’ACI nella sua totalità ha adottato il modello conseguendo premi  e 
riconoscimenti internazionali - e poi a livello di  strutture periferiche, con altrettanti 
successi  sino ad arrivare alla NUOVA SFIDA….

Oggi tocca a NOI !   LA DIREZIONE 
TERRITORIALE ACI GENOVA         

Nel macro-cosmo dell'Aci il nostro ufficio si è 
sintonizzato facilmente con la filosofia della qualità .

https://www.aci.it/laci/la-federazione/iniziative-e-progetti/liniziativa-caf-in-aci-un-percorso-verso-leccellenza.html


MA ...cos'è il CAF?
IL CAF, acronimo di Common Assessment Framework , ossia, 
griglia comune di valutazione è  uno strumento volto ad assistere le 
organizzazioni pubbliche europee nei processi di modernizzazione 
e di miglioramento continuo, attraverso la prassi 
dell’autovalutazione  e del miglioramento continuo. 
In sostanza, detto in un linguaggio meno tecnico, l CAF non solo è 
un metodo europeo  di valutazione e  misurazione del livello di 
qualità delle performance organizzative pubbliche  ma ha come 
obiettivo specifico l’avvio di progetti migliorativi rispetto ai servizi 
erogati attraverso la partecipazione attiva dei portatori di interesse 
del territorio di riferimento. 

COSA HA FATTO LA DIREZIONE TERRITORIALE ACI 
GENOVA
E‘ stato costituito dal Dirigente lo scrivente  
Gruppo di AutoValutazione CAF, composto 
da funzionari della Direzione. 

Noi siamo il GAV 



Cosa abbiamo fatto?I

Esaurita la fase di raccolta delle buone pratiche e a quella 
dell'elaborazione degli esiti delle indagini effettuate il team si è 
impegnato nell’analisi dei propri punti di forza e di debolezza  è 
passati  alla redazione di un rapporto di autovalutazione, così 
come richiesto dal modello , che ha evidenziato  i punti di forza 
e di  debolezza della nostra organizzazione rispetto ai criteri 
del CAF.

Nel corso dei primi mesi di questo 2021 è stato avviato un processo di ricognizione volto a 
raccogliere le informazioni richieste dai 9 criteri del modello il  CAF .
Il processo di autovalutazione, condotto dal team di lavoro sotto la guida del   Direttore 
Territoriale, è stato finalizzato alla raccolta di dati e alla rilevazione delle buone pratiche 
realizzate dalla DT rispetto ai 9  criteri del modello europeo CAF e,  ad individuare le priorità 
d'intervento nelle linee d'azione verso i cittadini/clienti e in generale ai portatori di interesse 
della DT Genova.
Propedeutica a questa fase è stata la preparazione del personale a questo tipo di iniziativa, 
con corsi di formazione e di aggiornamento mirati a sensibilizzare sull'argomento e la 
comunicazione del progetto a tutti i terzi (Amministrazioni Pubbliche/Istituzioni/Studi di 
consulenza/Regione/Enti locali) nostri interlocutori e portatori d'interesse.
Il team di autovalutazione ha condotto l'autovalutazione con un approccio diffuso effettuando, 
nell'arco dei mesi da aprile a giugno del 2021, interviste, focus group e questionari rivolte al 
personale, al Direttore e agli stakeholder esterni per rilevare le loro percezioni sullo stato di 
maturità della  DT Genova rispetto ai 9 criteri del CAF.  



Numerosi sono i punti di forza
-La DT di Genova, dimostrando flessibilità organizzativa, ha sviluppato notevoli legami con le 
istanze espresse dal territorio genovese per garantire la diffusione dei principi e dei valori del settore 
pubblico europeo quali integrità, trasparenza, innovazione, responsabilità sociale e inclusione, 
sostenibilità, rispetto delle diversità attraverso l’adesione al programma di digitalizzazione dei 
processi PRA e Tasse. 
-La DT Genova svolge costantemente attività di supporto a favore degli stakeholder istituzionali, agli 
operatori professionali di settore, ai professionisti per tutto ciò che attiene le pratiche amministrative 
automobilistiche. 
-La DT Genova   fornisce assistenza al contribuente, in collaborazione con gli Uffici della Regione 
preposti,  in tutti i periodi dell'anno ed, in particolare, durante la campagna avvisi bonari e avvisi di 
accertamento anche  attraverso canali digitali dedicati. 
--La DT ha erogato gratuitamente, prima della pandemia,  servizi ad alto valore sociale quali:
           il servizio PRA domicilio in partnership con associazioni di disabili e destinato alle categorie di 
utenze svantaggiate; 

