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>> Il Direttore

Superior 

stabat 

lupus . . . 

ed
ito

riale

«Ad rivum eundem lupus et agnus venerant, siti compulsi. Superior stabat lupus, longeque inferior agnus». Con queste parole,
Fedro - ispirandosi a Esopo - dipinge la scenografia immortale della favola “il lupo e l’agnello”, che viviamo quotidianamente
sulla nostra pelle di cittadini perché ci sono «uomini che opprimono gli innocenti con falsi pretesti» [come sintetizza, con ve-
lata tristezza, Fedro nella sua “morale” finale]. La favola sintetizza bene la vita quotidiana del cittadino che si reca al ruscello
della vita per potersi abbeverare ed incontra troppo spesso il “lupo” di turno (nostrano e/o internazionale) che cerca di addebi-
targli ogni sorta di responsabilità che non ha, né potrebbe avere. E’ una lotta impari perché i cittadino quasi mai può vedere ri-
conosciuti diritti e/o aspettative! Deve soccombere per definizione, oppure deve porsi alla perenne ricerca di giustificazioni, spie-
gazioni, uffici, scontrini, ricevute, documenti, argomenti, alibi, e così via. 
Per rappresentare questo “rapporto” gli esempi sono talmente tali e tanti che ciascuno di noi potrebbe riempire un’intera enci-
clopedia; desidero citarne due a portata di mano: il “linguaggio esoterico” utilizzato nell’elaborazione di leggi, regolamenti,
provvedimenti ed istruzioni (a partire da quello incredibile per la “dichiarazione dei redditi”) rende indispensabile l’intervento
di categorie di intermediari esperti; l’occupazione sistematica delle corsie preferenziali per i trasporti pubblici (soprattutto a Ro-
ma) per consentire i caroselli delle potenti autovetture della “casta” (non più “blu”, però sempre accessoriate con scorte, lam-
peggianti, sirene, palette; e così via) mentre i cittadini aspettano lungamente i mezzi trasporto sempre più rarefatti per l’«effi-
cientamento» del servizio.  Del diritto «alla ricerca della felicità», caro alla cultura statunitense, qui non c’è più nemmeno l’om-
bra. Soprattutto per questo motivo il primo numero del 2014 della Rivista è dedicato alla “qualità della vita” nel 20° anniversa-
rio dell’emanazione della Direttiva sui «principi sull’erogazione dei servizi pubblici» del prof. Cassese avvenuta il 27 gennaio
1994; un altro grande sogno svanito! Per rispettare gli impegni presi con il “fiscal compact” si abbasseranno ulteriormente i li-
velli qualitativi dei servizi pubblici e, quindi, della vita quotidiana di tutti noi. Ci viene ripetuto come un mantra che l’unico obiet-
tivo da conseguire è l’«efficienza», a prescindere dall’«efficacia» [tanto cara al popolo della Qualità]; ci impongono di opera-
re sul “denominatore” (la quantità), piuttosto che sul “numeratore” (la qualità)!
Noi, maledettamente ottimisti, continuiamo a speriamo sempre in un futuro migliore, anche se «il futuro non sarà più quello di
una volta», come sottolineava Arthutr C. Clarke. Sono state, quindi, simbolicamente apportate alcune piccole innovazioni (a par-
tire dalla copertina) per rinforzare l’immagine, la reputazione ed il respiro internazionale della Rivista e, quindi, per poter espor-
tare la “cultura della Qualità made in Italy”.
Questo numero si apre con l’elzeviro dedicato ad alcune considerazioni «sulla sostenibilità dello sviluppo e della crescita», con-
tributo autorevole dell’antropologo Marco Aime, professore dell’Università di Genova; gli articoli sono stati aggregati in tre aree
tematiche: 
• la qualità dei servizi ai cittadini: analisi dell’approccio alla qualità dei servizi pubblici secondo la direttiva 27.01.1994

«Carta dei Servizi»; il progetto Qualità della città di Torino; la qualità nel trasporto pubblico automobilistico in Sardegna;
• misurare la Qualità: definizione e misura della qualità della vita e del benessere (l’articolo della prof. Maggino è scritto vo-

lutamente in inglese per poter rispondere alle aspettative dei nostri lettori all’estero); modello di accreditamento dei labora-
tori medici; suggerimenti gestionali sul come uscire dalla crisi,

• innovazioni quotidiane: la sviluppo di progetti “agili”; considerazioni sul controllo e sul governo dell’innovazione; soluzio-
ni per innovare i meeting professionali.

E’ doveroso il mio grato ringraziamento agli autori per gli autorevoli ed importanti scritti che hanno messo a disposizione di
tutti i lettori di Qualità, ai quali auguro buona lettura e buon anno nuovo!

Sergio BINI

www.aicq.it gennaio/febbraio 2014

1



Editoriale 
Superior stabat lupus ... 1
Sergio BINI

Tema 1 - La Qualità dei servizi 
ai cittadini

20 anni fa «la carta dei servizi pubblici» 6
Sergio BINI

Il Progetto Qualità della Città di Torino 12
Francesco D’ALESSANDRO, Alessandro MINELLI

Qualità nel trasporto pubblico in Sardegna 15
Antonio SALIU

Tema 2 - Misurare la Qualità
Defining and measuring quality 
of life and wellbeing, between complexity 
and limit 19
Filomena MAGGINO

Un modello di accreditamento 
per il servizio sanitario nazionale 27
Marco PRADELLA

Come uscire dalla crisi 33
Renzo SERRA

Tema 3 - Innovazioni quotidiane
Lo sviluppo di progetti «agili» 37
Pier Luigi GUIDA

Controllo e Governo dell’Innovazione 43
Antonio L. RASSU 

È possibile innovare i meeting professionali? 47
Pierluigi CANTONE e altri

Dal Mondo degli Auditor 49
A cura di Sergio ATTINGENTI

Attività formativa 53
a cura della REDAZIONE

Comitato editoriale e di supporto
Composto da: Sergio Bini (coordinatore),
Presidente AICQ, Claudio Rosso, Pietro Fedele, 
Egidio Cascini, Mario Cislaghi, Cecilia de Palma, 
Piero Dettin, Italo Benedini.
Editore
Mediavalue srl 
Via G. Biancardi, 2 - 20149 Milano
tel. +39 0289459724 - fax +39 0289459753
www.mediavalue.it - qualita@mediavalue.it
Redazione, grafica, impaginazione
e.ruzzolini@mediavalue.it
Abbonamenti
abbonamenti@mediavalue.it
Pubblicità
f.arpesani@mediavalue.it
Stampa
Italgrafica - Novara
Gli articoli di questo numero, pur ritenuti validi dagli
editori per il loro contenuto, vengono pubblicati sotto la

responsabilità degli Autori.
In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 
30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e fatti salvi i diritti dell’interessato ex art. 7 
del suddetto decreto, l’invio di Qualità autorizza AICQ
stessa al trattamento dei dati personali ai fini della
spedizione di questa pubblicazione.
Diritti riservati - Pubblicità inferiore 50%
Distribuzione: La rivista - bimestrale - è stampata 
in 8.000 copie a numero e ha distribuzione nazionale.
Viene inviata a tutti i Soci AICQ in abbonamento postale,
e ai responsabili qualità delle aziende.
Spedizione in abbonamento postale - DL 353/2003 
(conv. in L. 27/2/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - DCB Milano.
Prezzi di vendita per l’Italia: una copia € 5,00, copia
arretrata € 5,00, abbonamento annuo (6 numeri) € 55,00.
Per l’estero: una copia € 10,00.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico sul c/c
bancario: IBAN IT33N0569634070000002372X67
intestato a Mediavalue srl

n. 1 gennaio/febbraio 2014
Edizione Nazionale AICQ
Autorizzazione del Trib. di Torino 
n. 783 del Registro del 28/11/52

ISSN 2037-4186

Direttore responsabile
Sergio Bini

Redazione
Annalisa Rossi

Segreteria di redazione
AICQ - via Cornalia, 19
20124 Milano
Tel. 02 66712484
Fax 02 66712510
aicqna.redazione@aicq.it

I N P R I M O P I A N O

Considerazioni sulla sostenibilità 
dello sviluppo e della crescita 3
Marco AIME
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ANNO NUOVO,  «COPERT I NA»  NUOVA!

«Prima che aver aperto la bocca, i tuoi oc-

chi avranno parlato per te» - coerentemente

con il detto giapponese, la copertina è lo

“sguardo” di una Rivista e, quindi, deve

esprimere efficacemente messaggi anche al

potenziale lettore.Per il nuovo “volto” di

«QUALITÀ» è stata scelta una soluzione in

grado di veicolare 4 semplici ossimori: im-

postazione innovativa & dimensione classi-

ca della sua tradizione storica; semplicità del disegno e del lin-

guaggio & complessità della materia trattata da condividere; di-

ventare «la» Rivista di tutti gli “addetti ai lavori” & conservare il

forte radicamento con AICQ; conquistare un respiro internaziona-

le & veicolare la forza della Qualità “made in Italy”.

A noi piace molto e ci auguriamo piaccia anche ai nostri lettori!

s o m m a r i o

gennaio/febbraio 2014 www.aicq.it



sa funzione dei miti nelle società cosiddette primitive1. Lo svi-
luppo è il mito fondante della nostra società, senza di esso tutto
il sistema crollerebbe, e poiché stiamo imponendo a tutti il no-
stro sistema, imponiamo anche il vangelo dello sviluppo. Svi-
luppo, quindi, come elemento della moderna religione econo-
micistica: un’ideologia si discute, una fede no. La credenza nel-
lo sviluppo è paragonabile, dunque, ai miti delle società non
occidentali. L’atto di credere è performativo e se si deve far cre-
dere è per far fare. Come ogni credenza, anche lo sviluppo ha i
suoi rituali, fatti di incontri tra i grandi della Terra, i G8 e i G20
che continuano a tenere accesa la fiamma della speranza in un
futuro migliore al di là di ogni logica conclusione.
Un esempio di come l’idea di sviluppo si avvicini più a una fe-
de che all’espressione di una presunta razionalità è dato dal fat-
to che, se un politico fa affermazioni che vengono regolarmente
smentite, alla lunga perde di credibilità. Nel campo dello svi-
luppo, invece, le promesse sono instancabilmente ripetute e gli
esperimenti costantemente riprodotti. Come spiegare allora che
ogni fallimento diventa l’occasione di nuove dilazioni? Appare
quindi evidente che la problematica dello sviluppo è inscritta
nell’immaginario occidentale e ne costituisce il mito fondante.

3. Il concetto di sviluppo affonda le sue radici nella filosofia di
Aristotele e di sant’Agostino, ma i veri padri sono l’Illuminismo
e l’evoluzionismo sociale. Il primo, con la sua fede incrollabile
nell’uomo e nelle sue capacità di creare un progresso infinito,
ha gettato solide basi sulle quali appoggiare i pilastri della cre-
denza «sviluppistica». La spinta verso la «modernità» doveva
per forza prevedere che le conoscenze dei contemporanei si sa-
rebbero aggiunte a quelle dei loro predecessori, escludendo
pertanto ogni eventualità di declino.
Tale era la fede dei Lumi nelle potenzialità del genere umano,
che si ipotizzava in tempi piuttosto brevi il raggiungimento
dell’uguaglianza delle nazioni, in quanto l’Occidente avrebbe
esportato nei paesi più remoti quella idea di democrazia e

1Quasi tutte le sere, quando accendiamo la televisione,
vediamo uno speaker dal volto cupo annunciare il fatto
che non abbiamo raggiunto gli obiettivi di crescita previ-

sti, che lo sviluppo è fermo o va troppo piano e così via. Dopo-
dichè si passa la parola a qualche economista, che ci ammoni-
sce e ci spiega che sviluppo e crescita sono necessari per il pro-
gresso del paese e del pianeta. 
Sviluppo e crescita: ecco le parole chiave, legate a filo doppio
da un legame apparentemente indissolubile. Se andiamo appe-
na al di là degli slogan politico-economici che do-minano la
comunicazione, ci accorgiamo, per esempio, che la maggior
parte delle definizioni dello sviluppo sono basate sul modo in
cui una o più persone immaginano una condizione ideale di vi-
ta. 
Se lo sviluppo è soltanto un termine comodo per riassumere
l’insieme delle virtuose aspirazioni umane, si può concludere
immediatamente che esso non esiste in alcun luogo e che non
esisterà probabilmente mai! Le definizioni oscillano tra due
estremi: quelle dettate dal desiderio e quelle legate alla molte-
plicità delle azioni intraprese nella convinzione che portino la
felicità.
L’idea di sviluppo dominante nella nostra cultura intende mo-
strare quello che distingue le società moderne da quelle che le
hanno precedute. Lo sviluppo è costituito da un insieme di pra-
tiche a volte apparentemente contraddittorie, le quali, per assi-
curare la riproduzione sociale, costringono a trasformare e a di-
struggere, in modo generalizzato, l’ambiente naturale e i rap-
porti sociali in vista di una produzione crescente di merci (beni
e servizi) destinate, attraverso lo scambio, alla domanda solvibi-
le. Letto in questi termini, lo sviluppo, come lo concepiamo
noi, non è altro che l’espansione planetaria del sistema di mer-
cato.

2. Con un’analisi raffinata e originale, Gilbert Rist sostiene che
il concetto di sviluppo svolge per la società occidentale la stes-
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Sostenibilità dello sviluppo
e della crescita

Marco AIME
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uguaglianza nata dalla Rivoluzione francese. Si andava formu-
lando in questo periodo una concezione dello svi-luppo come
un processo naturale che prima o poi avrebbe coinvolto tutto e
tutti.
Storpiando le teorie di Darwin, applicate dall’autore al regno
animale e basate non sull’evoluzione, ma sulla selezione natu-
rale, gli evoluzionisti sociali del secolo scorso assimilarono lo
sviluppo umano a quello naturale: il cammino verso la civiltà è
uno solo ed è composto da gradini, sul più alto siedono gli oc-
cidentali, poi via via a calare gli altri popoli (o razze come si di-
ceva allora). 
Con il tempo e con l’aiuto dell’Occidente, tutti avrebbero risali-
to la scala, fino a diventare dei perfetti «europei». La storia non
ha dato ragione né ai Lumi né agli evoluzionisti. L’Occidente ha
esportato prima violenza e sfruttamento, più che democrazia e
uguaglianza, e oggi esporta sviluppo, credendo di esportare be-
nessere. L’obiettivo di elevare tutti gli esseri umani al tenore di
vita di noi occidentali è materialmente irrealizzabile, se tenia-
mo conto che noi consumiamo i 4/5 delle risorse del pianeta,
lasciando al rimanente 80 % della popolazione mondiale solo
il 20% dell’energia disponibile. Il mondo non può sopportare
che l’India diventi come l’Inghilterra, sosteneva Gandhi intuen-
do la débacle ambientale che ne sarebbe seguita. Gandhi, infat-
ti, voleva cacciare gli inglesi per permettere all’India di essere
più indiana, Nehru voleva l’indipendenza per rendere l’India
più occidentale. …

4. Il termine «sviluppo» come lo concepiamo noi appartiene al
mondo della natura, è la metafora di un processo naturale, che
noi applichiamo ai fenomeni sociali, facendo come se quel che
è vero dell’uno dovesse esserlo necessariamente dell’altro. In
questo modo si compie un’operazione simile a quella degli
evoluzionisti culturali, i quali, applicando le teorie di Darwin
aveva formulato esclusivamente in riferimento a fenomeni natu-
rali, diedero vita a una scala di valori fondata sulla superiorità
delle «razze civilizzate». L’evoluzionismo sociale consentiva,
così, sul piano teorico, di giustificare le diversità delle società e,
sul piano politico, di giustificare schiavismo e colonizzazione. 
Nel caso dello sviluppo la metafora naturalistica viene deforma-
ta a uso e consumo degli autori. Infatti, un qualsivoglia organi-
smo culturale nasce, cresce fino a raggiungere un apice e poi
inizia inevitabilmente a declinare fino a terminare irrimediabil-
mente la sua vita. Quest’ultima parte viene dimenticata nella
trasposizione della metafora dalla natura alla società. Lo svilup-
po, così com’è concepito dai suoi sostenitori, non finisce mai.
Lo sviluppo biologico e quello sociale possono apparire simili,
ma tale metafora non tiene conto della storia, che non segue af-
fatto criteri regolari, come invece fa la natura. Già Aristotele di-
stingueva la scienza, cioè tutto ciò che è prevedibile, dalla sto-
ria, l’arte dell’accidentale.
Nessuna legge naturale prevede infatti che un villaggio debba
per forza diventare una grande città. Naturalizzare la storia si-
gnifica non tenere conto di tutti gli eventi di natura umana che

determinano
c a m b i a -
menti di
rotta nel-
le strate-
gie delle
società
umane.

5. Lo
sviluppo
non è un
a s p e t t o
inevitabile
della storia.
Se osserviamo
il passato, possia-
mo riscontrare lun-
ghissimi periodi quasi stazionari e forse il particolare dinami-
smo della nostra era costituisce più un’eccezione storica di
quanto non rappresenti una norma domi-nante. In ogni caso, la
moderna teoria dello sviluppo economico si fonda saldamente
su modelli basati sulla crescita esponenziale. Sviluppo e cresci-
ta sembrano fare parte di un binomio indissolubile in effetti, ri-
volgendo ancora una volta lo sguardo alla storia, possiamo dire
che lo sviluppo ha solitamente indotto la crescita e che c’è stata
crescita solo in connessione con lo sviluppo. 
Si tratta quindi della stessa cosa oppure di due concetti legati,
ma diversi tra di loro? 
Per crescita si intende l’aumento di produzione pro capite dei
beni già esistenti e conse-guentemente un maggiore consumo
di risorse.
Lo sviluppo prevede l’introduzione di una serie di innovazioni,
che possono essere positive e razionali e potrebbero costituire
un buon elemento per ridurre (vista l’impossibilità di azzerare)
l’impatto sull’ambiente e sulle risorse, se non fossero condizio-
nate dal germe dell’accumulo capitalista. Visto l’imporsi ovun-
que del modello capitalistico-occidentale, ogni eventuale inno-
vazione viene utilizzata per produrre di più in minor tempo, au-
mentando così il tasso di distruzione delle risorse planetarie. A
livello teorico è quindi possibile ipotizzare uno sviluppo senza
crescita, cosa che hanno fatto gli ecologisti, che per questo so-
no stati attaccati da molti economisti, i quali sostenevano che
essere contro l’inquinamento significava anche essere contro la
crescita economica. La realtà, però, ci porta a tenere conto di
numerosi fattori e pertanto, se su un piano puramente logico si
può ottenere una crescita economica addirittura con una dimi-
nuzione del tasso di esaurimento delle risorse, la crescita non
può superare un determinato limite, a meno che non avvenga
in modo concomitante una diminuzione di popolazione.

6. Occorre quindi chiedersi quando aggettiviamo il termine svi-
luppo, cosa intendiamo veramente. L’espressione sviluppo du-

4
in

 p
ri

m
o

 p
ia

n
o

y In primo piano  y

gennaio/febbraio 2014 www.aicq.it



y Considerazioni sulla sostenibilità dello sviluppo e della crescita  y

revole (o sosteni-
bile) indica che

un determina-
to volume di
produzione
sia soppor-
tabile per
l’ecosiste-
ma e che
p e r t a n t o
possa dura-
re a lungo.

