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RELAZIONE DEL DIRETTORE 
DEFINIZIONE STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI EROGATI 

 
 
L’Automobile Club di Imperia nell’intento di facilitare il processo tendente al miglioramento continuo della 
qualità dei servizi erogati ha definito una mappa dei servizi che rappresenta lo stato dell’arte, ovvero il 
punto da cui partire per poter misurare gli effetti degli interventi e degli sforzi che progressivamente 
andranno prodotti in tale ottica.  
La mappa è dettagliata all’allegato 1. 
 
Per quanto riguarda le dimensioni della “Qualità” in ordine ai servizi erogati, la scrivente Direzione ha 
impostato un lavoro di indagine orientato all’ascolto dell’utenza/clientela attraverso un questionario 
(allegato 2) - a carattere anonimo – in distribuzione presso il front-office.  
L’elaborazione dei risultati dei giudizi raccolti in ordine alle varie dimensioni della qualità avrà cadenza 
settimanale e, dal prossimo ottobre,  gli esiti saranno pubblicati in maniera aggregata sul sito istituzionale.   
 
Data la micro struttura dell’Ente si ritiene che l’individuazione degli indicatori di qualità rappresentati nel 
questionario e quanto descritto nell’allegata mappa dei servizi possa avviare l’AC Imperia verso il 
necessario processo di autovalutazione per meglio comprendere su quali fronti sia necessario indirizzare il 
proprio impegno.  
Ulteriori aspetti più dettagliati e scientificamente corroborati potranno emergere dalle sinergie che saranno 
messe in campo con l’adozione di una “Carta dei Servizi” a livello federativo che veda insieme il 
coinvolgimento degli stakeholder e il coordinamento delle fasi di monitoraggio, valutazione e 
benchmarking fra le diverse amministrazioni e diversi stessi Automobile Club. 
 
Così come comunicato con nostra nota n. 137/2011 in data 01/02/2011 e pubblicato sul nostro sito web 
istituzionale, sulla base della deliberazione del Consiglio Direttivo in data 31/01/2011,  si informa  che la  
struttura interna deputata a ricevere la diffida ex art. 3, comma 1, D.lgs 198/2009  fa capo al Rag. Luigi 
Stuani  - Presidente dell’Automobile Club Imperia, Via Tommaso Schiva 11-19, 18100 Imperia - Indirizzo e-
mail: luigi.stuani@gmail.com. 
 
 
        IL DIRETTORE 
               Brunella Giacomoli – firma digitale 
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