● una sezione informativa ad hoc del proprio sito ad uso e  consumo delle fasce deboli;
● corsi di formazione sulla sicurezza in auto in partnership con l’AC GENOVA nelle scuole 

primarie e secondarie e nei consultori del territorio genovese.
-Nel periodo dell’emergenza sanitaria la DT ha reso disponibile uno “sportello virtuale” per 
soddisfare le molte richieste riducendo al minimo gli accessi fisici agli sportelli, con incremento 
nell’uso di pec e email ed ha realizzato il servizio  “VideochiamACI”, per ora in via sperimentale solo 
sul territorio ligure, mediante il quale il cittadino può prenotarsi per un appuntamento in 
videochiamata al fine di risolvere i suoi problemi in materia di Tasse e PRA direttamente da casa.
In generale la DT ha  ha operato per garantire processi snelli e semplificati attraverso misure 
organizzative come la rotazione delle risorse e la gestione dello sportello virtuale relativo alla 
materia PRA,ne è esempio il nuovo progetto paperless (dematerializzazione dei documenti 
cartacei).

(link al sito Direzione Territoriale ACI 
di Genova - Nuovo servizio 
VideochiamAci)

http://www.up.aci.it/genova/spip.php?article2530
http://www.up.aci.it/genova/spip.php?article2530
http://www.up.aci.it/genova/spip.php?article2530


Per quanto riguarda il clima organizzativo interno  Il Dirigente, attraverso la pratica consolidata di tenere riunioni con i dipendenti ( in 
presenza o in videoconferenza), persegue la diffusione tra il personale delle strategie definite dall'Ente e dei principi di TQM, affinché 
il coinvolgimento dello stesso nella pianificazione strategica ed operativa e, in generale, nel funzionamento gestionale 
dell’organizzazione, sia sempre costante. 
Tutto ciò favorisce la crescita motivazionale e professionale del personale stesso, il senso di appartenenza e il sentimento di 
soddisfazione. Vengono stabiliti obiettivi individuali e di team a cui seguono colloqui di feedback utili a focalizzare le aree di 
miglioramento   della performance.

il clima organizzativo



Ci sono , però, anche dei punti di debolezza
-Sebbene la DT abbia definito i propri  obiettivi non risultano presenti metodi per analizzare, 
in maniera puntuale, le diverse esigenze dei cittadini/ clienti sul fronte dei servizi PRA e 
TASSE.
-La DT Genova ad oggi ha avviato collaborazioni/accordi/ partnership  volti alla realizzazione 
di iniziative sul tema della  mobilità e dell’automotive in chiave sostenibile, trasparente e 
responsabile e su quello  dell’innovazione e della trasformazione digitale della PA solo con 
alcuni e non con tutti dei portatori di interesse del territorio   pertinenti rispetto alla vision, 
mission e valori della DT.  

-Appare ancora poco strutturata la capacità dell’organizzazione di assicurare agli stakeholder 
informazioni in forza delle loro specifiche esigenze come l’utilizzo del formato dati in versione 
open data. 
Sebbene la DT Genova operi in linea con il sistema di valutazione e misurazione delle 
performance di ACI Italia,  appare, ancora, da sviluppare un  sistema per la misurazione 
dell’efficacia della comunicazione esterna. 

Infine, la DT Genova, sebbene eroghi servizi fortemente orientato alle esigenze del 
cittadino non ha ancora pienamente sviluppato  un metodo per misurare  la misurazione 
della soddisfazione ai fini del miglioramento dei processi/servizi erogati dalla stessa DT.



IN CONCLUSIONE …….PER ORA …
L'esito dell’autovalutazione CAF metterà la  dirigenza nella condizione di 
formulare dei progetti di miglioramento, di pianificarli, di avviarli e di verificarne la 
bontà introducendo gli opportuni test di verifica dai cui risultati scaturiranno i 
necessari aggiustamenti in un circolo virtuoso di miglioramento continuo.

      

      

Vi terremo informati ! CONTINUA ………. 
LAVORI IN CORSO 

 il Gruppo di Autovalutazione CAF DT ACI GENOVA

Direzione 
Territoriale ACI 
Genova 

AIUTATECI A MIGLIORARE E TUTTI 
NE TRARREMO VANTAGGIO 

http://www.up.aci.it/genova/
http://www.up.aci.it/genova/
http://www.up.aci.it/genova/