Sarebbe per-
tanto la capa-

cità di riprodu-
zione a determi-

nare la produzione
e la durevolezza, e

questa è legata alle condi-
zioni ambientali. In questa prospettiva, che potrebbe es-

sere paragonata a un viaggio, occorre ipotizzare un pun-
to di partenza e uno di arrivo. Se li collochiamo sull’asse
del tempo (e quindi della durevolezza), viene naturale
pensare che non sia tanto importante la velocità del viag-
gio, quanto piuttosto la sicurezza di arrivare alla meta. Se
invece si segnano i punti sull’asse verticale dello sviluppo,
allora è necessario incrementare progressivamente la velo-
cità (cioè la produzione) incidendo assai più pro-fonda-
mente sulle risorse disponibili. Questa è, però, l’interpreta-
zione dominante, che vede nello sviluppo durevole un invi-

to a far durare lo sviluppo, cioè la crescita. …

7. Il primo problema è quello di decolonizzare il nostro imma-
ginario, che ci induce a pen-sare che questo sia l’unico mondo
possibile. Uscire dall’ideologia mercantile e ripensare alle rela-
zioni che abbiamo instaurato con lo spazio e con il tempo.
Queste due coordinate, infatti, sono ormai incardinate nell’ordi-
ne del mercantilismo, assoggettate alle esigenze della produzio-
ne. Le nostre città sono concepite in funzione dell’automobile e
dell’industria; un’automobile che finisce per muoversi alla me-
dia di 6 km/h, più o meno l’andatura di un buon pedone. Se ci
muovessimo a piedi o in bicicletta - oltre a risparmiare ed in-
quinare di meno - avremmo il vantaggio di recuperare quella
che Ivan Illich chiamava la convivialità2. …
Ciò che occorre cambiare è anche l’idea di «beni», che non de-
vono essere intesi solo come merci. Beni sono anche e sempre
di più i valori relazionali, quelli che tengono insieme una socie-
tà, che stanno alla base della solidarietà comune. L’individuali-
smo e l’accumulo di beni materiali hanno condotto a quella so-
cietà dell’incertezza di cui parla Zygmunt Barman, in cui gli in-
dividui si rinchiudono in una fortezza, stritolati dalla paura di
perdere ciò che hanno accumulato3. Una sana frugalità può
contribuire a una maggiore distribuzione delle risorse e a una

conseguente maggiore pace sociale. E’ antimoderno questo? La
decrescita è un segno di modernità, se per modernità si intende
saper gestire al meglio le risorse e i mezzi a propria disposizio-
ne nella propria epoca.

8. La presunta naturalezza dell’idea che bisogna svilupparsi vie-
ne messa in crisi se si esce dal nostro guscio etnocentrico e ci si
confronta con altre culture. Scopriamo allora che presso molte
società non esiste neppure un termine linguistico che definisca
tale concetto… Ciò sta a significare che altre società non consi-
derano affatto che la loro sopravvivenza dipenda da un’accu-
mulazione continua di beni e saperi, capaci di rendere per for-
za il futuro migliore del passato.
Poiché il nostro sviluppo si fonda su principi fondamentalmente
economici occorre prendere in esame le economie degli altri.
Karl Polanyi, economista e antropologo, analizzando le diverse
forme di economia presso società definite «semplici», ha for-
mulato l’espressione di economia embedded, cioè incorporata
nelle strutture sociali, politiche e religiose. Ciò significa che l’e-
conomia è legata a doppio filo alla vita e non isolata in una sfe-
ra autonoma in grado di imporre le proprie regole e i propri rit-
mi all’interno della società. Solo nel mondo occidentale l’eco-
nomia rappresenta un copione al quale tutti si adeguano. Per-
tanto, la visione di certe società non si concilia con quella degli
economisti: terra e lavoro non sono per loro semplici fattori di
produzione che aspettano di essere combinati in maniera natu-
rale, come invece viene espresso nel pensiero economico do-
minante… Se non introduciamo dei principi etici nel nostro
modo di pensare l’economia, se lasciamo fare alla legge del
profitto, noi occidentali, razionali e «civilizzati», continueremo
a correre per settimane dietro a un piccolo pollo. Ma non per
molto ancora.

n NoTA
Il presente scritto è tratto dalla prefazione scritta da Marco AIME (pagine 7-19) nel

libro di Serge LATOUCHE e Didier HARPAGÈS intitolato «IL TEMPO DELLA CRE-

SCITA - introduzione alla frugalità felice» e pubblicato nel 2011 per i  tipi della

Casa Editrice Elèuthera di Milano [www.eleuthera.it]. 

Si ringrazia l’Editore e l’Autore per averne esplicitamente autorizzato la pubblica-

zione dello scritto sul presente numero di QUALITÀ.

n NoTE
1 Gilbert RIST, Lo sviluppo. Storia di una credenza occidentale, Bollati Boringhie-

ri, Torino, 1997.

2 Ivan ILLICH, La convivialità, Mondatori, Milano, 1973.

3 Zygmunt BAUMAN, La società dell’incertezza, il Mulino, Bologna, 1999.
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• la tutela (in caso di disservizio o per
la mancata osservanza della Diretti-
va).

La “Direttiva” è, ancora oggi, nota con il
nome di Carta dei Servizi Pubblici, il me-
desimo del “titolo” del white paper pre-
disposto dal Dipartimento per la Fun-
zione Pubblica1 per l’illustrazione ed il
lancio del progetto. Il documento, in li-
nea con la tradizione anglosassone, de-
lineava le linee politiche del progetto da
lanciare, supportandole con argomenta-
zioni teoriche e tecniche, nonché con un
benchmarking con le migliori “pratiche”
adottate nel mondo. Tra gli esempi prin-
cipali richiamati, in particolare, veniva
riportato The Citizen’s Charter, l’inizia-
tiva lanciata dal primo ministro inglese
John Major nel luglio del 1991. Nella
presentazione del white paper, il prof.
Cassese sottolineava che: «i rapporti tra
le amministrazioni che erogano servizi
pubblici ed i fruitori di tali servizi sono
spesso difficili, a causa di molte disfun-
zioni, dovute alla rapida crescita dei ser-
vizi, alla crescente domanda di servizi
più efficienti, all’ordinamento arcaico di
molti servizi pubblici. Sulle cause di que-
ste disfunzioni e sui possibili correttivi
da apportare è in corso, da tempo, un
ampio dibattito, che coinvolge le sedi
istituzionali e scientifiche.  Per contri-
buire a tale dibattito, ho ritenuto oppor-
tuno incaricare un gruppo di studiosi di
predisporre una Carta dei servizi pub-

le prime battute. 

Un progetto 
per migliorare la qualità
dei servizi pubblici
Dopo una fase di studio preliminare, in
data 27 gennaio 1994, venne emanata
la Direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri Carlo Azelio Ciampi - su pro-
posta del Ministro per la Funzione Pub-
blica prof. Sabino Cassese - avente per
oggetto i Principi sull’erogazione dei ser-
vizi pubblici (G.U. del 22 febbraio 1994),
strutturata in tre parti:
• i principi fondamentali (eguaglianza,

imparzialità, continuità, diritto di
scelta, partecipazione, efficienza ed
efficacia);

• gli strumenti (adozione di standard,
semplificazione delle procedure, in-
formazione degli utenti, rapporti con
gli utenti, dovere di valutazione della
qualità dei servizi, rimborso);

J
ames Madison, uno dei padri della
Costituzione americana, teorizzava
che: «un buon governo implica due

cose: primo, la fedeltà allo scopo del go-
vernare, cioè la felicità della gente; se-
condo, la conoscenza degli strumenti
con cui tale fine può essere raggiunto».
Questa affermazione sembra la più ido-
nea per sintetizzare la portata comples-
siva di un importante progetto di “mo-
dernizzazione” dei servizi pubblici na-
zionali avviata nella seconda metà del
1993 dal prof. Sabino Cassese, Ministro
della Funzione Pubblica dell’epoca: l’e-
sperienza italiana della Carta dei Servi-
zi Pubblici. Quella della Carta dei Ser-
vizi Pubblici è stata una esperienza im-
portante per tutto il Paese; forse il gran-
de “sogno” per studiosi e cittadini. An-
che l’autore di queste righe ha avuto la
fortuna e l’opportunità professionale di
vivere in prima persona la sperimenta-
zione e lo sviluppo del progetto, sin dal-

6

On January  27, 1994 he was issued a directive dedicated to "principles on the deli-

very of public services" better known as «Services’ Charter» (or “Citizen’s Charter”).

Still remains one of the best Italian legislation ever written; a document written with

technical expertise, administrative and management and, above all, in language ac-

cessible to all. In the article, one of the actors of that season meant to illustrate

aspects (even today) and innovative management techniques that could raise the

quality of public services, the motivation of the people dispensing organizations

and, therefore, reduce the “poor quality costs" of this large slice of public admini-

stration. Unfortunately, almost everything is back to normal, in the absence of a pro-

per will, "politics"; so, the Country has lost twenty years!

Migliorare la Qualità 
dei servizi pubblici è rimasto
un grande sogno!

te
m

a
y La qualità dei servizi ai cittadini y

20 anni fa 
«la carta dei servizi pubblici»

Sergio BINI
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ne: trasporto ferroviario, trasporto aereo,
gas, energia elettrica, poste, telefoni, sa-
nità, fisco, scuola e università.  Per cia-
scuno dei suddetti “settori” venne previ-
sta la elaborazione di una apposita “Car-
ta” di settore, che risultasse in grado di de-
terminare i requisiti  necessari per qua-
lificare il livello di erogazione del servi-
zio pubblico. 
Nella introduzione alla Carta, in parti-
colare, era scritto: «è necessario che sia-
no adottati e pubblicati appositi standard
e che gli stessi siano costantemente ade-
guati: bisogna imparare dall’esperienza
ed autocorreggersi, in tempi brevi»”.
Per consentire la gestione dinamica del-
l’avvio sperimentale del progetto, venne
anche istituito un Sistema sperimentale

per l’attuazione della Carta dei Servizi

pubblici: un laboratorio di studio, orga-
nizzazione e verifica dei segmenti della
amministrazione pubblica, nel contem-
po sia protagonisti che destinatari della
“riforma”.
L’avvio della sperimentazione concreta
e significativa avvenne il 14 dicembre
1993 con la formale firma della Dichia-
razione di intenti tra il Dipartimento del-
la Funzione Pubblica  ed i rappresentanti
dei primi “soggetti” che avevano dato la
disponibilità ad avviare la sperimenta-
zione4.    Nel contempo, presso il Di-
partimento della Funzione Pubblica ven-
ne costituito un Comitato permanente
di valutazione.  
Nel primo numero del “Giornale della

Carta dei Servizi Pubblici”5 veniva sot-
tolineato che «nella idea di sperimenta-
zione è affermato il principio fonda-
mentale dell’autoriforma della riforma.
Altrimenti si cade in un circolo vizioso
tra speranze e delusioni: “i procedimenti

organizzazione dell’apparato ammini-
strativo contenuto nel “National Perfor-
mance Review Report” con lo slogan
“metti l’utente al primo posto”. Le espe-
rienze internazionali confrontabili più si-
gnificative sono riportate nella Tabella 1.
In questa linea di azione internazionale
di rinnovamento delle modalità di ge-
stione delle politiche pubbliche, il prof.
Cassese lanciò il progetto che costituiva
una grande rivoluzione culturale sia per
i cittadini/dipendenti delle amministra-
zioni, sia per i cittadini/utenti/clienti.
Con la Direttiva del Presidente del Con-
siglio dei Ministri del 27 gennaio 1994
per prima cosa venne perimetrato l’am-
bito di azione, definendo quali dovesse-
ro essere considerati i servizi pubblici3.    
Sin dalla versione iniziale della Carta dei
Servizi, proposta dal Dipartimento del-
la Funzione Pubblica nel settembre del
1993 (la bozza sperimentale della Di-
rettiva), dopo l’enunciazione dei princi-
pi fondamentali, degli strumenti e della
tutela, venne proposta la predisposizio-
ne di standard generali e specifici di al-
cuni tra i principali settori di applicazio-

blici …».
Nel suo spirito originario, la Carta dei
Servizi avrebbe dovuto costituire uno
strumento “centrale” per alimentare i pro-
cessi di miglioramento continuo ed in-
crementale dei livelli di  qualità dei ser-
vizi pubblici nazionali, attivando un op-
portuno circuito virtuoso;  in questo pro-
getto un ruolo cruciale avrebbe dovuto
essere assunto dal coinvolgimento diret-
to delle persone2.

Come e quando nasce 
la Carta dei Servizi
pubblici in Italia
Agli inizi degli anni novanta diversi Sta-
ti europei avevano già avviato una serie
di azioni per realizzare una rivalorizza-
zione dei pubblici servizi: aumentando le
garanzie dei cittadini-fruitori; miglioran-
do l’operato dei soggetti erogatori; in-
staurando un rapporto comunicativo tra
l’ente erogatore del servizio pubblico e
cittadino/utente (cliente).
In realtà, anche negli USA, nel settem-
bre 1993 la prima amministrazione Clin-
ton presentò il proprio programma di ri-

anno Paese Nome progetto

1991 Regno Unito The Citizen’s Charter, raising the standard (Governo Major)

1992 Francia La Charte de services public

1992 Spagna Plan de modernizacion de la administracion del Estado

1992 Belgio Charte des utilisateur des services publics

1993 USA National Performance Review Report (Governo Clinton)

1998 Regno Unito Service First, the new charter programme (Governo Blair)

> Tabella 1
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di riforma, che promettono troppo e man-
tengono poco, suscitano aspettative che
vengono disilluse e che si ritorcono con-
tro coloro stessi che hanno progettato le
riforme”». Il punto di forza del progetto
ideato, studiato, progettato ed avviato dal
prof. Cassese - con il suo team di colla-
boratori e di professionisti/operatori pro-
venienti da quei settori del mondo dei
servizi interessati dal cambiamento-   con-
sisteva nell’avvio di un progetto di mi-
glioramento continuo incrementale ri-
conducibile alla metodologia tipica del-
la cultura giapponese, nota come kai-
zen6. 
Il progetto avrebbe dovuto far emergere
le migliori professionalità da una Pub-
blica Amministrazione demeritocratica,
massificante e demotivante; il migliora-
mento nell’erogazione dei servizi pub-
blici avrebbe potuto divenire anche il
frutto di una rivoluzione professionale
(ed etica) delle persone stanche di esse-
re prigioniere di una “burocrazia” auto-
referenziale ed inefficiente.  Infatti, mi-
gliorare le prestazioni del settore di ap-
partenenza avrebbe dovuto generare an-
che soddisfazione nelle persone impe-
gnate e, quindi, creare uno spirito colla-
borativo tra cittadini/utenti e cittadini/di-
pendenti. Con le tecniche e le metodo-
logie della Qualità, la logica immagina-
ta per la implementazione del progetto
Carta dei Servizi era rappresentata me-
diante lo strumento simbolo nella ge-
stione del miglioramento continuo: il Ci-
clo di Deming7. Come ampiamente no-
to, il Ciclo di Deming, conosciuto anche

come ciclo PDCA8, è presente in tutte le
aree della vita personale o professiona-
le e viene utilizzato continuamente, for-
malmente o informalmente, cosciente-
mente o non, in qualunque cosa si fac-
cia. Ogni attività, sia essa semplice o
complessa, ricade sotto questo schema
senza fine.
Più precisamente, le quattro fasi del Ci-
clo PDCA di Deming sono riportati nel-
la Tabella 2.

Andare oltre 
una amministrazione 
per risultati
Nell’evoluzione delle logiche del mana-
gement delle politiche pubbliche si era
passati dalla Amministrazione per rego-
le alla Amministrazione per risultati; in
questa sede, si vuole tentare di proporre
una relazione tra i due “modelli” di am-
ministrazione, con i principali “obietti-
vi” della gestione delle stesse, con i “bi-

sogni” della piramide di A. Maslow e con
le principali componenti di un servizio
di qualità. Nella tabella di figura 1 si può,
quindi, osservare che una Amministra-
zione per regole continua a servire solo
in una “società arretrata”, nella quale i
cittadini quotidianamente si pongono al-
la conquista delle “risposte” ai “bisogni”
essenziali e, quindi, si devono accon-
tentare - troppo spesso - delle compo-
nenti hard (tangibili) dei servizi.
Con il progressivo arricchimento del pa-
niere delle conquiste acquisite dai citta-
dini, i servizi (non esclusi, quelli eroga-
ti dalla Pubblica Amministrazione) avreb-
bero dovuto essere farciti con un nutrito
pacchetto di componenti “intangibili” (o
soft) in grado di riuscire a fornire valore
aggiunto alle componenti tangibili.
Un’Amministrazione per risultati avreb-
be dovuto essere in grado, cioè, di crea-
re le condizioni per fornire servizi pro-
gressivamente migliori, dopo aver fissa-

y La Qualità dei servizi ai cittadini  y
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> Tabella 2

FASE
PLAN

DO

CHECK

ACT

LoGICA
pianificare, preparare a fondo

fare ciò che si è deciso di fare

nella prima fase

verificare i risultati, confrontan-

doli con ciò che si è pianificato

decidere di mantenere 

o correggere

NEL CASo IN ESAME SI HA:
corrisponde la predisposizione della pianificazione dello sviluppo delle “nuove politiche”;

la fase di implementazione delle politiche;

la valutazione (e/o la misura) dei risultati conseguiti ed il riscontro con gli obiettivi prefissati;

esame dei risultati conseguiti, delle potenzialità della Organizzazione e delle aspettative dei destina-

tari dei “prodotti/servizi” per decidere l’innalzamento dei livelli di performance promessi ai cittadini.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi prefissati, si provvede alla individuazione delle

cause che hanno prodotto  gli scostamenti negativi e, conseguentemente si progettano e si imple-

mentano le necessarie iniziative (attività e/o progetti) correttive e/o di miglioramento.
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to degli obiettivi progressivamente sfi-
danti (e, comunque, non in modo auto-
referenziale).
Il futuro avrebbe dovuto condurre le Am-
ministrazioni verso una azione quoti-
diana frutto della composizione della di-
mensione “etica” e della dimensione
“empatica”; avrebbero dovuto utilizza-
re modelli organizzativi snelli e struttu-
rati “a rete” e che avrebbero dovuto ope-
rare in maniera sistemica. In questo mo-
do le Amministrazioni avrebbero potuto
sintonizzare la propria azione con le
aspettative dei cittadini/utenti e degli al-
tri stakeholder (nella fattispecie anche
l’azionista Stato, che avrebbe dovuto -
da sempre - gestire bene le risorse eco-
nomiche del Paese, che sono patrimonio
della intera collettività).
Venti anni fa si accarezzava il sogno di
portare le organizzazioni incaricate di
gestire i “servizi pubblici” verso la Ec-
cellenza (secondo il modello EFQM), at-
traverso un approccio normativo alla
Qualità (ISO 9001) che le avrebbe con-
dotte prima ad una «gestione efficace» (ri-
uscire a realizzare quello che si pro-
mette), quindi ad una «gestione effi-
ciente» (fare meglio ottimizzando l’im-
piego delle risorse).

Alla ricerca di alibi 
per non cambiare: i
formalisti ed i formalismi
La lettura di un Rapporto elaborato nel
2003 dal Ministero delle Attività Produt-
tive9 ha fatto tornare alla mente il gran-

de dibattito sviluppatosi, anche all’epo-
ca, da parte dei formalisti e dei “parti-
giani dello status quo”: l’adeguatezza
dello strumento legislativo adottato (la
Direttiva del PCM) per lanciare la Carta
dei Servizi. Infatti, il Rapporto sottoli-
neava che:  «… la regolamentazione con-
tenuta nella Direttiva del 1994 è risulta-
ta, tuttavia, non prima di difetti, i quali
hanno prodotto, come loro riflesso, un
difficile inserimento delle Carte dei Ser-
vizi tra gli strumenti di regolazione dei
rapporti tra i soggetti erogatori ed i loro
utenti.  Tali difetti, in particolare, non era-
no tanto collegati al contenuto della Di-
rettiva che, al contrario, anche grazie al-
lo studio che ne aveva preceduto la pub-
blicazione, appariva ed appare tuttora
adeguato al significato ed alla funzione
delle Carte stesse.  Essi, piuttosto, erano

connessi alla natura del provvedimento
prescelto dal legislatore per regolamen-
tare l’adozione delle Carte. Più in parti-
colare, infatti, la circostanza che tale re-
golamentazione fosse contenuta in una
Direttiva, la cui natura, se non può far
dubitare della sua efficacia nei riguardi
dei Ministri e dei Ministeri cui gli stessi
sono preposti, lascia, però, aperto il dub-
bio sulla sua reale forza precettiva nei
riguardi delle Amministrazioni, prime tra
tutte le regione e gli enti locali, poneva
una serie di questioni, preliminari alla
redazione delle Carte, che hanno con-
sentito ai soggetti erogatori di svincolar-
si dai precetti in essi contenuti.  Così,
quasi con lo scopo di far acquisire alla
Direttiva quella consistenza giuridica di
cui finora risultava priva, il legislatore ha
emanato l’articolo 2 del decreto legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito nel-
la legge 11 luglio 1995, n. 273, articolo
poi abrogato …» (dall’articolo 112 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267). Non ci si deve meravigliare che
questo accada in un Paese, come il no-
stro, nel quale la forma ha più impor-
tanza della sostanza e, soprattutto, nel
quale si preferisce intervenire sugli effetti
(spesso sull’onda emergenza ed emoti-
vità), piuttosto che intervenire sulle cau-
se che sono a monte delle inefficienze
e/o dei disservizi. 
La fine del mandato del Ministro Casse-
se   - contestualmente alle dimissioni del
Governo Ciampi - non ha consentito,
purtroppo, che venisse assicurato il ne-
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PERCoRSo EVoLUTIVo 

DELLE AMMINISTRAZIoNI

Amministrazioni ETICHE 

ed EMPATICHE 

(al servizio dei cittadini)

Amministrazioni per RISULTATI

Amministrazioni 

per REGOLE

oBIETTIVI

Qualità della vita dei cittadini 

(gestione eccellente ed etica,

attenta alla soddisfazione di 

tutti gli stakeholder)

Qualità delle prestazioni:

1. gestione efficace

2. gestione eccellente

Conservazione dello status quo

(gestione autoreferenziale, 

egoista e centripeta)

PIRAMIDE DEI BISoGNI 

DI A. MASLoW

Autorealizzazione

Stima e autostima

Appartenenza ed affetto

Sicurezza

Fisiologici

CoMPoNENTI DEI SERVIZI

immateriali/significati

(brand)

intangibili

(soft)

tangibili 

(hard)

> Figura 1. - ipotesi di percorso di “miglioramento” dell’azione delle Amministrazioni
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cessario “commitment”, in particolare
nella fase di implementazione del pro-
getto. Successivamente, la breve vita dei
Governi nazionali ha comportato il suc-
cedersi piuttosto ravvicinato di nuovi mi-
nistri della Funzione Pubblica che, con-
seguentemente, ha impresso all’imple-
mentazione del progetto un andamento
del tipo “stop and go”, con l’inserimen-
to di inevitabili momenti di riflessione
allo sviluppo del progetto stesso. In que-
sto scenario, il percorso è risultato esse-
re più faticoso del previsto e, sicuramente
ha richiesto energie di gran lunga mag-
giori rispetto a quelle preventivate.  Du-
rante queste “fasi di riflessione”, è sem-
brato che le Amministrazioni applicas-
sero a se stesse il principio di Le Chate-
lier (sugli equilibri chimici): «se si modi-
fica un sistema in equilibrio, lo stesso
reagisce per ripristinare il proprio equi-
librio» (a prescindere che questo sia cor-
retto o meno, giusto o meno).  E’ sem-
brato, cioè, che nelle Amministrazioni si
fosse realizzata, silenziosamente, una
forte azione tendente a recuperare l’ori-
ginaria condizione di “equilibrio” (fatta
di autoreferenzialità, comodità, privile-
gi, insindacabilità, asimmetria tra i dirit-
ti del cittadino/ lavoratore ed i diritti del
cittadino/utente, inefficienze, e così via).
Certo parlare oggi di “qualità” dei servi-
zi pubblici sembra quasi sfogliare un te-
sto di archeologia o visitare una necro-
poli; le priorità sono altre nell’epoca di
concetti “esoterici” come lo “spread”, il
“fiscal compact”, la “spending review”,

l’efficientamento a prescindere, il “rap-
porto deficit/PIL”, Maastricht, la flessibi-
lità del lavoro, e così via. 
Per chi ha dedicato una vita alla Quali-
tà resta il sogno di poter vivere in un Pae-
se normale che abbia la podestà di de-
cidere autonomamente gli standard mi-
nimi -qualitativi e quantitativi - dei ser-
vizi da offrire ai propri cittadini, del be-
nessere da assicurare quotidianamente
alle proprie comunità e del futuro da as-
sicurare alle generazioni future.
Venti anni fa ci si confrontava scientifi-
camente sull’esigenza di chiamare il cit-
tadino non più «utente», bensì «clien-
te»; ma nessuno avrebbe mai immagi-
nato di poter arrivare alla situazione at-
tuale nella quale esistiamo sono come
«contribuenti». Ma noi, popolo della
Qualità, continuiamo ad avere quel so-
gno; come Martin Luther King!

n NoTE
1 CARTA DEI SERVIZI PUBBLICI - proposta e ma-

teriali di studio, Presidenza del Consiglio dei Mi-

nistri, Dipartimento per la Funzione Pubblica (pre-

sentazione di Sabino Cassese), Quaderno n. 5

(1993).

2 Le “persone” coinvolte sono solo per una porzio-

ne della giornata “fornitori di servizi” (in quanto cit-

tadini- lavoratori), mentre per la stragrande parte del

tempo sono cittadini-utenti (che sognano ancora og-

gi di diventare dei veri e propri “clienti”).

3 I servizi pubblici sono “quelli volti a garantire il

godimento dei diritti alla persona, costituzional-

mente tutelati, alla salute, alla assistenza e previ-

denza sociale, alla istruzione ed alla libertà di co-

municazione, alla libertà ed alla sicurezza  della

persona, alla libertà di circolazione, ai sensi del-

l’articolo 1 della legge 12.06.1990, n. 146, e quel-

li di erogazione di energia elettrica, acqua e gas”.

4 Tra i primi “Soggetti” che avevano deciso di ade-

rire “volontariamente” si ricordano Ferrovie dello

Stato; sei Unità Sanitarie Locali; sette Aziende Mu-

nicipalizzate (servizi a rete); ventuno Scuole.  Que-

ste prime organizzazioni che avevano aderito al-

la Dichiarazione di Intenti si impegnarono a: adot-

tare entro tre mesi apposite Carte relative ai servi-

zi; istituire nella propria organizzazione apposite

unità incaricate di seguire gli aspetti al Sistema;

tener conto dei risultati dell’applicazione delle

Carte, modificando, ove necessario, l’organizza-

zione degli uffici e delle procedure; sottoporre le

Carte di settore al giudizio di esperti e degli uten-

ti; dare adeguata notizia agli utenti dei risultati

conseguiti.

5 IL GIoRNALE DELLA CARTA DEI SERVIZI PUB-

BLICI, a cura del Dipartimento della Funzione

Pubblica, Roma, anno 1, numero 1 – marzo 1994.

6 IMAI Masaaki, KAIZEN. Lo spirito giapponese del

miglioramento, Il sole 24 Ore, Milano, 1986.

Kaizen indica il miglioramento continuo nella vi-

ta personale, privata, sociale, professionale. Quan-

do è applicato al posto di lavoro, kaizen significa

miglioramento continuo che coinvolge allo stes-

so modo indistintamente tutte le persone dell’or-

ganizzazione (dirigenti, quadri, operai).

7 William EDWARDS DEMING  (USA, 1900 – 1993)

è uno dei padri della Qualità moderna; è stato pro-

tagonista dello sviluppo industriale giapponese del

secondo dopoguerra ed ha fornito agli Stati Uniti

gli elementi essenziali per il rilancio economico

durante la crisi competitiva degli anni ottanta. 

8 Il ciclo PDCA è stato sviluppato inizialmente, ne-

gli anni 1920, da Walter Shewhart e, successiva-

mente, reso popolare da W. Edwards Deming. Per

questo motivo è meglio conosciuto come "ciclo di

Deming". 

9 Ministero Attività Produttive – Direzione Genera-

le per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela

dei Consumatori, DALLA CARTA DEI SERVIZI AL-

LA CARTA DELLA QUALITA’,  maggio 2003.
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Premessa
L’approccio alla qualità nelle pubbliche
amministrazioni italiane si è sviluppato
a partire dagli anni novanta sull’esem-
pio e sulla scorta delle esperienze matu-
rate nei settori dell’industria e dei servizi
privati. Tuttavia, mentre nel privato la
spinta del mercato ha creato una va-
sta adesione a questi concetti, nel
pubblico c’è stato un approccio
molto più rilassato e graduale. In
questo percorso ha certamente pro-
dotto una forte spinta propulsiva
l’attivazione delle iniziative del Di-
partimento della Funzione Pubbli-
ca a partire dal 2009, a seguito
della riforma avviata dalla Legge
15/2009. 
Il mondo delle amministrazioni co-
munali si è mosso su questo tema
in ordine sparso, principalmente per

la forte autonomia che ciascuna ammi-
nistrazione possiede nelle scelte orga-
nizzative ma anche e soprattutto per l’e-
terogeneità dei servizi offerti ai cittadini.
Se si considera che tra i servizi

Francesco D’ALESSANDRO, Alessandro MINELLI

Il Progetto Qualità
della Città di Torino

comunali ci sono i servizi di polizia mu-
nicipale (sicurezza stradale, sicurezza
urbana, polizia giudiziaria…), i servizi
educativi (nidi e scuole d’infanzia), i ser-
vizi di gestione dei tributi locali, i servizi
anagrafici e demografici, le biblioteche,
i servizi sociali, i servizi tecnici ecc.
Inoltre ai comuni fanno riferimento i ser-
vizi pubblici locali (trasporti, rifiuti, illu-
minazione pubblica….) che spesso sono
erogati da aziende private ma sui quali i
comuni hanno responsabilità di control-
lo. Si può facilmente intuire quanto pos-
sano essere diverse tra loro le dimensio-
ni di qualità di servizi così diversi e
quanto sia complicato ricondurre questi
mondi così diversi ad un approccio uni-
tario che possa garantire omogeneità, ef-

ficienza ed efficacia di gestione.
Non meno determinante per le

scelte operate da ciascun Comu-
ne è il fattore dimensionale visto

che più o meno gli stessi servizi de-
vono essere erogati sia dai grandi co-

muni metropolitani (sono una decina
i Comuni che contano oltre 300.000

abitanti) che dai piccoli Comuni (e sono
la maggioranza dei circa 8.000 comuni
italiani). Si comprende bene quindi la
difficoltà ad affrontare il tema della qua-
lità in un contesto così variegato ed in

cui la vita di ciascuna amministrazio-
ne è fortemente condizionata degli or-
gani di governo politico (Consiglio Co-
munale e Giunta). 

te
m

a Il programma 
per il miglioramento 
della qualità in una
amministrazione comunale 
di grandi dimensioni

>>

This article explains how it was developed the path to quality improvement in the Turin

Municipality since 2007. It describes the context and the approach that has been imple-

mented, the key success factors and the critical points with respect to effectiveness and

dissemination of Quality culture throughout the organization. The project has been al-

most exclusively implemented by internal personnel. The System framework is based on

the management by processes approach in compliance with Iso 9001, the operative ap-

proach allowed an adequate and intense investment and involvement in all hierarchical

levels of the human resources . This has been guaranteed by a clear policy in which an

integrated task force linked together the quality team with the management control unit

and the human resources unit. What has been done will support the municipality efforts

to cope with new regulatory constraints related to quality, ethical governance and ac-

countability. 
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Un po’ di storia
Questa premessa consente di inquadrare
l’esperienza del Comune di Torino1 che,
sul tema della qualità, ha compiuto le
prime mosse nei primi anni del 2000 av-
viando progetti prevalentemente mirati a
migliorare la relazione con l’utente (ad
esempio mirati ad organizzare sportelli
URP o sportelli di informazione ed
orientamento, mirati alla redazione delle
prime “carte dei servizi”). Un caso a par-
te riguarda l’iniziativa relativa alla prima
certificazione ISO 9001 ottenuta dal ser-
vizio di ristorazione scolastica nel 1997.
Ma questa iniziativa, nonostante gli in-
dubbi successi ottenuti in termini di qua-
lità e sicurezza del servizio erogato, è ri-
masta per molti anni isolata dal resto del
sistema organizzativo aziendale. Supera-
to il periodo di particolare fermento vis-
suto dalla Città in preparazione delle
Olimpiadi invernali del 2006 si sono
create le condizioni per avviare nel
2007 una nuova iniziativa che per la pri-
ma volta nasce con una valenza trasver-
sale e con un approccio integrato con il
resto del sistema. A quel tempo il Comu-
ne contava 12.300 dipendenti (oggi ne
conta circa 10.600) con 150 dirigenti.
Le scelte strategiche fatte per affrontare il
percorso della qualità
Nasce quindi nel 2007 il “Progetto

Qualità”2, con l’obiettivo di sviluppare e
promuovere la qualità dei servizi erogati
ed in particolare quelli a diretto impatto
sui cittadini. Il progetto prende vita dai

seguenti indirizzi strategici: 
• il primo elemento di qualità del servi-

zio consiste nel prendersi degli impe-
gni attraverso standard di qualità e le
“Carte dei servizi”; 

• l’ascolto dei cittadini e la misura della
loro soddisfazione è considerato una
priorità;

• per incidere sulla qualità dei servizi in
modo stabile e duraturo l’azienda de-
ve dotarsi di un sistema organizzativo
che metta il cittadino al centro dell’at-
tenzione e sia basato sul miglioramen-
to continuo; 

• la qualità passa attraverso l’azione e il
contributo di tutto il personale, a tutti i
livelli;

• per essere efficace e sostenibile tale si-
stema organizzativo deve essere stret-
tamente integrato con il sistema di ge-
stione degli obiettivi e con il sistema
premiante.

Ci si è subito posti il problema del mo-
dello di qualità più idoneo per supporta-
re questi indirizzi. A tal fine si sono esa-
minate le scelte fatte da altri Comuni di
grandi dimensioni che erano prevalente-
mente centrate sul modello ISO 9001
(ad esempio: Firenze, Venezia, Genova,
Milano) seppur con modalità molto dif-
ferenti. 
Si è preso in esame anche il modello
CAF3 (che però all’epoca non era ancora
sostenuto dal DFP). 
La scelta è caduta sul modello ISO 9001
essenzialmente per la possibilità di poter

“certificare” i risultati raggiunti.  Il model-
lo offre, inoltre, la possibilità di estendere
gradualmente il perimetro del sistema e
di consentire la personalizzazione dei re-
quisiti ai diversi ambiti; queste peculiarità
sono risultate coerenti con l’approccio
molto concreto che è stato ritenuto più
affine alla cultura organizzativa del Co-
mune di Torino. Si è ritenuto, inoltre, che
il modello CAF avrebbe potuto risultare
più utile solo dopo avere maturato effica-
cemente l’esperienza ISO 9001.
In fase di studio di fattibilità si sono an-
che tenuti in conto i costi vivi da soste-
nere per il progetto. Fin dall’inizio la cri-
ticità della situazione economica del Co-
mune di Torino ha rappresentato un forte
vincolo orientando le scelte verso solu-
zioni in economia.  
Il Direttore Generale ha assunto l’inizia-
tiva e la guida del progetto. Fin dai primi
passi c’è stata la consapevolezza che si
sarebbe trattato di un percorso di cam-
biamento culturale ed organizzativo che
avrebbe dovuto essere assimilato dalla
struttura a tutti i livelli. Infatti si è scelto
di operare senza strappi nell’organizza-
zione, di considerare il progetto come
una sperimentazione e di coinvolgere
gradualmente i Direttori Centrali (nel
2007 erano 19 i direttori di primo livello)
puntando sulla loro libera adesione al
progetto.
In considerazione di quanto sopra si
comprende il fatto che alcuni Direttori
centrali hanno aderito subito, altri lo
hanno fatto negli anni successivi, con-
sentendo in tal modo una estensione
graduale e progressiva del “sistema qua-
lità” la cui cadenza è stata fin dall’inizio
sincronizzata sui tempi della pianifica-
zione gestionale (PDo/PEG4). 
Regolarmente, ogni anno, in coinciden-
za con la fine del periodo di pianifica-
zione si è tenuta la visita di certificazio-
ne il cui esito è stato assunto dal sistema
premiante.
Fin dal primo momento è stato attivato
un canale di comunicazione interna (de-
nominato “club della qualità”) sulla rete
Intranet aziendale che consentisse di so-
stenere il progetto, la diffusione della
cultura della qualità, del processo e delle
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performance. L’attenzione del personale
coinvolto nel progetto è stata anche sti-
molata da un riconoscimento collegato
al raggiungimento del risultato. 
Determinante nel percorso è stata la
creazione di un gruppo di progetto stabi-
le composto dai responsabili di Organiz-
zazione, Formazione, Controllo di Ge-
stione affiancati dal Responsabile del
Servizio Qualità (con ruolo di guida tec-
nica) che ha potuto offrire un’esperienza
specifica sulla qualità maturata prece-
dentemente presso altre realtà aziendali. 

Cosa si è fatto
concretamente
Operativamente si è proceduto in modo
sincronizzato con il PDo/PEG deciden-
do ad ogni inizio d’anno, in sede di pia-
nificazione degli obiettivi, quali sarebbe-
ro state le iniziative dell’anno ed orga-
nizzando di conseguenza una serie di
progetti operativi coordinati dal centro
ma nella sostanza “decentrati” per gran
parte delle attività ed assegnati come
obiettivo ai singoli dirigenti.
In tal modo ciascun dirigente ha mobili-
tato i funzionari ed il personale coinvolti
per descrivere, talvolta rivedendole criti-
camente, le procedure di lavoro e per
renderle adeguate a rispettare gli stan-
dard di qualità definiti. Questo sforzo ha
portato in molti casi ad operare azioni di
miglioramento sui vari piani su cui si
gioca la qualità dei servizi (a parità di ri-
sorse): sui metodi operativi, sulle oppor-
tunità offerte dall’informatica distribuita,
sulla formazione del personale, sulla co-
municazione verso gli utenti.  In rarissi-
mi casi si è reso necessario intervenire
per aumentare le risorse a disposizione
del servizio (ad esempio: aumentare il
numero di persone, aumentare gli spazi
a disposizione, cambiare l’applicativo
informatico). 
Centralmente si sono sviluppate le attivi-
tà di “governo del sistema” attività ne-
cessarie per assicurare uno sviluppo co-
erente ed armonico del sistema qualità. 
Tra queste è opportuno ricordare: 
• la messa a punto di modelli comuni

(carte dei servizi, standard di qualità e
performance di qualità, piano di con-

trollo del servizio) 
• l’attivazione di una serie di processi

“innovativi” comuni governati dal
centro quali: l’esecuzione di indagini
di customer satisfaction, l’attivazione
di un sistema web per la gestione del-
le segnalazioni e dei reclami, la ge-
stione delle azioni correttive e preven-
tive, il sistema degli audit interni, la
formazione del personale alla qualità
(in particolare la formazione dei Re-
sponsabili di Qualità e dei funzionari
di ciascun servizio).

La necessità di definire modelli e processi
comuni finalizzati alla pianificazione ed
al controllo dei processi e della qualità
dei servizi ha richiesto continui sforzi di
adattamento ed adeguamento ma è stata
una scelta decisiva per assicurare la cre-
scita omogenea della cultura della qualità
e del sistema qualità seppur limitatamente
ai servizi inclusi5 nel sistema qualità. 
Il modello attuale è il risultato di affina-
menti successivi realizzati a partire dal
2007 per tenere conto delle esigenze di
ciascun servizio e grazie anche a sugge-
rimenti e raccomandazioni elaborate
dall’organismo di certificazione oltre che
al recepimento di indicazioni derivanti
dalle linee guida della Civit6. 
E’ importante sottolineare il continuo
sforzo che è stato compiuto per assicura-
re che la realizzazione di modelli comu-
ni avvenisse sempre nel rispetto della ne-
cessità di declinare, personalizzandole
per ciascun diverso settore, le dimensio-

ni della qualità del servizio. In tal modo
procedure gestionali comuni che regola-
no i processi trasversali convivono con
procedure operative mirate a garantire la
conduzione dei processi di erogazione
ed i controlli calibrati sulle peculiarità e
criticità di servizi molto diversi tra di lo-
ro. La redazione delle procedure a cura
dei funzionari addetti assicura la totale
adesione delle stesse alla realtà operati-
va e consente l’esecuzione di audit effi-
caci anche ad auditor non professionisti
(come quelli del Comune di Torino).

I risultati conseguiti
Il raggiungimento della certificazione
ISO 9001 nei vari servizi (obiettivo di-
chiarato del progetto) è stato il primo e
più immediato risultato oggettivo. A par-
tire dal 2008, anno del primo certificato,
sono stati via via rilasciati certificati  ISO
9001 da parte della SGS Italia in tutti i
settori coinvolti fino all’ultima visita di
estensione che si è svolta a giugno 2013.  
Ma non si può trascurare l’impatto che
questo progetto ha avuto sulla cultura e
sui comportamenti in tutti i servizi coin-
volti dove si è gradualmente sviluppata
un atteggiamento di maggiore attenzione
al cittadino-utente, al rispetto delle pro-
cedure ed al mantenimento degli stan-
dard definiti, alla logica delle performan-
ce e degli audit interni. In tutti si è con-
solidata la consapevolezza che la qualità
del servizio deriva da un gioco di squa-
dra (un sistema organizzato) che, per
soddisfare il bisogno del cittadino-uten-
te, vede coinvolti non solo gli addetti del
front-line ma, in cascata, tutti i colleghi
che operano nei processi di back-office e
nei processi trasversali.
Per dare un’idea dei risultati tangibili ot-
tenuti sui diversi ambiti di servizio coin-
volti nel sistema qualità si citano i se-
guenti che fotografano una situazione in
continua progressiva estensione:
- sono stati coinvolti nel progetto oltre

2.000 dipendenti di cui circa 60 diri-
genti e 91 funzionari in PO;

- dall’inizio del progetto sono state svol-
te circa 60 indagini di customer sati-
sfaction per le quali sono stati intervi-
stati oltre 12.000 cittadini/utenti; la

y La Qualità dei servizi ai cittadini  y
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soddisfazione media è passata dal 7,7
del 2008 a 8,3 nel 2012 (dati relativi
ad indagini con ambiti in progressiva
estensione); 

- sono state realizzate e regolarmente
aggiornate circa 40 «Carte dei Servizi»; 

- si è consolidato il monitoraggio conti-
nuo di circa 300 performance qualità
con risultati che attestano il raggiungi-
mento di una notevole stabilità dei pro-
cessi; infatti nel 91,4 % dei casi la per-
formance annuale raggiunge i livelli
target previsti (ed assunti nel PEG);

- si svolgono oltre 50 audit interni all’an-
no; allo scopo operano con modalità
part-time 34 auditor interni adeguata-
mente addestrati con un impegno com-
plessivo (inclusa la formazione) di circa
1.400 ore uomo/anno;

- vengono gestite annualmente circa 200
azioni di miglioramento derivanti da
audit interni, esterni e dalle non confor-
mità rilevate sui servizi;

- il Sistema di gestione per la Qualità at-
tuale comprende circa 170 procedure
operative.  

A conferma della validità dell’approccio
e dei risultati conseguiti il progetto ha ri-
cevuto alcuni riconoscimenti prestigiosi. 
Nel 2009 il progetto ha partecipato al
concorso “Premiamo i Risultati” pro-
mosso dal Ministero per la Pubblica Am-
ministrazione e l’Innovazione ricevendo
nel 2010 la menzione speciale per avere
attuato «un piano di miglioramento che

ha coinvolto diffusamente l’organizzazio-

ne e gli stakeholder e raggiunto i risultati

attesi». 
Nel 2010 grazie al Progetto Qualità la
Città di Torino ha ricevuto dal Presidente
della Repubblica il Premio Nazionale
per Innovazione che «riconosce e valo-

rizza le pubbliche amministrazioni più

innovative».

I punti di forza 
del progetto  
Come qualsiasi iniziativa organizzativa a
carattere innovativo il Progetto Qualità
della Città di Torino è stato fortemente
condizionato dalla leadership aziendale
per la qualità. L’impegno della Direzione
Generale è stato certamente un punto di

forza ed ha consentito di mantenere co-
stante l’attenzione sul tema della qualità
anche nei momenti di incertezza. 
Un altro punto di forza è stata la coesio-
ne e la determinazione del gruppo di
progetto che ha coordinato i lavori (com-
posto da 4 dirigenti responsabili delle
“funzioni” Organizzazione, Formazione,
Controllo di Gestione e Qualità) con un
ottimo lavoro di squadra che ha consen-
tito di superare ostacoli di varia natura. 
Da ultimo si ritiene sia stata importante
l’impostazione efficace e non formale
che si è data al Sistema Qualità focaliz-
zando l’attenzione sulle dimensioni con-
crete e oggettivabili del servizio e sulle
performance del servizio. 
Le criticità del progetto
Tra le criticità che hanno limitato l’effica-
cia del progetto ci sono principalmente
fattori culturali. In primis l’attitudine ad
una certa autoreferenzialità molto diffu-
so nella PA che porta a guardare con dif-
fidenza ogni tentativo di standardizzare
procedure e prassi, specie quando lo
standard serve per fare confronti o per
valutare i risultati.
Inoltre si segnala la difficoltà diffusa a
tutti i livelli ad operare in una logica di
prevenzione (la tendenza ad affrontare i
problemi solo quando non è possibile
evitarli); non è solo un approccio menta-
le ma è anche il risultato dell’incertezza
normativa con cui bisogna sempre con-
frontarsi. 

I prossimi passi
Una serie di novità introdotte dalla nor-
mativa vigente in tema di qualità7, tra-
sparenza8 e corruzione9 nella P.A. hanno
reso necessario aggiornare e ritarare l’ap-
proccio seguito per la qualità allo scopo
di ricercare le opportune sinergie azien-
dali che ottimizzino risultati e sforzi . 
L’impostazione data al Sistema di Gestio-
ne per la Qualità (coerente con la norma
ISO 9001 che è considerata la “mam-
ma” di tutti i sistemi di gestione codifica-
ti dalla ISO) consentirà di capitalizzare il
lavoro fatto finora integrando il concetto
di qualità con una serie di altri attributi
prestazionali richiesti all’ente pubblico
ed ai suoi servizi ed in particolare i re-

quisiti di regolarità amministrativa di atti
e procedimenti ed i requisiti di traspa-
renza. Pertanto si lavorerà per utilizzare
una base gestionale comune (la mappa
dei processi e la mappa dei servizi) ed
un “modello efficace di sistema gestio-
nale” per supportare le diverse esigenze
aziendali.

n NoTE
1 La città di Torino conta circa 900.000 abitanti.

2 Per maggiori informazioni sul  “progetto Qualità”

della città di Torino consultare  www.comune.to-

rino.it/progettoqualita 

3 CAF è l’acronimo di «Common Assessment Fra-

mework» modello per la Pubblica Amministra-

zione derivato da una rielaborazione del modello

europeo per l’eccellenza EFQM. 

4 PDo è l’acronimo di «Piano Dettagliato degli

Obiettivi»;

PEG è l’acronimo di «Piano Esecutivo di Gestione». 

5 I servizi inclusi nel Sistema di Gestione per la Qua-

lità del Comune di Torino sono descritti in detta-

glio su www.comune.torino.it/progettoqualita

6 In particolare si fa riferimento a delibera Civit -

Commissione Indipendente per la Valutazione, Tra-

sparenza e Integrità 3/2012 - Linee Guida per il

miglioramento della qualità nei servizi pubblici

7 Si faccia riferimento all’articolo 3 del Decreto-Leg-

ge 10 ottobre 2012, n. 174  - “Disposizioni urgenti

in materia di finanza e funzionamento degli enti ter-

ritoriali….”.

8 Trasparenza è l’«impegno a rendere disponibili

una serie di informazioni che attengono ai servi-

zi, all’organizzazione, alle attività interne»; al ri-

guardo si faccia riferimento, in particolare, al De-

creto Legislativo 14 marzo 2013,  n. 33 - “Riordi-

no della disciplina riguardante gli obblighi di pub-

blicità, trasparenza e diffusione di …”.

9 Legge 6 novembre 2012, n. 190 - “Disposizioni

per la prevenzione e la repressione della corru-

zione e dell’illegalità nella P.A.”.
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Contesto Storico
Normativo
Il valore del contributo apportato dalla
Qualità allo sviluppo del sistema tra-
sporto nella Regione Sardegna trova
espressione e significato pieno median-
te l’analisi del valore incrementativo
dell’offerta e qualità del servizio, otte-
nuto quando le usuali metodiche indu-
striali applicate ai trasporti furono im-
plementate con i nuovi concetti di si-
stema e di attenzione al Cliente, che fi-
nalmente assurse a tale più riguardoso
appellativo e considerazione da quello
certamente meno privilegiato di utente. 
Siamo nel 1993, l’anno in cui l’allora
Ministro della Funzione Pubblica prof.
Sabino Cassese avviò il progetto Carta
dei Servizi  mutuando l’esperienza bri-
tannica della «Citizens Card».
Questo è il momento della svolta  an-
che in Sardegna, Regione nella quale a
datare dal 26 febbraio 1948, con l’isti-
tuzione della Regione Autonoma della
Sardegna, fu possibile iniziare a dare
risposte ai Cittadini e porre le basi per-
ché finalmente trovasse reale sviluppo
un nuovo sistema infrastrutturale che,
finalizzato alla realizzazione di una su-
periore rete stradale e ferroviaria, po-
tesse costituire l’elemento primario per
lo sviluppo sociale ed economico della
collettività Sarda, caratterizzata oltre
che dalla ridotta antropizzazione an-
che dalla bassa densità abitativa.

In ambito automobilistico nacquero le
Società SataS e Scia, derivate dalla
preesistente Sita, poi unificate
nell’A.R.S.T. (Azienda Regionale Sarda
Trasporti) istituita nel 1970. 
Dal 2008 l’Azienda è costituita in So-
cietà per azioni, cambiando la propria
ragione sociale in ARST S.p.A. e dal
2010 è l’unica Società pubblica ope-
rante in Sardegna nel Trasporto Pubbli-
co Locale (TPL) extraurbano. In ARST
S.p.A. è inoltre confluita definitivamen-
te anche la gestione di tutto il trasporto
su rotaia dell’Isola, sia di linea che turi-
stico (trenino verde della Sardegna),
con la sola esclusione  delle linee di
Ferrovie dello Stato. Lo Statuto Societa-
rio prevede, nell’ottica di una gestione
integrata del Sistema trasporti, la possi-
bilità di esercire anche servizio maritti-
mo, lacuale, fluviale, aereo elicotteri-
stico, di cabotaggio e trasporto inter-
modale di persone e cose.
La concezione sistemica
della Qualità
Fu nel 1999, allorquando con la pub-
blicazione nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 26 del
02.02.1999 venne pubblicato il Decre-
to del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri con lo schema per la redazione
della Carta dei Servizi Pubblici nel set-
tore trasporti (Carta della Mobilità) e
l’obbligo di adeguamento dal successi-
vo 2 giugno, che si diede avvio alla

Antonio SALIU

Qualità nel trasporto 
pubblico in Sardegna

nuova moderna concezione di servizio
di trasporto espletato in ottica di Siste-
ma.
Finalmente le aziende di pubblico ser-
vizio, così come definite dalla Legge n.
.400/1988, avrebbero dovuto definire i
fattori di Qualità del Servizio, adottar-
ne gli standard ed assicurarne il rispet-
to, individuando quindi per ogni fase
del trasporto i fattori di qualità del ser-
vizio  ed i relativi indicatori e ponen-
dosi l’obbligo del loro periodico rag-
giungimento, nel contesto del migliora-
mento continuo. Si arrivò così a dare
concreta attuazione al ciclo di De-
ming, (plan-do-check-act) ed a portare
l’applicazione della «Qualità» a Siste-
ma di Gestione per la Qualità.
La scelta dell’allora A.R.S.T. di adottare
un Sistema di Gestione per la Qualità
aziendale e di farlo certificare da un
Ente terzo accreditato da Sincert (pri-
ma) e, quindi, da Accredia (poi), ha co-
stituito e si conferma essere il passo ne-
cessario per il raggiungimento degli
obiettivi indicati nella Carta della Mo-
bilità aziendale, in perfetta coerenza
con quelli riportati nel Contratto di
Servizio con la Regione Autonoma del-
la Sardegna, ovvero la garanzia del
soddisfacimento delle aspettative dei
Clienti oltre che lo strumento per il per-
seguimento della propria efficienza e
competitività. 
La governance dei fattori di base indivi-
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duati nella Carta della Mobilità azien-
dale, quali ad esempio la sicurezza del
viaggio e le condizioni igieniche dei
mezzi e dei locali, il comfort del viag-
gio, le informazioni fornite alla cliente-
la, l’attenzione all’ambiente, e così via,
ha necessitato dell’individuazione e
della costante verifica degli equilibri
tra l’Organizzazione e le risorse. Da al-
lora la progettazione del servizio non è
più potuta terminare con l’erogazione
dello stesso, ma ha avuto bisogno del-
l’integrazione di tutti i numerosi sotto-
processi di interconnessione con i vari
interlocutori (il personale, gli Enti pro-

prietari, i Clienti, gli Enti locali, le asso-
ciazioni dei consumatori, i fornitori, e
così via), dell’attivazione dei processi
di controllo e di autovalutazione  me-
diante audit interni  e della verifica di
efficacia delle azioni intraprese a se-
guito di non conformità riscontrate. 
In questo contesto ha trovato piena e
coerente applicazione l’effettuazione
di indagini di Customer Satisfaction:
con esse è stato possibile valutare
quanto e dove l’organizzazione si fosse
discostata dalle aspettative del Cliente,
di quanto la Qualità percepita risultas-
se discosta da quella attesa ed avere

conferme, seppure indirette, del rag-
giungimento degli obiettivi di Qualità
prefissati.
Finalità del Sistema è stata l’individua-
zione e l’adozione di tutte le azioni
correttive atte ad eliminare gli elementi
che hanno determinato le non confor-
mità, con l’obiettivo del progressivo e
costante miglioramento del Servizio of-
ferto, nella consapevolezza della cen-
tralità del Cliente, dei suoi bisogni ed
aspettative.

Ritorni conseguiti 
per ARST S.p.A.
dall’adozione del Sistema
Qualità aziendale 
e future implementazioni
Da ciò sono conseguiti tangibili ritorni
per l’Azienda, ad esempio il migliora-
mento delle «informazioni sul servizio
fornite al Cliente», la migliorata regola-
rità e puntualità del Servizio erogato,
l’incrementata efficacia della pulizia
degli autobus, la migliorata gestione
dei reclami e delle proprietà del Clien-
te. Oltre a ciò, da cui è conseguita una
aumentata fidelizzazione dei Clienti, è
stata registrata e quantificata l’ottimiz-
zazione nella gestione della flotta
aziendale in relazione alla manuten-
zione degli automezzi, al loro impiego,
alla disponibilità dei titoli di viaggio.
L’introduzione del concetto di sviluppo
sostenibile, sintesi degli sviluppi eco-
nomico-sociale-ambientale, con la
conseguente trasposizione in norme
che ne regolassero in modo coerente
gli aspetti riguardanti l’igiene e la sicu-
rezza del lavoro, ha portato a ripensare
il Sistema di Gestione per la Qualità
nel più ampio sistema di gestione inte-
grato Sicurezza-Qualità-Ambiente.
Il Legislatore ha inteso premiare l’ado-
zione e l’efficace attuazione di modelli
di organizzazione e di gestione quan-
do, all’articolo 30 del Decreto Legisla-
tivo n. 81/2008, ha esplicitamente con-
siderato esimente agli effetti della re-
sponsabilità amministrativa (D. Lgs. n.
231/2001, articolo 25 septies) per il
reato di omicidio colposo, lesioni gravi
o gravissime commesse in violazione
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delle Norme sulla tutela e la sicurezza
sul lavoro, l’adozione e la efficace at-
tuazione di un Sistema di Gestione per
la Sicurezza sul Lavoro; estendendo
successivamente, con il D. Lgs. n.
106/2009, articolo 12, le ricadute
dell’adozione e dell’efficace attuazione
di modelli organizzazione e di gestione
anche all’assolvimento degli obblighi
dell’attività di vigilanza del delegante
sul delegato. In seguito tutta la materia
è stata ulteriormente chiarita ed esplici-
tata negli aspetti operativo/procedurali
con la Circolare del Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali n. 15816
dell’11 luglio 2011.
Nel Settore ambientale, le Norme di ri-
ferimento (D. Lgs. n. 152/2006 e D.
Lgs. n. 121/2011) non contemplano
l’adozione e l’efficace attuazione di
modelli di gestione che, seppure al
momento esistenti (ISO 14001:2004,
schema EMAS/2009), abbiano efficacia
esimente ai sensi del D. Lgs. n.
231/2001. Risulta peraltro opinione
sempre più condivisa e condivisibile,
per la già richiamata “coerenza” tra la
BS OHSAS 18001:2007 e la ISO
14001:2004, quella secondo la quale
l’adozione di un Sistema di Gestione
Ambientale adottato ed efficacemente
attuato conformemente ai contenuti
della ISO 14001:2004, possa acquisire
efficacia esimente ai sensi del D. Lgs.
n. 231/2001 in relazione ai reati am-
bientali di cui al D. Lgs. n. 121/2011.
Quello esposto è il quadro di riferi-

S. Bini,”Alla Carta della Mo-

bilità manca solo il decreto”,

Qualità 08/1998-Rivista

dell’AICQ.

A.Saliu, ”La Carta della Mo-
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co”, Informazione n° 83-Rivi-

sta dell’Ordine degli Ingegne-

ri della Provincia di Cagliari.

1999

E.Nicoloso, A.Aiello, A.Saliu,

G.Stella, ”Trasporto pubblico

locale e VISION 2000”,

AICQ-QTS.2002

M.Tronci, “I sistemi di Ge-

stione della Qualità,dell’ambiente e della sicurez-

za:prospettive e strumenti per una integrazione”,

Atti del Convegno “Qualità ,Ambiente e Sicurez-

za”, Cagliari,1996

A.Saliu, ”Le convergenze fra Qualità e Sicurezza

in un Sistema di Gestione Integrato”, Informazio-

ne, n°85-Rivista dell’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Cagliari. 1999

M.Fargnoli, M.Tronci, ”La corporate liability am-

bientale”, Qualità 06/2012-Rivista dell’AICQ.

S.Bini, N.Di Filippo, M.Pastorino, C.Giuliani, “Si-

stemi di Gestione: il futuro per le Organizzazioni”,

All. De Qualitate – 2009

S.Bello’, E.Perrella, ”Il modello ex D.Lgs.

231/2001”, Qualità 04/2009-Rivista dell’AICQ.

S.Bini, ”La Qualità dell’azione di una Organizza-

zione mediante la corretta implementazione dopo

la Certificazione”. Settimana Europea per la Quali-

tà- Convegno:”La Certificazione dei Sistemi di Ge-

stione:opportunità di sviluppo e garanzia di sicu-

rezza”- Cagliari 01.02.2013

A.Saliu, ”Qualità e Sicurezza:elementi di affidabi-

lità e garanzia per clienti e fornitori”, Settimana

Europea per la Qualità- Convegno: ”La Certifica-

zione dei Sistemi di Gestione:opportunità di svi-

luppo e garanzia di sicurezza”- Cagliari

01.02.2013

E.Nicoloso, “L’impostazione delle future Norme

ISO sui sistemi di gestione”, Qualità 05/2013-Rivi-

sta dell’AICQ

mento nell’ambito del quale dovranno
trovare applicazione e sviluppo in
ARST S.p.A. sia i contenuti del Travel
Planner Regionale relativi all’integra-
zione modale nei principali nodi di in-
terconnessione con il sistema di tra-
sporti esterno alla Sardegna che la
prossima Certificazione delle acquisite
metropolitane delle Città di Cagliari e
Sassari oltre che delle nuove Sedi.

Considerazioni conclusive
La realtà socio economica in cui opera
ARST S.p.A. e la stretta sinergica corre-
lazione con la Proprietà, La Regione
Autonoma della Sardegna, hanno por-
tato l’alto Management aziendale a
considerare che l’adozione ed attua-
zione di un Sistema di Gestione Inte-
grato (Sicurezza-Qualità-Ambiente) co-
stituisca, nell’ambito di applicazione
del D.Lgs.231/2001 e nel più ampio
contesto dello “sviluppo sostenibile”,
un innovativo strumento democratico
di gestione. Con esso l’Azienda e la
Proprietà Pubblica alla quale appartie-
ne, potranno sempre più e sempre me-
glio dare concrete risposte ai Cittadini
e continuare nel loro contributo allo
sviluppo Sociale ed Economico della
Collettività Sarda.
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1. The definition of wellbeing
1.1 Attempts to classify the basic
concepts

During the history of political
philosophy, since Aristotle, the
conceptual approaches trying to define
the idea of “good society” were and are
many. It is quite impossible to examine
all those definitions and this work has
no intention to do that exhaustively. 
The rest of this section proposes and
identifies different ways aimed at
classifying them.
(A) Wellbeing definitions classified in

terms of “structures of values”

According to this criterion, the
distinction between different definitions
can be explained by the different
structures of life values adopted. 
In this sense, three different
philosophical approaches can be
identified (Diener & Suh, 1997),
synthesized in Table 1.

Filomena MAGGINO

Defining and measuring quality 
of life and wellbeing, 
between complexity and limit
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Ultimamente il dibattito sulle nuove misure di benessere ha raggiunto un vasto pubbli-

co soprattutto grazie al forte battage fatto dai media. Tale dibattito, spesso accompagna-

to dal ricordo delle parole di Robert Kennedy (discorso tenuto il 18 marzo 1968 presso

la Kansas University), è stato sollecitato anche grazie a prestigiose iniziative, come quel-

la della commissione istituita nel 2008 dal Presidente francese Sarkozy e ormai nota at-

traverso i nomi di coloro che l’hanno presieduta, Stiglitz, Sen e Fitoussi. In realtà, la de-

finizione di buona società, e conseguentemente la sua osservazione e il suo monitorag-

gio, deve fare i conti con due concetti tra loro interrelati: “complessità” e “limite”.

Per poter misurare e monitorare il benessere di un paese è necessario un approccio si-

stematico che va dal concetto alla misura, alla sintesi e quindi alla interpretazione.

L’obiettivo qui è quello di (i) chiarire le diverse questioni riguardanti il benessere delle

società fornendo strumenti concettuali che consentano di orientarsi tra tutte le proposte

che emergono e a distinguere tra quelle serie e quelle propagandistiche; (ii) sbrogliare

alcuni importanti aspetti metodologici che dovrebbero essere considerati nel costruire

indicatori. 

19

> Table 1. Well-being definitions classified in terms of “structures of values”

What is societal 

wellbeing related to?

Functioning and capabi-

lity to select goods and

services that one desires

Normative ideals

Subjective experiences

What should be observed

Income, considered the main

mean to achieve an acceptable

standard of living

Set of characteristics  inspired

by normative aims,  grounded

in moral values or policy goals

Individual’s cognitive and affec-

tive reactions to one’s  own life

(or specific domains)

What?

Wealth (observed or

estimated)

Living conditions

Subjective perceptions

and attitudes

At what level?

- individual (micro) → income

- community (macro) → GDP

- individual (micro) → work, …

- community (macro) → social

cohesion, democracy

Individuale (micro) → satisfaction

What measures?

Economic indi-

ces

Social indicators

Subjective indi-

cators

observational strategies?
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(B) Wellbeing definitions classified in

terms of different “observational

perspectives”

According to this criterion, the different
conceptual approaches refer to one of
the perspectives described in Table 2.
(C) Wellbeing definitions classified in

terms of “points of observation”

According to this criterion (Berger-
Schmitt & Noll, 2000), the different
conceptual approaches are
distinguished with reference to the
point of observation, which can be
centred on (i) the individual dimension
(quality of life, QoL) and (ii) the
community dimension (quality of
societies). Table 3 synthesises the
classification.
(D) Wellbeing definitions classified in

terms of “different theoretical views of

Quality-of-Life”

According to this criterion (Sirgy,
2011), the different conceptual
approaches to the concept of good
society are distinguished with reference
to the different theoretical perspectives
through which QoL is seen.
(a) Socio-economic development
According to this approach, social
development follows the achievement
of a satisfactory level of economic
development. Two emergent concepts
are related to
- Capital: in particular, there are five

major capitals: (a) financial or
economic capital, (b) human capital,
(c) social capital, (d) built capital, and
(e) natural capital. Particular attention
has been dedicated to the social
capital dimension, seen as more

significantly related to subjective
well-being than economic indicators.

- Stocks and flows: as known, stocks
constitute capital account whereas
flows make up the current account.
These concepts have been translating
also into psychological terms: stocks
are the strength of one’s personality,
health, social networks, leisure skills
and equipment, work skills and
equipment, education and general
knowledge, and socioeconomic
status. Flows are satisfaction or
dissatisfaction experienced in relation
to daily activities in the context of
various life domains.

(b) Personal utility
According to this approach, QoL is
related to the subjective experience of
individuals, observed in terms of

y Misurare la qualità  y
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PRoCESS Societal wellbeing is seen as a function of concepts like:

• development (often referring to qualitative dynamic change of an economic system);

• growth (referring to quantitative expansion on the scale of physical dimensions of economic system).

A term that could unify the previous ones is progress, indicating generally “moving forward” (from Latin “progressus”, going

forward, advance). As limits or potentialities of the process delineated in terms of “moving forward” is reached, the attention

could be turned towards the reverse and opposite process, “de-development”, de-growth, recession, … (Horn, 1993). 

CoNDITIoNS Societal wellbeing is seen as a function of concepts like:

• availability of economic resources (manpower, equipment, budget);

• income and wealth distribution (and its social implications);

• national welfare and its relationships and impacts on economics.

This perspective requires that each individual:

- identifies oneself in his/her own community; 

- acquires collectively the knowledge, values and skills for sharing and expanding the community’s resources for the

benefit of all its members without being at the expense of other communities or of the environment (Horn, 1993). In other

terms, the conditions should be sustainable.

GoALS This perspective moves the attention from the process (development, progress, growth) to the goal: sustainability, quality of

life, wellbeing, ...

> Table 2.  Well-being definitions classified in terms of different observational perspectives

Quality of life Resources approach (Scandinavian approach to level of living → objective needs)

Capabilities approach

Subjective well-being approach (American approach to quality-of-life concept)

Basic needs approach

Objective living conditions and subjective well-being approach (German approach to quality-of-life definition)

Quality of societies Liveability and quality of nations

Societal integration, solidarity and stability: (i) social cohesion, (ii) social exclusion, (iii) social capital.

Sustainability

Human development

Social quality Source: Berger-Schmitt & Noll, 2000.

> Table 3. Well-being classified in terms of points of observation
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evaluations, perceptions, and
expressions of satisfaction of their living
conditions. There are numerous
conceptual models classified with
reference to how subjective well-being
is explained. The explanations can be
related to individual’s 
(i) personality traits (top-down

approach); 
(ii) evaluations and values (bottom-up

approach, comparison approach,
multiple-discrepancy approach,
purpose and meaning in life); 

(iii) feelings and emotions (hedonic
psychology approach,
positive/negative affect, positive
emotions theory);

(iv) perceptions and functionings (flow
and engagement approach,
eudaimonistic1 identity theory);

(v) mixed approach (moods–and-
disposition approach, cognitive-
and-affective components
approach, up-down approach).

(c) Just society
According to this approach, the QoL of
a community is that in which its
members enjoy a high level of social
justice, when two distinct principles are
met:
1)equality in the assignment of basic

rights and duties, which can be
viewed in terms of at least six
dimensions: (i) right to meet basic
needs, (ii) right to safety, (iii) right to
employment, (iv) right to a healthful
environment, (v) duty to pay taxes,
and (vi) duty to vote.

2) inequalities are justified to benefit
the least advantaged members of the
society (children, women, minorities,
the poor, the disabled).

(d) Human development
\is related to satisfaction of people’s
developmental needs, which refer to a
hierarchy of
- lower-order needs such as health,

safety, and economic needs (lower-
order needs); generally, they can be
viewed in terms of nine dimensions:
(a) environmental pollution, (b)
disease incidence, (c) crime, (d)
housing, (e) unemployment, (f)

poverty and homelessness, (g) cost of
living, (h) community infrastructure, (i)
illiteracy and lack of job skills.

- higher-order needs such as social,
esteem, actualization, knowledge, and
aesthetics needs; generally, they can
be seen in terms of nine different
dimensions: (a) work productivity and
income, (b) consumption of non-basic
goods and services, (c) leisure and
recreational activities, (d) educational
attainment, (e) community landscape,
(f) population density and
crowdedness, (g) arts and cultural
activities, (h) intellectual activities,
and (i) religious activities.

To achieve a high level of QoL,
community members have to satisfy
both lower- and higher-order
developmental needs.
(e) Sustainability
Sustainability has been defined by the
World Commission on Environment
and Development as the effort to meet
the needs of the present without
compromising the ability of future
generations to meet their own needs.
Two different perspectives of
sustainability can be seen:
- environmental sustainability

(environmental wellbeing);
- environmental and human

sustainability (sustainable community,
sustainable development, and
sustainable growth) by considering
sustainability in terms of the
interrelationship between the human
and environmental dimensions.

(f) Functionings
Individual life is a combination of
doings and beings-referred to as
functionings (activities and situations
that people consider as important in
their lives, e.g., health status, level of
education, and current employment
status). QoL is assessed with reference
to the individual freedom to choose
among the various functionings. This
freedom to choose is referred to as
capabilities, defined as the ability to
achieve functionings. In other words,
functionings represent the goals of
human living, while  capability

indicates the freedom or choice that
one has to experience the end results of
functionings.
From a functionings perspective, well-
being can be developed in terms of a
summary index of people’s
functionings, e.g., education provides
freedom to earn a living and pursue a
desired lifestyle. Thus, the desired
lifestyle can be viewed as the outcome
or functioning, whereas education is
the means for achieving it (i.e.,
capability). Many health-related
indicators projects are now using the
concept of functioning to guide their
efforts in constructing indicators.
1.2 Towards a comprehensive
definition
From the previous synthesis, it is easily
deducible that each of the identified
approaches is not able to fully describe
wellbeing. In fact, they focus upon
certain aspects only and do not
consider the reality in its complexity. In
order to overcome partialities and
incompleteness, the adopted
conceptual framework should define
and allow a multidimensional and
comprehensive definition able to
conciliate micro (individual) and macro
(societal) level.
It is widely accepted that the main
concepts to be considered are the
wellbeing of individuals (quality of life,
observed and monitored at
individual/micro level) and society
(observed and monitored at societal /
macro level). 
(i) the individual level: Quality of life
The concept of QoL is quite complex
and, in other words, multidimensional.
Wolfgang Zapf (1975, 1984) proposed
a model with two main macro
components/dimensions, which in turn
find subsequent sub-dimensions, living

conditions, referring to outcomes,
resources and capabilities, external
circumstances, subjective evaluations,
and subjective wellbeing (cognitive and
affective components, positive and
negative components).
(ii) the societal level: economic and
social cohesion

y Defining and measuring quality of life and wellbeing, between complexity and limit  y
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concepts (QoL, equity and
sustainability) but also on three key
topics (Noll, 2004):
1. Thematic areas considered as

relevant (domains). The relevant
concepts and their dimensions have
to be assessed and observed within
each life domain. Life domains
represent segments of the reality in
which fundamental concepts should
be observed and monitored. The
thematic areas refer to the individual,
family, territorial, societal domains in
which each individual lives. Typically
they are households and families,
income and standard of living,
housing; health, transport,
environment, leisure and culture,
social security, crime and safety,
education, labour market, working
condition, and so on.

In fact, a shared list of domains
showing explicit priority does not
exist, also because the list strictly
depends on value judgments, valid
and acceptable in a certain place or
time (Noll, 2004). 

2.Good and bad living conditions to be
identified (criteria). For each domain,
the related variables should be
defined and the corresponding
indicators should be identified. The
consensus on what variables and
what indicators and on their
interpretation is lower. What should
be clarified is that comparing
different realities (represented by
countries or by areas inside one
country) does not necessarily imply
using the same variables and –
consequently – the same indicators
but requires differentiated choices
(Stiglitz et al., 2009).

3.Direction to be adopted by the
society (goals). Goals are not only
time and space dependent but rely
on political views. In this perspective,
the role that international
organizations can play is definitely
important in defining the goals to be
pursued. It is important to set clear
and shared goals (in the wellbeing for

all perspective), by giving

(sustainability)
The wellbeing of a society should be
monitored also with reference to its
limit. the idea of limit can be seen as
related to the concept of sustainability.2

The concept of sustainability is not easy
to be defined. It could refers to the
possible erosion / durability /
improvement / deterioration of those
conditions (interpretable in terms of
capitals) with reference to present
generations’ future and future
generations.
In this perspective, sustainability of
wellbeing can be defined by referring
to the capitals which should be
preserved (physical, social, economic,
human, and natural) and to two
perspectives (present and future
generations). 
Another way to look at the limits
related to the promotion of wellbeing is
through the concept of vulnerability.
This concept requires the identification
of, on one hand, the risks factors of the
present level of wellbeing and, on the
other hand, the resilience factors
(resources and capabilities) which can
be activated in order to face possible
future needs and risks. 
Whatever approach to limits is
adopted, its monitoring would require
ad-hoc measures as well as a different
analytical approaches of those already
monitored (Stiglitz et al., 2009;
Giovannini et al., 2012). 
An additional (contextual) dimension:
the socio-economic structure
Besides the defined concepts, an
additional dimension allowing the
description of the whole society should
be identified: the socio-economic
structure, articulated in (i) demographic
and socio-economic structures, and (ii)
values and attitudes. In this perspective,
a particular importance is devoted to
the population structure, seen as a
producer of constraints in terms of
dynamics and behaviours.
1.3 Measuring wellbeing: key topics
Assessing national wellbeing and its
equity and sustainability needs social
and political consensus not only on the

From the general point of view societal
wellbeing involves dimensions like
economic and social, integration of
individuals and groups, social
connection and social ties (social
capital), referring to dimensions
observed at both macro and micro
level:
- social and political activities and

engagements (associations,
organizations, …),

- participation (social and political
activities and engagements in
associations, organizations, …),

- performance of societal institutions,
- quality of relations (e.g., shared

values, conflicts, solidarity),
- social relations (informal networks),
- quality of relations (e.g., shared

values, conflicts, solidarity),
- trust in institutions.
The wellbeing of a society should be
observed and monitored through two
particular conceptual perspectives,
which aim at promoting and preserving
the fairness in its distribution (equity)
and the limit in its promotion
(sustainability).
Fairness in the distribution of
wellbeing (equity)
The fair distribution could be referred
to concepts like social

inclusion/exclusion, disparities and

inequalities, related to welfare
distribution within a society and
assessed by checking both:
- inequalities among individuals,

groups, societies (women and men,
generations, social strata, disabled,
races, citizenship groups, …),

- disparities among geographical areas,
regions and so on.

However, it is possible to identify the
equity dimension at individual level as
well (wellbeing distribution within each
individual life domains), (i) external

equity, observed by comparing different
social groups (identified through
different perspectives, age, gender, and
so on), and (ii) internal equity, referring
to the balance among the different life
aspects in each individual.
Limits in promoting wellbeing
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Choices and options selected for each
issue have implications for the other
issues. The issues are not mutually
exclusive and are not expected to be
exhaustive as other can be identified.
Dealing with these issues is merely a
technical problem to be solved by
statisticians or information scientists.
On the other hand, the construction of
indicators of well-being and QoL is
essentially a political and philosophical
exercise, and its ultimate success or
failure depends on the negotiations
involved in creating and disseminating
the indicators, or the reports or
accounts that use those indicators
(Michalos, in Sirgy et al., 2006). Within
a system, we consider also the
difficulties related to the availability of
indicators (across time and space) and
in harmonizing different data sources
and levels of observation.
2.2 Classification
Each indicator can be classified
according to several criteria.
Purposes, which can be descriptive,

explicative, predictive, normative,

problem-oriented, evaluating

(distinguished in practical:, directional:,
and actionable: indicators).
Governance contexts, according to the
context in which they are created,
used, and interpreted. In this
perspective, we can identify different
contexts. For example, public debates,

policy guidance, administrative

guidance.
Perspectives of observation, for
instance, in the ambit of QoL, this may
occur via a complex indicator
measuring through a conglomerative

approach (where increases in well-
being of the best-off can offset
decreases in well-being of the worst-off)
and a deprivational approach
(measuring only the welfare of the
worst-off) (Anand & Sen, 1997; Sharpe
& Salzman, 2004).
Forms of observation; in this
perspective, we can distinguish
between status indicators, which
measure the reality in a particular
moment, and trend indicators, which

negative indicators seem to be easier
to craft for some domains, which may
create a biased assessment, e.g., in
the health domain, measures of
morbidity and mortality may crowd
out positive measures of well-being.

- Input versus output indicators: e.g.,
expenditures on teachers and school
facilities may give a very different
view of the quality of an education
system from that based on student
performance on standardized tests.

- Benefits and costs: different measures
of value or worth yield different
overall evaluations as well as different
evaluations for different people, e.g.,
the market value of child care is far
below the personal, social or human
value of having children well cared
for.

- Measurement scales: e.g., different
measures provide different views of
people’s well-being and relate
differently to other measures.

- Report writers: e.g., different
stakeholders often have very different
views about what is important to be
monitored and how to evaluate
whatever is monitored.

- Report readers: e.g., different target
audiences need different reporting
media and/or formats.

- Conceptual model: e.g., once
indicators are selected, they must be
combined or aggregated somehow in
order to get a coherent story or view.

- Distributions: e.g., because average
figures can conceal extraordinary and
perhaps unacceptable variation,
choices must be made about
appropriate representations of
distributions.

- Distance impacts: e.g., people living
in one place may access facilities
(hospitals, schools, theatres,
museums, libraries) in many other
places at varying distances from their
place of residence.

- Causal relations: before intervention,
one must know what causes what,
which requires relatively mainstream
scientific research, which may not be
available yet.

philosophical and political debate
(understandable for all) more space.

2. Identifying indicators
Investigating different aspects related to
subjective wellbeing as well as to other
subjective or objective dimensions,
requires the definition of basic
indicators representing what is actually
measured, the observable elements to
be defined for each conceptual
dimension and each domain.
2.1 Selection criteria
Different issues need to be addressed in
order to select and manage indicators,
especially when this is carried out into
a complex system allowing the
accomplishment of functions like
monitoring, reporting and accounting.
Michalos (in Sirgy et al., 2006)
identified fifteen different issues related
to the combination of social,
economic, and environmental
indicators. As Michalos asserts, these
issues, which collectively yield over
200,000 possible combinations (Sirgy
et al., 2006) are:
- Settlement/aggregation area sizes:

e.g., the best size to understand air
pollution may be different from the
best size to understand crime.

- Time frames: e.g., the optimal
duration to understand resource
depletion may be different from the
optimal duration to understand the
impact of sanitation changes.

- Population composition: e.g.,
analyses by language, sex, age,
education, ethnic background,
income, etc. may reveal or conceal
different things.

- Domains of life composition: e.g.,
different domains like health, job,
family life, housing, etc. give different
views and suggest different agendas
for action.

- Objective versus subjective

indicators: e.g., relatively subjective
appraisals of housing and
neighbourhoods by actual dwellers
may be very different from relatively
objective appraisals by “experts”.

- Positive versus negative indicators:
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serves as a reference point in
determining the current situation or
position relative to the stated objective.
In this perspective, a benchmark
establishes the point from which
measurements can be made. Indicators
identify what will be measured.
The reference point could be
represented by specific best practices or
by comparison of the current
performance with previous
performance and desired norms. The
reference point can assume different
shapes (Śleszyński, 2012):
1.genuine reference point (or critical

value), which represents quantitative
information established thanks to
scientific research;

2. signpost arrow, which represents a
guideline/direction for actions (“go

and need to be considered in the
process of developing of new indicators
or selecting available indicators, as
summarized in table 4.
Prerequisites of quality
Although they do not represent a
dimension of quality in itself,
prerequisites of quality refers to all
those (institutional or not) preconditions
and background conditions allowing
quality of statistics. In other words,
indicators construction is not simply a
technical problem but should become
part of a larger debate concerning how
to construct indicators obtaining a
larger legitimacy to be promoted. 
2.4 Benchmarks
The identification of the indicators
should be accompanied by the
identification of the benchmark, which

measure reality along time.
Levels of communication, referring to
target groups to which the final
indicator will be communicated. In this
perspective, indicators can be classified
in (i) cold indicators (with high level of
scientific quality and of complexity and
difficulty), (ii) hot indicators (with a low
level of difficulty and a high level of
understanding), and (iii) warm

indicators (with a good balance
between quality, comprehensibility, and
resonance).
2.3 Quality
Many international institutions, like
World Bank & Unesco (Patel et al.,
2003) and Eurostat (2000a, 2000b)
tried to identify the attributes of quality
that indicators (and approaches aimed
at their management) should possess

> Table 4. Dimensions of indicator quality

AN

INDICAToR

SHoULD

BE

clear, appropriate,

exhaustive, meaningful,

accurate, well-designed

measurable, stable

reliable, valid, repeata-

ble, robust, rigorous,

precise, exact, faithful

Transparent, with ethical

standards

consistent, pertinent,

coherent

relevant 

practicable, inspectable,

up-to-datable

well-timed, timely,

periodic

regular, punctual

comparable, discrimi-

nant, disagregable,

thrifty

credible, accessible,

interpretable, compre-

hensible, simple, mana-

geable

WITH

REFERENCE

To

ITS

CAPACITY

AND

PoSSIBILITY

To

define and describe (concepts, definitions and scopes)

observe unequivocally and stably (in terms of space and time)

record by a degree of distortion as low as possible (explored

through statistical and methodological approaches)

adhere to the principle of objectivity in the collection, compilation,

and dissemination

reflect adequately the conceptual model in terms of aims, objecti-

ves and requirements underlying its construction (knowing, monito-

ring, evaluation, accounting, …)

meet current and potential users’ needs. It refers to whether all indi-

cators that are needed are produced and the extent to which con-

cepts used (definitions, classifications etc.) reflects user needs. The

identification of users and their expectations is therefore necessary.

be observed through realistic efforts and costs in terms of develop-

ment and data collection (for example, short time between observa-

tion and data availability)

reflect the length of time between its availability and the event or

phenomenon it describes

reflect the time lag between the release date of data and the target

date when it should have been delivered

be analyzed in order to record differences and disparities between

units, groups, geographical areas and so on, by employing the avai-

lable information as much as possible

be spread that is, it has to be easily findable, accessible, useable,

analyzable, and interpretable in order to gain also users’ confidence

(brand image)

(I)

METHoDo-

LoGICAL

SoUNDNESS

(II)

INTEGRITY

(III)

SERVICEABI-

LITY

(IV)

ACCESSIBI-

LITY
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this way”);
3.best practice, which represents a

model to be followed;
4.goals, defined through a consensual

process (policy level, public opinion,
etc.), from cultural paradigms,
normative demands, expert groups’
pressure, shared wishful ideas.

2.5 Challenges, needs and risks
The process allowing the construction
of indicators leads to a conceptual
matrix in which each raw represents a
conceptual dimension/sub-dimension,
while each column represents a life
domain. Indicators are realized in each
cell. Each combination raw/column is
not necessarily observed through
indicators.
Monitoring wellbeing through
indicators introduces some issues
representing at the same time a
challenge (given by the complexity), a
need (represented by the relativization)
and a risk (given by the over-
reductionism).
A challenge: complexity
The change of paradigm introduces
several methodological implications in
identifying and observing indicators.
We propose a short list.
- Levels of observation, which can be

micro (individuals, groups) and macro
(communities, regions, countries,
etc.).

- Times of observation, since some
phenomena show “fast” dynamics
while others show extended changing
progression.

- Objective and subjective levels,
which represent two aspects of the
reality integrating each other.

- [Individual] internal level (e.g.,
objective living conditions, equity and
sustainability of those conditions) and
external level (e.g., subjective
evaluations about the living
conditions, subjective perceptions
about equity and sustainability  of
living conditions).

- Classifying indicators in terms of input
and outcomes aspects is difficult to
accomplish.

- The transition from the quantity to the

quality paradigm3 implies a consistent
choice of the indicators.

A need: making-relative
The selection of indicators implies a
reflection about the objectives of their
adoption (monitoring, comparing and
benchmarking among territories,
supporting and evaluating policy
decisions, etc.).
In particular, that reflection requires
considering two related indicators’
characteristics: consistency with
reference to concepts and adequacy

with reference to the territory (country,
region, province, etc.).
The definition of well-being, for
example, finds a wide agreement
(integration between living conditions
and subjective well-being). Its
operationalization (in terms of
indicators) should take into account the
definition’s declension in the territorial
domain in which the observation is
made. Consequently, different areas
could adopt different indicators in order
to measure the same concept. 
A risk: reductionism
The systematic identification of
elementary indicators, in terms of
concepts and domains, allows a
downright system of indicators to be
constructed (more complex than a
simple set of indicators, which are not
always related to a conceptual
framework). In other words, the
consistent application of the
hierarchical design produces a complex
structure.
In order to obtain a meaningful and
interpretable picture, data should be
managed in some way. In other words,
the system of indicators may require
the indicators to be reduced in order to
allow more comprehensive measures.
This issue is referred as reductionism.
Reductionism applied to indicators can
find essentially two solutions: (i)
reducing the number of indicators, (ii)
synthesising indicators.
The key allowing for the proper
identification of new measures lies in
the players’ (statisticians, researchers,
analysts, policy makers, and so on)

capacity and awareness in considering
complexity, avoiding over-reductionism
and investigating relativization. 

3. Final remarks
Dealing with societal wellbeing by
taking into account its
multidimensionality not only involves
philosophical/political issues but
concerns each individual’s and
community’s real life. Consequently,
the three concepts are taken into
account at both individual and
community level. The family’s decision
to have a vacation (or not) or the
community’s decision to have a new
tram line (or not) should take into
account issues related to QoL,
cohesion and sustainability.
The different levels (individual, family,
local, national …) interact and lead to
fruitful and positive changes only if the
decision-making process is supported
be a monitoring system.
However, the monitoring should be
grounded on a solid democratic system
and transparent media system as well
as on the education of the citizens. In
this, important roles are played by the
education and research system (school,
university, etc.) and the official
statistics, two strategic and institutional
sectors, both meeting social consensus.
In this frame, we could image the
policy maker like a pilot sitting at the
flight desk (Maggino, 2009). Statistics
has the task of defining, constructing
and developing the instruments located
in the cockpit. However, that activity
needs to take into account that it
needs:
- a clear definition of destination

(referring to goals);
- a democratic process allowing the

community to take a shared decision
concerning destination (referring to
democracy);

- a deep knowledge of pre-conditions
(referring to resources, …);

- a constant monitoring of flight
conditions (corresponding to the
monitoring process);

- a continuous transmission and sharing
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of information on flight conditions
(systematized in what can be named
communication and information
system);

- a cultural environment available to
support scientific research (basic and
applied) to improve the whole
system’s conditions;

- a system allowing the community to
face and manage emergencies
(definable in terms of welfare and
social security, etc.);

If even just one of these items is
missed, achieving a good society is
seriously damaged.

n NoTE
1 Eudaimonia or eudaemonia or eudemonia, is a Greek

word commonly translated as “human flourishing”,

considered as an accurate translation.

2 “Time” could represent an example: any attempt ai-

med at improving connections between cities (in

terms of travelling time) should face a limit. Time

spent going from one city to another can be redu-

ced thanks to new technologies and improvements

of territorial structures. However, technology could

be improved, the time reduction’s amount would

be shorter and shorter, while the price in terms of

eroded capitals could improve more and more.

3 The dichotomy quality/quantity introduced here re-

fers to the technical expression of indicators and

not to their meaning.
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Introduzione: i laboratori
sull’uomo e affini
Non tutti sono consapevoli che nel no-
stro Paese esistono vari tipi di Laboratori
che fanno analisi sull'uomo o in contesti
affini. Il quadro è composto da Labora-
tori forensi (ricerca e identificazione di
tracce biologiche), Laboratori antido-
ping per la medicina dello sport, Labo-
ratori per la sicurezza alimentare e La-
boratori medici. Sono ancora meno nu-
merosi coloro i quali sanno che almeno
per alcuni di questi i requisiti di qualità
e sicurezza sono garantiti da apposite
norme di legge.
Per i laboratori forensi (tracce biologi-
che) la Legge 30.06.2009, n. 85 ha il se-
guente lunghissimo titolo: «Adesione

della Repubblica italiana al Trattato con-

cluso il 27.05.2005 tra il Regno del Bel-

gio, la Repubblica federale di Germania,

il Regno di Spagna, la Repubblica fran-

cese, il Granducato di Lussemburgo, il

Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica

d'Austria, relativo all'approfondimento

della cooperazione transfrontaliera, in

particolare allo scopo di contrastare il

terrorismo, la criminalità transfrontaliera

e la migrazione illegale (Trattato di

Prum). Istituzione della banca dati na-

zionale del DNA e del laboratorio cen-

trale per la banca dati nazionale del

DNA. Delega al Governo per l'istituzio-

ne dei ruoli tecnici del Corpo di polizia

penitenziaria. Modifiche al codice di

procedura penale in materia di accerta-

menti tecnici idonei ad incidere sulla li-

bertà personale. (09G0092)» (GU
n.160 del 13.07.2009 - Suppl. Ordina-
rio n. 108 ). 
Nella legge 85 l’articolo 11 (Metodolo-
gia di analisi di reperti e campioni bio-
logici ai fini della tipizzazione del profi-
lo da inserire nella banca dati nazionale
del DNA)  stabilisce che: «… 2. I profili

del DNA possono essere inseriti nella

banca dati nazionale del DNA solo se ti-

pizzati in laboratori certificati a norma

ISO/IEC». L’uso del termine “certificati”
e della sigla generica “ISo/IEC” non de-
pone a favore della specifica competen-
za del legislatore, ma gli operatori intui-
scono immediatamente il significato
della disposizione.  
In altri paesi la situazione è molto più
chiara. Il Laboratory Accreditation Bu-
reau è un ente di accreditamento nazio-
nale ed internazionale operativo negli
Stati Uniti, riconosciuto da NACLA e
ILAC per eseguire accreditamenti di la-
boratori a ISO / IEC 17025. Il suo rico-
noscimento internazionale ISO / IEC
17011 è mantenuto attraverso Asia Paci-
fic Laboratory Accreditation Coopera-

tion (APLAC) e International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC) Rico-
noscimento reciproco Arrangement
(MRA). Il suo riconoscimento nazionale
è ottenuto attraverso il riconoscimento
degli stakeholder di National Coopera-
tion of Laboratory Accreditation (NA-
CLA). Il Bureau quindi organizza il Fo-
rensic Science Laboratory Accreditation
Program, dove al punto 4. Accreditation
Standards troviamo la dichiarazione di
riferimento a (4.2.1) ISO/IEC
17025:2005.
Analogamente, American Association
for Laboratory Accreditation (A2LA) rea-
lizza il Forensic Examination Accredita-
tion Program in cui i laboratori vengono
verificati in base a ISO/IEC 17025:2005.
International LaboratoryAccreditation
Cooperation (ILAC) produce le ILAC gui-
delines dove si legge che i requisiti ge-
nerali per i laboratori di taratura e di
prova sono descritti nella norma ISO /
IEC 17025. 
Per i Laboratori antidoping (LAD) la
Conferenza permanente per i rapporti
tra lo stato le regioni e le province  auto-
nome di Trento e Bolzano, con il prov-
vedimento 28.07.2005, Accordo, ai sen-
si dell'articolo 4 del D.Lgs. 28.08.1997,
n. 281, tra il Ministro della salute, le re-
gioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, concernente «Linee guida
sui requisiti organizzativi e di funziona-
mento dei laboratori antidoping regio-
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nali» ha stabilito al punto 5 la Dotazio-
ne documentale come segue: «Il LAD
deve essere dotato dei requisiti docu-
mentali esposti di seguito: - certificazio-
ne di conformità a norma ISO all'epoca
di richiesta di 1° accreditamento; - certi-
ficazione di conformità alla norma UNI
EN ISO/IEC 17025, all'epoca di richiesta
di 1° rinnovo  dell’accreditamento. In
campo internazionale, la World Anti-
Doping Agency (WADA) richiede negli
International Standards per i laboratori
al punto 4.1.1 l'accreditamento con
ISO/IEC 17025, che deve essere ottenu-
to prima di quello WADA».
Ai Laboratori per la sicurezza alimenta-
re ha pensato la Conferenza Stato-Re-
gioni con l'accordo 78/CSR del
8.07.2010, che all'articolo 2 (Requisiti)
dispone che: «I laboratori... devono es-

sere accreditati secondo la norma  UNI

EN ISO/IEC 17025, per le singole prove

o gruppi di prove, da un organismo di

accreditamento riconosciuto e operante

ai sensi della norma  UNI EN ISO/IEC

17011».  La Conferenza Stato-Regioni
del 08.07.2010 fa riferimento alla legge
07.07.2009, n. 88, dove l'Articolo 40.
(Disposizioni per l'accreditamento dei
laboratori di autocontrollo del settore
alimentare) al comma 2 stabilisce che “I
laboratori di cui al comma 1, lettere a) e
b), di seguito indicati come "laboratori",
devono essere accreditati, secondo la
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per
le singole prove o gruppi di prove, da
un organismo di accreditamento ricono-
sciuto e operante ai sensi della norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

Accreditamento 
delle strutture 
del servizio sanitario
In questo contesto ha senso porsi la do-
manda: medici, ambulatori, laboratori
ed ospedali devono essere accreditati?
L'accreditamento in medicina vanta una
lunga storia, che parte dai primi anni
del novecento grazie a Ernest Amory
Codman (30.12.1869, 23.11. 1940) che
introdusse il metodo del confronto di
casistiche tra cliniche diverse.
La regione del Veneto ha normato la

materia con la Legge regionale
16.08.2002, n. 22 (BUR n. 82/2002)
“autorizzazione e accreditamento delle

strutture sanitarie, socio-sanitarie e so-

ciali”.  Nella legge l’articolo 11 concer-
ne Accertamento e verifica dei requisiti
minimi e di qualità per l’autorizzazione
all’esercizio, mentre il successivo artico-
lo 19 riguarda la Procedura di accredita-
mento. La legge veneta è abbastanza
precisa nel prescrivere attività di accer-
tamento con  visite ispettive, eventuale
contestazione di non conformità, se ne-
cessario chiusura dell’attività, sospensio-
ne e revoca dell’autorizzazione. Il mo-
dello veneto nel quadro attuale è una
scala con quattro gradini: autorizzazio-
ne alla realizzazione,  autorizzazione
all’esercizio, accreditamento  istituzio-
nale, accreditamento di eccellenza. I
criteri delle verifiche sono fondati sui
principi di UNI EN ISO 9000:2005. Si-
stemi di gestione per la qualità - Fonda-
menti e vocabolario e UNI EN ISO
9001:2008. Sistemi di gestione per la
qualità – Requisiti. La legge 22/2002 ci-
tata viene applicata con la DGRV n.
2501 del 06.08.2004. Attuazione della
L.R 16.08.2002 n. 22  e nel caso dei la-
boratori con la DGRV n. 3484 del
07.11.2006. medicina di laboratorio:
individuazione requisiti specifici per
l'accreditamento istituzionale.  
Questo modello al momento attuale de-
ve considerarsi di fatto superato.  L’inte-
sa tra il Governo, le Regioni e le Provin-
ce autonome sul documento recante Di-
sciplinare per la revisione della normati-
va dell'accreditamento, in attuazione
dell'articolo 7, comma 1, del nuovo Pat-
to per la salute per gli anni 2010-2012
(Repertorio Atti n.: 259/CSR del
20.12.2012) segna una svolta epocale
nella storia dell’accreditamento in sanità
per la Repubblica Italiana.  L’intesa è
stata raggiunta per ottemperare alla di-
rettiva 2011/24/UE del parlamento euro-
peo e  del consiglio del 09.03.2011 dal
titolo “applicazione dei diritti dei pa-
zienti  relativi all’assistenza sanitaria
transfrontaliera”. I governi della UE han-
no tempo solo fino al  25.10.2013 per
tradurre la direttiva in leggi nazionali.

Nella direttiva 2011/24/UE si definisce
la responsabilità degli stati membri in
materia di assistenza sanitaria transfron-
taliera. L'articolo 4 precisa la responsa-
bilità dello Stato membro di cura, ovve-
ro quello in cui si eroga la prestazione
medica. Nel caso della telemedicina,
l’assistenza sanitaria si considera presta-
ta nello Stato membro in cui è stabilito
il prestatore di assistenza sanitaria. Te-
nendo conto dei principi di universalità,
di accesso a cure di elevata qualità, di
equità e disolidarietà, l’assistenza sani-
taria transfrontaliera è prestata confor-
memente: a) alla legislazione in vigore
nello Stato, b) agli standard e agli orien-
tamenti di qualità e sicurezza definiti
dallo Stato, e c) alla normativa dell’U-
nione in materia di standard di sicurez-
za. 

Normativa UE in materia 
di standard di sicurezza
Possiamo vedere cosa significa la lettera
c) “normativa dell’Unione in materia di
standard di sicurezza” prendendo ad
esempio proprio i laboratori.
Il documento EA Laboratory Committee
working group on Healthcare - Labora-
tory Medicine, approvato il 09.11.2008
e applicato già dal 09.11.2009, indica
l'esistenza appunto della normativa del-
l'Unione in materia di standard di sicu-
rezza almeno per i laboratori.  EA, la
cooperazione europea per l'accredita-
mento (European Cooperation for Ac-
creditation), è un'associazione senza
scopo di lucro costituita nel novembre
1997. EA è la rete europea degli organi-
smi di accreditamento riconosciuti a li-
vello nazionale situate nella zona geo-
grafica europea. EA si occupa di gestio-
ne qualità e ambiente, dispositivi  medi-
ci, laboratori medici, istologia, laborato-
ri di prova, laboratori di taratura, certifi-
cazione delle persone, ispezione, certifi-
cazione di prodotto. EA è stata ricono-
sciuta dalla Commissione europea co-
me l'infrastruttura ufficiale europea di
accreditamento già dal 1.04.2009 a
Bruxelles, con la firma delle linee guida
per la cooperazione tra la Commissione
europea (CE), EFTA, EA e le autorità na-
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zionali competenti. 
La nomina di EA come infrastruttura uf-
ficiale europea di accreditamento segue
l'adozione del regolamento (CE) N.
765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 09.07.2008, che istituisce
un quadro giuridico per l'accreditamen-
to nella UE / EFTA. Questo regolamento
è entrato in vigore a partire dal
01.01.2010.
EA utilizza ISO 15189 per l’accredita-
mento dei laboratori medici nell’ambito
dell’accordo multilaterale EA (MLA).
Importante è il concetto di mutuo rico-
noscimento. 
Accreditamento è il procedimento con
cui un organismo riconosciuto attesta
formalmente la competenza tecnica di
un organismo o persona a svolgere fun-
zioni specifiche. Riconosciuto da chi?
Nel nostro caso dalle associazioni inter-
nazionali (EA, ILAC, IAF), mediante va-
lutazione eseguita da pari, che attestano
la conformità dell’organismo ai requisiti
della ISO/IEC 17011. Il riconoscimento
governativo(Regolamento UE 765/2008,
DM 2212-2009) si basa sulla partecipa-
zione di ACCREDIA al mutuo riconosci-
mento EA ed al suo mantenimento.
MLA attesta l'equivalenza del funziona-
mento dei sistemi di accreditamento ge-
stiti dai membri EA e che i certificati e
rapporti rilasciati da organismi accredi-
tati dai membri di EA sono ugualmente
affidabili. MLA è un accordo che rico-
nosce l'equivalenza, l'affidabilità e

quindi l'accettazione di certificazioni
accreditate, ispezioni, certificati di tara-
tura e rapporti di prova in tutta Europa.
L’accreditamento con MLA e ISO 15189
è molto diffuso in alcuni stati europei
(Germania, Belgio, Svizzera, repubblica
Ceca, Francia, Irlanda), meno in altri. In
Gran Bretagna, Clinical Pathology Ac-
creditation (CPA) accredita laboratori e
strutture sanitarie (circa 900, sia in UK
che in altri paesi) secondo i CPA Stan-
dards. Questi accreditamenti non sono
coperti dai mutui riconoscimenti, mal-
grado CPA sia di proprietà dell’UKAS
(accreditato da EA), e dichiari di essere
conforme alla ISO/IEC 17011. UKAS ha
dichiarato che le attività di CPA non ri-
entrano nel mutuo riconoscimento EA.
In Italia l’accreditamento ISO 15189 ap-
pare decisamente in ritardo. Almeno 10
laboratori clinici italiani sono accreditati
secondo ISO/IEC 17025, ma non per
analisi mediche; un’altra decina è ac-
creditata per analisi di medicina del la-
voro o tossicologia forense. Tutti i labo-
ratori per analisi degli alimenti sono ob-
bligati ad acquisire l’accreditamento se-
condo ISO/IEC 17025.
Tra gli operatori si rileva non raramente
una certa confusione sui diversi tipi di
audit di parte terza nei laboratori medi-
ci. ISO 9001, ISO 17025 e ISO 15189
sono norme compatibili ma con campi
di applicazione ben diversi, chiari fin
dalla lettura dei loro titoli. ISO 9001 si
limita ai requisiti dei sistemi di gestione

per la qualità. ISO 17025 si allarga ai
requisiti generali per la competenza dei
laboratori di prova e taratura. ISO
15189 versione 2007 restringeva il cam-
po ai requisiti particolari per i laboratori
medici. ISO 15189 versione 2012 toglie
la restrizione e comprende, più coeren-
temente col testo contenuto, anche i re-
quisiti generali.

Standard e orientamenti
nazionali di qualità e
sicurezza 
Ritornando alla Direttiva 2011/24/UE
art. 4, la lettera b) “agli standard e agli

orientamenti di qualità e sicurezza defi-

niti dallo Stato membro di cura” assume
particolare importanza dopo l’accordo
Stato-Regioni del 20.12.2012. Il Disci-
plinare per la revisione della normativa
dell'accreditamento, approvato con l’in-
tesa tra il Governo, le Regioni e le Pro-
vince autonome  (Repertorio Atti n.:
259/CSR del 20.12.2012) contiene novi-
tà molto rilevanti, sia nei principi, che
nel dispositivo della tempistica, che nei
criteri dei requisiti, che infine per le mo-
dalità di verifica.  
I principi sono riassunti in tabella 1. Au-
torizzazione all'esercizio ed accredita-
mento istituzionale sono fasi di un solo
processo. Autorizzazione all'esercizio e
accreditamento istituzionale venivano
distinti nel decreto legislativo 502/1992
(dopo le modifiche del decreto
229/1999) l'una per l'avvio di attività
con requisiti minimi, l'altro per entrare
con requisiti ulteriori nel meccanismo di
“convenzione” o “contratto” con il ser-
vizio sanitario per ottenere il rimborso
delle prestazioni. Entrambi sono stru-
menti di garanzia di qualità per i livelli
essenziali di assistenza (LEA, quindi non
per l'eccellenza) e si basano sul miglio-
ramento continuo della qualità. E' ne-
cessario ottenere omogeneità nei pro-
cessi di accreditamento tra le regioni. Il
Patto per la Salute 2010-2012 ha dispo-
sto la revisione dei processi di accredi-
tamento.
Il dispositivo dell'accordo Stato-Regioni
259/CSR del 20.12.2012 contiene una
tempistica molto stringente (tabella 2).
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Principi dell’accordo Stato-Regioni del 20.12.2012

•autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale unico processo; 

•autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale garanzia di qualità per livelli

essenziali di assistenza (LEA) con miglioramento continuo qualità;

•omogeneità tra Regioni;

•Patto Salute 2010-2012 dispone la revisione dell'accreditamento istituzionale

> Tabella 1.

Tempistica disposta dell’accordo Stato-Regioni del 20.12. 2012

•30 giorni tavolo di lavoro

•6 mesi recepimento Regioni 

•[25 ottobre: UE] 

•dicembre 2013 modalità tempi adeguamento 

> Tabella 2.
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30 giorni soltanto per attivare un tavolo
di lavoro che produca indicazioni per
l'organizzazione dei nuovi accredita-
menti, 6 mesi per il recepimento del-
l'accordo da parte delle Regioni, dicem-
bre 2013 per le leggi regionali con le
modalità ed i tempi di adeguamento al-
le nuove procedure. L'accordo non cita
la scadenza del 25 ottobre stabilita dalla
direttiva 2011/24/UE.
Nella Regione del Veneto la deliberazio-
ne della Giunta Regionale (DGR) n.
1131 del 5.07.2013 ha appunto per og-
getto il recepimento dell’Intesa tra il Go-
verno, le Regioni e le Province autono-
me di Trento e Bolzano sul documento
recante Disciplinare per la revisione
della normativa dell’accreditamento, in
attuazione dell’articolo 7, comma 1, del
nuovo patto per la salute per gli anni
2010-2012 adottata in sede di Confe-
renza Stato Regioni il 20.12.2012, dove
si demandano tutti gli adempimenti am-
ministrativi successivi e conseguenti a
successivi provvedimenti delle compe-
tenti strutture regionali.
Nelle premesse della DGR 1131 si leg-
ge che l’accreditamento è strumento di
garanzia della qualità che mira a pro-
muovere il processo di miglioramento
continuo della qualità delle prestazioni,
dell'efficienza e dell'organizzazione per
il perseguimento degli obiettivi di tutela
della salute dei cittadini individuati con
i Livelli Essenziali di Assistenza. Il com-
plesso sistema dell'accreditamento si è
sviluppato definendo percorsi normativi
regionali spesso diversi, così come è sta-
to rilevato dall’analisi svolta dall'Agen-
zia nazionale per i Servizi Sanitari Re-
gionali sulle modalità attuative predi-
sposte nelle varie Regioni e nelle Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano,
di conseguenza, si è determinata ora, la
necessità di condividere gli elementi
principali del sistema nelle loro caratte-
ristiche comuni anche in considerazio-
ne dei recenti indirizzi europei. Il Go-
verno promuove come strumento di ar-
monizzazione delle legislazioni regio-
nali, per il raggiungimento di posizioni
unitarie nonché per il conseguimento di
obiettivi comuni, la stipula di intese in

sede di Conferenza Stato-Regioni. In
particolare, anche il nuovo patto per la
Salute 2010-2012 all’articolo 7, comma
1, prevede, per le suddette finalità, l’uti-
lizzo di tale istituto.
Nello specifico, è stato costituito un ap-
posito “tavolo” per la revisione della
normativa in materia di accreditamento
presso il Ministero della Salute con la
presenza di esperti dello stesso Ministe-
ro, dell'Agenzia nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali, delle Regioni e delle
Province Autonome di Trento e di Bol-
zano. Al termine dei propri lavori il “ta-
volo”, ha predisposto un documento de-
finitivo, denominato “Disciplinare sulla
revisione della normativa dell’Accredi-
tamento” con cui sono state individuate
alcune caratteristiche che tutte le strut-
ture sanitarie debbono possedere per
l’autorizzazione/accreditamento istitu-
zionale. In merito a detto Disciplinare -
a compimento dell’iter procedimentale
previsto - è stata sottoscritta l’Intesa nel-
la seduta del 20.12.2012 della Confe-
renza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autono-
me di Trento e Bolzano (rep. n.
259/CSR). L’Intesa sul predetto docu-
mento dispone che le Regione e le Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano si
impegnino a recepire la medesima en-
tro sei mesi dalla data di approvazione.
Si prevede inoltre che, entro trenta gior-
ni dalla stipula dell’Intesa, sia istituito
un Tavolo di lavoro presso il Ministero
della Salute, coordinato dal capo della
Segreteria Tecnica o da altro rappresen-
tante del Ministro e composto da rap-
presentanti dello stesso Ministero, del-
l’Agenzia nazionale per i Servizi Sanita-
ri regionali e delle Regioni e delle Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano
con lo scopo di costituire riferimento e
supporto per lo sviluppo e l’applicazio-
ne del sistema di Accreditamento Na-
zionale e delle buone pratiche condivi-
se. In particolare al paragrafo 5 del Do-
cumento sono elencati i vari obiettivi
operativi:
•definizione entro dicembre 2013 delle

modalità e dei tempi di adeguamento
ai contenuti del Documento - sviluppo

dei modelli di autorizzazione/accredi-
tamento regionali coerentemente con i
contenuti del presente documento;

•aggiornamento dei fattori/requisiti/in-
dicatori contenuti nel Documento -
monitoraggio delle competenze pro-
fessionali -  laborazione di raccoman-
dazioni per la formazione dei valutato-
ri regionali e ove richiesto supporto al-
la formazione - elaborazione dei crite-
ri per il funzionamento degli organi-
smi accreditanti - sviluppo di modalità
di verifica e promozione di azioni co-
erenti alle valutazioni effettuate - mo-
nitoraggio della attuazione e gestione
del sistema di accreditamento nazio-
nale - elaborazione delle informazioni
derivanti dalle verifiche regionali an-
che al fine di predisporre l’impianti di
implementazione della direttiva
2011/24/EU - proposte per la revisione
della normativa nazionale anche ai
sensi dell’art. 7 comma 1 del Patto per
la Salute 2010-2012; 

•definizione di un documento per l’au-
torizzazione e l’accreditamento delle
strutture socio sanitarie - possibile ef-
fettuazione di audit presso gli organi-
smi accreditanti regionali mirati a va-
lutare le modalità di attuazione delle
indicazioni e raccomandazioni condi-
vise al “tavolo”. 

A tal fine procederà all’istituzione di un
elenco nazionale di auditor/valutatori
che dovranno essere opportunamente
formati e continuamente aggiornati se-
condo modalità determinate di concerto
dal Ministero della Salute, dall’Agenas e
dalle Regioni e Province autonome il
“tavolo” - al fine di creare le migliori
condizioni per l’attuazione delle verifi-
che che l’Unione Europea disporrà in
ottemperanza alla Direttiva 2011/24/UE
- provvederà a fornire ogni utile suppor-
to funzionale al Ministero della Salute, e
predisporrà un rapporto annuale sullo
stato di avanzamento del sistema nazio-
nale di accreditamento da trasmettere al
Ministero per la Salute. Ancora nel di-
sciplinare dell'accordo Stato-Regioni
2012 con la revisione dell'accredita-
mento  troviamo un elenco di criteri a
cui uniformare il nuovo regime. Sono
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raggruppati in otto capitoli (tabella 3). E'
interessante notare il legame implicito
tra questi criteri e normative esistenti per
i Sistemi Qualità ma non solo.
•Il capitolo 1 (sistema di gestione), il ca-

pitolo 2 (prestazioni e servizi) e il capi-
tolo 5 (comunicazione) sono  chiara-
mente riferibili a ISO 9001 e EN
15224.

•Il capitolo 3 (idoneità strutture e attrez-
zature) a quella sul marchio CE dei
dispositivi medici (direttiva 98/79/CE) e
sui requisiti minimi del DPR
14.01.1997 nonché al tema della
Health Technology Assessment (HTA),
a proposito della quale la Conferenza
Unificata Stato Regioni ha attribuito
precisi indirizzi per l’attività dell'Agen-
zia nazionale per i servizi sanitari re-
gionali (AGE.NA.S), tra cui la promo-
zione e il supporto alle Regioni nel-
l’ambito dell’ Health Technology As-
sessment (HTA) (Deliberazione n°
73/CU, 20.09.2007). 

•Il capitolo 4 (competenze operatori)
può essere rimandato a norme come
ISO 17025 3 ISO 15189 ed alla nor-
mativa sulla formazione permanente
(ECM). 

•Il capitolo 6 (appropriatezza e sicurez-
za), il capitolo 7 (miglioramento inno-
vazione) ed il capitolo 8 (umanizza-
zione) alla “clinical governance”, spes-
so impropriamente tradotta con “go-
verno clinico”. 

E' un vero peccato che questi riferimenti
impliciti non siano riportati nel testo del

disciplinare.
Infine, una parte importante del  disci-
plinare dell'accordo Stato-Regioni 2012
con la revisione dell'accreditamento
concerne le verifiche (tabella 4). Le veri-
fiche devono essere esterne, ovvero con
garanzia di terzietà, non certamente ga-
rantita dalle strutture regionali e delle
aziende sanitarie. Le verifiche devono
essere periodiche, quindi non eludibili
con autocertificazioni, ma con tempisti-
che paragonabili a quelle normalmente
applicate per sistemi qualità e servizi sa-
nitari in altri paesi. Va identificato un
Organismo accreditante, che garantisca
la terzietà, nonché procedure che defi-
niscano modalità predeterminate per
l'esecuzione delle verifiche, chiari riferi-
mento a ISO 19011. Vanno stabilite mo-
dalità per selezione e formazione dei
valutatori, che vanno inseriti in un elen-
co nazionale di auditor/valutatori. Va
prodotto un rapporto annuale di moni-
toraggio (nazionale) e vanno previste le
verifiche europee per 2011/24/UE .
Non si può rinunciare a raccomandare
che nell'organizzare il sistema naziona-
le delle verifiche si tenga conto di una
serie di percorsi già esistenti, come
quelli Joint Commission Internazional
(JCI), Accreditation Canada (CCHFA),
dei servizi trasfusionali, della Società
Italiana di Angiologia e Patologia Vasco-
lare (SIAPAV), della Società italiana di
Nefrologia (SIN), dei laboratori medici
secondo ISO 15189. Non si potrà altresì
ignorare che per avere efficacia interna-

zionale l'accreditamento dovrà godere
di mutuo riconoscimento e di unicità
nazionale dell'organizzazione delle ve-
rifiche, come stabilito dal Regolamento
UE 765/2008 e dai Decreti del Ministe-
ro per lo sviluppo economico di concer-
to con altri ministeri (interno, politiche
agricole, ambiente, infrastrutture e tra-
sporti, lavoro, salute, istruzione, univer-
sità e ricerca, difesa) su “Designazione
di "ACCREDIA" quale unico organismo
nazionale italiano autorizzato a svolgere
attività di accreditamento e vigilanza
del mercato" [pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale R.I. n. 20 del 26.01.2010] e
"Prescrizioni relative all'organizzazione
e  al funzionamento  dell'unico organi-
smo nazionale italiano autorizzato a
svolgere attività di accreditamento in
conformità al regolamento (CE) n.
765/2008" [pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale R.I. n. 19 del 25.01.2010].
Parimenti, la formazione dell'elenco
nazionale auditor/valutatori non do-
vrebbe ignorare, oltre ai già esistenti
elenchi regionali, gli elenchi degli ispet-
tori formati in Accredia (Ente Italiano di
Accreditamento), AICQ (Associazione
Italiana Cultura Qualità), CNIM (Comi-
tato Nazionale Italiano per la Manuten-
zione)), ANGQ (Associazione Naziona-
le Garanzia della Qualità ). Vanno se-
gnalate ad esempio le pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale del
17.05.2011, supplemento ordinario n.
124, contenente l'Accordo 16.12.2010
ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs.
28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sui requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici
delle attività sanitarie dei servizi trasfu-
sionali e delle unità di raccolta e sul
modello per le visite di verifica. (Rep.
Atti n. 242/CSR del 16.12.2010), non-
ché l'Accordo tra il Governo, le regioni
e le province autonome di Trento e Bol-
zano sul documento concernente: «Li-
nee guida per l'accreditamento dei ser-
vizi trasfusionali e delle unità di raccol-
ta del sangue e degli emocomponenti».
(Rep.atti n.149/CSR ) [G.U. serie Gene-
rale n.107 del 9.05.2013].
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•1o sistema di gestione

• 2o prestazioni e servizi

• 3o idoneità strutture e attrezzature 

• 4o competenze operatori

• 5o comunicazione 

• 6o appropriatezza e sicurezza 

• 7o miglioramentoinnovazione

• 8o umanizzazione 

> Tabella 3.

Criteri del nuovo accreditamento secondo l’accordo Stato-Regioni del 20.12.2012

• Esterne 

• Periodiche 

• Organismo accreditante 

• Modalità predeterminate 

• Selezione formazione valutatori 

• Elenco nazionale auditor/valutatori 

• Rapporto annuale di monitoraggio (naz.) 

• Verifica UE per 2011/24/UE 

> Tabella 4.

Le verifiche nel nuovo accreditamento secondo l’accordo Stato-Regioni del 20.12.2012
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Conclusioni
I laboratori che fanno analisi sull'uomo
e ambiti affini sono già in gran parte re-
golati da norme vigenti. I laboratori fo-
rensi dalla legge 30.06.2009, n. 85 con
ISO 17025. 
I laboratori antidoping con ISO 17025
per l’accordo Stato Regioni del
28.07.2005. 
I laboratori per la sicurezza alimentare
con ISO 17025 per la legge 7.07.2009,
n. 88. 
Appare evidente che per i Laboratori
medici il riferimento in applicazione
della direttiva 2011/24/UE e dell’accor-

do Stato Regioni 20.12.2012 non possa
essere che ISO 15189, con requisiti, or-
ganizzazione delle verifiche ed elenco
valutatori nazionali. 
Lo stesso modello può essere applicato
a tutte le strutture del servizio sanitario
nazionale, che dispongono oltre alla
norma ISO 9001 della EN 151224 e di
tutti i validi modelli che sono interna-
zionalmente riconosciuti per l’accredi-
tamento.
Il modello di accreditamento di labora-
tori forensi, antidoping e alimentari va-
le per le direttive UE e Stato Regioni
sul sistema sanitario.
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re L'AssociAzione dei comuni virtuosi: 
Buone pratiche ambientali e sociali, beni comuni, servizi pubblici, partecipazione

L’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi” nasce il 23.05.2005 nel municipio di
Vezzano Ligure (La Spezia), su iniziativa dei Comuni di Monsano, Colorno, Vezzano
e Melpignano; oggi sono più di 70 i Comuni aderenti che ritengono sia possibile e
doveroso difendere l’ambiente, migliorare la qualità della vita, garantire i servizi pub-
blici, tutelare i beni comuni materiali e immateriali (acqua, territorio, paesaggio, co-
noscenza, memorie). L’Associazione  -consapevole che la vera sfida risieda nella ca-
pacità di tradurre le enunciazioni di principi alla buona pratica quotidiana- si concen-
tra sui seguenti obiettivi: 
•gestione ottimale del territorio fondata sul principio «no consumo di suolo» (opzio-

ne «zero cemento»; recupero/riqualificazione di aree dismesse e del patrimonio abitativo; bioedilizia e bioarchitettura; pro-
gettazione/programmazione partecipata di territorio e paesaggio per un nuovo modello di abitare);

•riduzione dell’impronta ecologica della macchina della P.A. con interventi concreti (efficienza energetica, acquisti verdi,
mense biologiche);

•promozione e introduzione della corretta gestione dei rifiuti (risorsa e non più problema:  raccolta differenziata porta a por-
ta; attivazione di progetti finalizzati a riduzione/riciclo; recupero/riuso di materiali; obiettivo "rifiuti zero");

•riduzione inquinamento atmosferico (mobilità sostenibile: car/bike sharing, car pooling, trasporto pubblico integrato, piedi
bus; scelta di carburanti alternativi al petrolio e meno inquinanti, nel rispetto delle produzioni agricole locali);

•incentivazione di nuovi stili di vita nelle comunità tramite politiche di inclusione sociale e integrazione culturale e forme di
democrazia partecipativa. Progettazioni tese a stimolare nella cittadinanza scelte quotidiane sobrie e sostenibili: autoprodu-
zione, filiera corta, cibo biologico e di stagione, sostegno alla costituzione di gruppi di acquisto, biodistretti, turismo e ospi-
talità sostenibili, promozione della cultura della pace, della cooperazione e della solidarietà, diffusione del commercio
equo e solidale, banche del tempo e del racconto, finanza etica. 

I Comuni virtuosi percorrono, quindi, dalla loro fondazione la strada dello sviluppo sostenibile e compatibile con vocazioni
territoriali, diffondendo piccole e grandi buone pratiche nel segno del "pensare globale, agire locale".  Per comprendere obiet-
tivi e finalità  dell'Associazione non vi è cosa migliore e sintetica del suo motto, che recita: «cambiare il mondo è possibile,
noi lo stiamo già facendo». Sì, cambiare il mondo e, soprattutto, il modo è possibi-
le e necessario, partendo dal basso, con il quotidiano e paziente, spesso silenzio-
so, lavoro di donne e uomini.
Un lavoro che contribuisce a migliorare la qualità della vita ed a creare le condi-
zioni per vivere in comunità solidali, aperte e profondamente democratiche.
[www.comunivirtuosi.org]

LIVIo MARTINI
Vicesindaco di Corchiano (VT) e membro

del direttivo nazionale dell'Associazione 

martinilivio@gmail.com
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Il potere
“È già avvenuta la separazione e sta av-
venendo il divorzio tra potere e politica,
perché il potere è un fatto globale e la
politica è un fatto locale”, così il sociolo-
go Zygmunt Bauman nel 2007 sintetizza-
va i rapporti tra potere e politica nel libro
“Modus vivendi”. La pressione della fi-
nanza internazionale è l’espressione del
potere reale esercitato nella capacità di
far cadere i governi, di imporre politiche
di austerity, di forzare le riforme sociali
necessarie per il risanamento dei sistemi
indeboliti dal debito pubblico. Persino gli
Stati Uniti, dopo l’attacco alle Twin To-
wers e le successive guerre, sono stati co-
stretti a modificare la politica estera indi-
rizzandola verso scelte di pace per ridur-
re il deficit del bilancio federale e mante-
nere il controllo della finanza pubblica,
prima che la speculazione prendesse di
mira il dollaro. Finora il potere reale non
è stato contrastato efficacemente dalle
iniziative politiche adottate nelle sedi na-
zionali e negli innumerevoli incontri in-

ternazionali e si possono analizzare le
cause di questi insuccessi, allo scopo di
individuare alternative alle politiche già
intraprese e individuare una via d’uscita
dalla crisi. Analizzeremo le azioni politi-
che finora adottate, che consistono nel
controllo dei processi finanziari e nella
difesa dalle manovre speculative, mentre
è possibile proporre una nuova via che
passa dalla conciliazione degli interessi
della politica e della finanza.

Il controllo 
dei processi finanziari
Negli USA, dopo la crisi del 2009, il pre-
sidente Obama ha scelto la politica del
controllo della finanza promuovendo lo
sviluppo e l’applicazione della monu-
mentale legge Frank-Dodd di 2500 pagi-
ne, pubblicata nel 2010. Il metodo adot-
tato da Obama non è quello delle regole
cogenti, bensì della «moral suasion» or-
chestrata dalla SEC attraverso 398 racco-
mandazioni contenute nella legge: dalla
registrazione delle operazione sui derivati
(da parte della Commodities Futures Tra-
ding Commission) al comitato di control-
lo sulla dimensione delle Banche (il Fi-
nancial Stability Oversight Council),
dall’Autority in difesa dei risparmiatori (il
Consumer Financial Protection Bureau)
al monitoraggio dell’utilizzo dei depositi
bancari (secondo la Volcker rule) e alle ri-
forma delle Agenzie di rating (da parte
dell’Office of Credit Ratings). Dopo oltre

2 anni dall’approvazione della legge e
decine di riunioni della commissione per
la realizzazione delle raccomandazioni
si iniziano e vedere i primi risultati in un
accordo per la registrazione dei derivati e
nella realizzazione di un listino di oltre
9.000 pagine che accoglie le prime 123
raccomandazioni, con la previsione di
redigerne altre 18.000 per completare
l’opera. Questa iniziativa sembra avviare
alla soluzione i problemi finanziari in
America ma trasferisce il problema in Eu-
ropa dove, non adottando le stesse rego-
le, si rischia di essere invasi dalla specu-
lazione più cinica. In altro contesto la Ci-
na adotta la politica di controllo degli
equilibri finanziari utilizzando regole co-
genti, come l’aumento delle riserve valu-
tarie delle Banche che erogano mutui al-
lo scopo di bloccare l’incipiente bolla
speculativa immobiliare; in quel modello
sociale il Governo ha ampli poteri di pia-
nificazione e controllo diretto dei fattori
finanziari come il cambio della moneta e
il tasso di sconto. Il metodo non è appli-
cabile nei paesi in cui i governi sono
condizionati dal debito pubblico e sono
costretti a rivolgersi al mercato finanzia-
rio e a rispettarne le regole. 

La difesa dalla speculazione
La Comunità Europea ha adottato la poli-
tica di difesa, ossia del «fire wall», cer-
cando di attivare strumenti di tipo finan-
ziario come gli Eurobond o lo scudo anti

Renzo SERRA
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spread che dovrebbero contrastare il po-
tere del mercato. La regolamentazione
della BCE - diversa da una Banca Centra-
le-, la necessità di ricorrere al mercato
per sostenere i debiti pubblici e le diverse
politiche nazionali sembrano escludere
la capacità di controllare i costi dei cre-
scenti debiti sovrani nel lungo periodo e
limitano l’efficacia dei provvedimenti al
breve periodo. Inoltre la politica di auste-
rità imposta per limitare i debiti sembra
produrre sacrifici sociali sempre più in-
sopportabili, mentre l’allargamento dei li-
miti ai deficit nazionali si traduce inevita-
bilmente in incrementi dei debiti pubbli-
ci con costi crescenti. L’illusione di uscire
dalla recessione allargando i limiti ai de-
ficit dei bilanci pubblici rischia di au-
mentare i danni se, come appare proba-
bile, il coefficiente di amplificazione del
PIL rispetti al deficit non è maggiore di 1.
La soluzione dei problemi di un sistema
è quasi sempre endogena, ossia è il siste-
ma stesso che deve trovare al suo interno
la via del risanamento; le soluzioni eso-
gene come il credito da parte della finan-
za internazionale non sono efficaci, per-
ché dall’esterno non è quasi mai possibi-
le agire sulle cause delle crisi. La politica
europea sembra destinata all’insuccesso,
anche perché i volumi di denaro control-
lati dalla finanza sono stimati in dieci
volte il PIL mondiale e quindi non con-
trastabili. La mancanza nell’UE di stru-
menti di controllo gestititi da Autorità
preposte, come la SEC e la FED america-
ne, espone al rischio di diventare il mer-
cato più colpito dalle speculazioni. Ciò
comporta che la Ue o troverà al proprio
interno la via del risanamento, o sarà
soggetta al potere finanziario esterno che
sfrutterà le debolezze per arricchirsi a
spese della povertà crescente.

Conciliazione 
degli interessi
Per far convergere stabilmente gli inte-
ressi della politica e della finanza la via
d’uscita più efficace sembra essere la
“conciliazione”, ossia la ricerca della sin-
tonia tra azioni politiche e criteri utiliz-
zati dagli investitori. La condivisione dei
valori e degli obiettivi tra politica e finan-

za può portare alla equa distribuzione
della ricchezza secondo processi merito-
cratici: per individuare i criteri adottati
dagli operatori finanziari è opportuno di-
stinguere tra investitori e speculatori. La
differenza sta nella destinazione del pro-
fitto: gli investitori gestiscono le risorse
delle parti sociali a cui rispondono, gli
speculatori operano nel proprio interes-
se. Se analizziamo le masse di denaro in-
vestito negli Stati Uniti troviamo che, ol-
tre alle Banche, operano come investitori
organizzazioni di difesa delle parti sociali
come fondi pensione, fondi di risparmio
e assicurazioni che controllano 47 trilioni
di dollari; i 3,2 milioni di speculatori con
patrimoni superiori al milione controlla-
no solo 11 trilioni di dollari. La prevalen-
za degli investimenti destinati alla difesa
delle parti sociali rispetto agli interessi
privati frammentati in criteri speculativi
porta a focalizzare l’attenzione sui primi
per capire le regole di orientamento degli
investimenti. Gli stessi principi valgono
per il mondo delle imprese in cerca di
capitali: i gestori degli investimenti inten-
zionati a minimizzare i rischi di business
valutano le politiche aziendali con il du-
plice obiettivo di reperire risorse a breve
per remunerare le parti sociali e incre-
mentare nel lungo periodo i patrimoni
gestiti. Si analizzano ora i criteri adottati
dalla finanza per introdurre nella politica
comportamenti congruenti.

Le  regole
L’8 febbraio 2010 gli investitori George
Soros (illuminante la biografia di Wikipe-
dia), John Paulson, Steven Cohen, Do-
nald Morgan, David Einhorn e Andy
Monnesse si incontrarono a cena a New
York per discutere della situazione greca
dal punto di vista delle opportunità di in-
vestimento. L’analisi riguardava aspetti
morali della società greca come il livello
di corruzione, l’evasione fiscale e il lavo-
ro nero al 30%, le anomalie sociali come
i pensionamenti a 50 anni e l’eccesso di
dipendenti pubblici, tra cui 49 ministri.
In occasione della nascita dell’Euro que-
sta situazione era stata accettata dalla CE,
compresi i falsi dati sui parametri econo-
mici ben noti a Bruxelles, e le valutazioni

negative dei commensali furono annun-
ciate alla stampa da Soros il giorno se-
guente dichiarando di voler operare con-
tro l’Euro fino alla parità con il Dollaro;
questo innescò la pressione sui titoli greci
e sull’Euro, mentre altri investitori segui-
rono la stessa strategia avendo acquisito
la consapevolezza della debolezza del
sistema Europa. Sta crescendo la polemi-
ca tra i Pesi del Nord-Europa verso quelli
del Sud-Europa, accusati di avere stan-
dard morali della classe politica troppo
bassi per condividere la responsabilità
della moneta. Fondamentale è focalizza-
re il criterio utilizzato dagli investitori,
peraltro già utilizzato in passato in analo-
ghe situazioni. Nel 1972 la Gran Breta-
gna fu costretta alla svalutazione della
Sterlina a causa della crescita del debito
pubblico determinata dai governi Laburi-
sti poi sostituiti da Margaret Thatcher; nel
1993 l’Italia fu costretta a svalutare la Lira
per motivi analoghi e dovette ricorrere ai
risanamenti del governo Amato. Nel
1997 la Thailandia subì un attacco equi-
valente e l’evento insegnò ai paesi Orien-
tali a tenere in ordine i conti pubblici. La
natura dei criteri utilizzati dagli investito-
ri associa alla valutazione morale il ri-
schio d’investimento, sulla base della re-
putazione percepita. Viceversa, i criteri
utilizzati dagli speculatori si basano sul
bisogno e sfruttano le condizioni di de-
bolezza dei debiti sovrani per far pagare
ad alto prezzo il supporto finanziario ne-
cessario per evitare il default. Il monito-
raggio dei comportamenti della politica
viene esercitato in continuazione: i ta-
bloid inglesi e i blogger americani eserci-
tano una vigilanza capillare sui compor-
tamenti degli uomini pubblici e dei mag-
giori investitori, mentre le decisioni degli
operatori leader hanno delle discontinui-
tà originate dal superamento di soglie
prevedibili. Le Agenzie di rating operano
verso le Organizzazioni private con pro-
cessi che hanno delle analogie con gli
Organismi di certificazione: si stipulano
contratti di servizio e le aziende possono
rifiutare le valutazioni annullando il con-
tratto, come è già successo a quattro
Banche Danesi; mentre verso gli Stati il
processo di rating è spontaneo. La sorve-
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ble and ethical supply chains). 
La ISO da tempo ha affrontato il tema
della gestione del rischio, prima in senso
tecnico con la ISo Guide 73 e con la fa-
miglia di Norme 31000, poi con la disci-
plina del Risk Management in fase di svi-
luppo: ISO/DIS 22301 (Preparedness
and continuity management systems –
Requirements), ISO/DIS 22300 (Societal
Security - Vocabulary), ISO/CD 22313
(Societal Security - Business Continuity
Management Systems - Guidance),
ISO/FDIS 22320 (Societal Security -
Emergency Management - Requirements
For Command And Control). A livello di
“sistema di gestione” non certificabile
l’ISo 9004 definisce il percorso per il
successo duraturo delle organizzazioni e
l’ISo 26000 definisce i principi della
“responsabilità sociale”. In particolare la
Linea Guida ISO 26000 è nata dalla ri-
chiesta del mercato, rappresentato dal
Comitato consumatori COPOLOCO del-
la ISO, ed è stata definita “La carta dei

valori della comunità mondiale” in
quanto raccoglie le opinioni di 450 dele-
gati provenienti da 90 paesi che rappre-
sentano tutti gli stakeholders di genere,
ruolo sociale, provenienza geografica.
Trattando gli aspetti di governance, di
corruzione, di impatto sociale ed am-
bientale la Linea Guida risponde ai re-
quisiti richiesti dal mercato della finanza
e del business per l’orientamento del
“capital venture”. Il documento è adotta-
bile da governi, partiti e imprese per co-
ordinare le politiche con le richieste del-
la finanza e consentire uno sviluppo or-
dinato, equo e sostenibile sulla base del-
la trasparenza e della fiducia. 

L’evoluzione della cultura
verso la conciliazione 
Il «principio di responsabilità» sembra
essere il fattor comune che lega la gover-
nance pubblica con la fiducia degli inve-
stitori realizzando una situazione win-
win di reciproco vantaggio. L’approccio
socialmente responsabile migliora la
qualità della vita dei lavoratori e dei
consumatori, incrementa le prestazioni
dei dipendenti e la soddisfazione dei
clienti, produce maggiori profitti in un

dei singoli con regole indifferenziate.
Dove la cultura etica è inferiore questo
modello stabilisce una catena di respon-
sabilità “top down” di stampo feudale
che di fatto compromette la dignità delle
persone, nonostante l’affermazione con-
traddittoria di voler esaltare l’Uomo, e in
cui la classe politica a cui è assegnata la
responsabilità dell’assetto sociale spesso
non ha i necessari requisiti culturali e
morali. In altri sistemi lo sviluppo della
cultura analitica ha portato alla organiz-
zazione dello Stato “padre” dove i citta-
dini sono trattati da “adulti” nel rispetto
della loro dignità ed esercitano diretta-
mente le responsabilità individuali fon-
damentali per la garanzia del proprio fu-
turo, disponendo di una parte elevata
del proprio reddito per effetto della bas-
sa pressione fiscale. La libertà di scelta
del futuro coinvolge la famiglia, il posto
di lavoro, i bisogni della società. In que-
sto modello la classe politica assorbe il
minimo indispensabile delle risorse eco-
nomiche e si occupa di aspetti macro
economici e organizzativi, mentre la re-
sponsabilità della società viene esercita-
ta dai singoli nel ruolo di cittadino, stu-
dente, lavoratore, genitore, contribuente,
benefattore, elettore, ecc. La piramide
delle responsabilità è “bottom up” di
stampo democratico e ciascuno si sente
coinvolto nel dare il proprio contributo
al bene comune. L’impostazione cultura-
le basata sulla responsabilità individuale
produce impegno collegato ai risultati,
selezioni meritocratiche, mobilità sociali
dal basso verso l’alto, sinergie che mi-
gliorano le prestazioni del sistema. 

Gli strumenti
Nel 1997 l’ente Americano SAI pubblicò
lo standard SA 8000 (Social Accountabi-
lity 8000) che ha dato avvio al processo
di certificazione della Responsabilità So-
ciale a livello globale. Altri standard audi-
tabili sono stati sviluppati come BSCI
(Business Social Compliance Initiative),
AA1000 (Standard for Corporate Respon-
sibility and Sustainable  Devlopment), BS
25999-2 (Business continuity Manage-
ment: specification) ed è stato costituito il
data base SEDEX (Empowering sustaina-

glianza esercitata dal mercato sulla repu-
tazione comprende criteri come stabilità,
credibilità  politica e coesione sociale
conseguente a stili di governo responsa-
bili. Anche la Costituzione Italiana all’ar-
ticolo 54 introduce criteri morali quando
prescrive: «i cittadini cui sono affidate

funzioni pubbliche hanno il dovere di

adempiere le leggi con disciplina ed ono-

re»; analogamente nel mondo delle im-
prese, i capitali seguono il minor rischio
di business rappresentato dalla reputazio-
ne delle aziende che attuano concreta-
mente politiche aziendali responsabili.
Per adeguarsi a queste regole diventano
fondamentali gli strumenti utilizzabili da
governi e aziende per interpretare i requi-
siti richiesti dal mercato e attrarre gli in-
vestimenti.  

Società e responsabilità
La discriminante culturale a livello glo-
bale sembra essere la responsabilità ulti-
ma dei sistemi sociali che, in estrema
sintesi, può essere affidata alle Istituzioni
oppure ai singoli cittadini. In alcuni si-
stemi è prevalsa la cultura idealistica di
affidare alle Istituzioni, ritenute al di so-
pra degli interessi di parte, la responsabi-
lità delle funzioni sociali primarie: sani-
tà, scuola, previdenza, sviluppo econo-
mico, protezione sociale, ecc. Il modello
sviluppato nell’Europa continentale nel
secolo scorso è di questo tipo e sembra
basarsi sulla presunta incapacità dei cit-
tadini nel gestire le risorse disponibili per
assicurare il futuro dalla vecchiaia, dalla
malattia, dalla disoccupazione. In questa
organizzazione dello Stato “madre” si
stabilisce una relazione con cittadini
“bambini” poco autonomi, omologati in
una eguaglianza poco rispettosa dei bi-
sogni soggettivi e sottoposti ad elevate
imposizioni fiscali che sottraggono la li-
bertà di disporre di buona parte del pro-
prio reddito. Anche nei Paesi ad elevata
cultura etica come quelli Scandinavi
questo modello, nonostante gli esempla-
ri servizi pubblici, talvolta produce effetti
sociali negativi con esplosioni di violen-
za eclatante o frequenti casi di suicidio,
presumibilmente provocati dalla con-
traddizione di voler tutelare gli interessi
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ambiente di tutela delle parti interessate.
I riferimenti a questi valori si stanno mol-
tiplicando nelle sedi più disparate; per
citarne alcune, il discorso d’investitura
presidenziale di obama richiama l’esi-
genza di una nuova era di responsabilità.
La Commissione Europea nel Libro ver-
de del 2001 promuove un quadro euro-
peo per la responsabilità sociale delle
imprese. L’enciclica “Caritas in veritate”
di Benedetto XVI rivaluta il valore socia-
le del profitto ed encomia le certificazio-
ni sulla Responsabilità sociale. Il Dalai
Lama considera inefficaci le regole e le
leggi ed auspica l’impegno personale
verso un approccio alla vita responsabi-
le. La cultura orientale dominante basata
sul Confucianesimo assegna all’uomo il
compito di realizzare sulla terra l’armo-
nia dell’universo in un ruolo di servizio,
al contrario della visione aristotelica del-
l’Uomo al centro dell’Universo che nel
tempo ha portato allo sviluppo nell’indi-
vidualismo occidentale e ai sistemi di
welfare spesso fuori controllo. Nel giu-
gno 2011 le Nazioni Unite hanno adot-
tato la “UN Guiding Principles on Busi-

ness & Human Rights”, per conciliare il
business con i diritti umani. La filosofia
analitica nata negli Stati Uniti si sta dif-
fondendo in Europa grazie alla ESAP (Eu-
ropean Society for Analytic Philosophy)
e in Italia alla SIFA  (Società Italiana di
Filosofia Analitica). Questa disciplina ri-
cerca il miglioramento dei sistemi sociali
attraverso l’utilizzo delle scienze appli-
cate, tra cui si possono inserire le tecni-
che di controllo dei processi. Nei paesi
orientali queste tecniche sono largamen-
te utilizzate come conseguenza della
cultura di base tradizionalmente fondata
sulla matematica e la statistica, materie
propedeutiche allo sviluppo della filoso-
fia, delle scienze, delle tecnologie e del-
la politica, intesa come capacità di con-
trollare i processi sociali e di sviluppo.
La filosofia neuronale ricerca i principi
etici oggettivi attraverso lo studio del
funzionamento dei neuroni secondo la
fisica classica e la fisica quantistica, con
l’obiettivo di armonizzare lo sviluppo
della componente razionale con quella
emotiva dell’uomo nell’equilibro tra si-

stema limbico e corticale. Seguendo
questi principi si è sviluppata la business
ethics americana che ha coinvolto il
90% delle prime aziende nell’applica-
zione di codici etici vissuti come i mi-
gliori strumenti per il controllo dei rischi
di business. In Italia sono innumerevoli
le organizzazioni che si impegnano per
lo sviluppo sostenibile. Dal mercato
equo e solidale alla Fondazione CSR
partecipata dal Ministero del welfare,
dall’Università Bocconi e dall’INAIL;
dalla fondazione SoDALITAS di Asso-
lombarda al salone annuale «dal dire al

fare». La responsabilità sociale è diven-
tata materia accademica e formativa, ol-
tre che sistema di gestione certificabile
soprattutto secondo lo standard SA8000,
diffusa principalmente in Italia, India e
Cina. In campo politico David Cameron
ha impostato la sua politica sulla Re-
sponsabilità Sociale e in Francia François
Hollande vuole introdurre la morale lai-
ca tra le materie scolastiche primarie.
L’applicazione delle leggi ai sistemi so-
ciali complessi diventa sempre più diffi-
coltosa e lo strumento più efficace per la
gestione sociale si è spostato sulla repu-
tazione che interessa investitori, clienti
ed elettori. La fiducia associata alla buo-
na reputazione è strumento essenziale
nelle transazioni finanziarie e commer-
ciali e nelle democrazie mature anche
nella selezione della classe politica. 

Conclusioni
La ricerca di soluzioni di contrasto finan-
ziario ai problemi di gestione dei sistemi
aziendali, nazionali e comunitari non
sembra essere efficace nel lungo periodo
in quanto non aggredisce le vere cause
della crisi che sono di natura morale. La
finanza internazionale è sempre più sen-
sibile all’etica della politica e della ge-
stione delle imprese ed ha il potere di
premiare con lo sviluppo o avviare al
declino in base ai propri criteri di valuta-
zione. Per recuperare la fiducia della fi-
nanza è necessario utilizzare in modo
convinto gli strumenti disponibili per la
gestione corretta dei sistemi: le regole
minime condivise e i valori della convi-
venza mondiale. È necessario un salto di

cultura per superare l’approccio astratta-
mente idealistico della politica, che de-
termina i suoi fallimenti ignorando i vin-
coli della realtà. Sembra necessario rive-
dere il rapporto tra uomo e società: biso-
gna integrare la visione aristotelica del-
l’uomo al centro delle attenzioni della
società e quindi oggetto passivo dei suoi
servizi, con una visione confuciana
dell’uomo responsabile della realizza-
zione sulla terra dell’armonia dell’uni-
verso, al servizio della società e autore
del progresso. La progettazione del nuo-
vo umanesimo coniuga la razionalità
della gestione efficace ed efficiente con
l’emotività dei valori sociali in una logi-
ca di responsabilità. Questa cultura è al-
lineata con i requisiti richiesti dalla fi-
nanza e dalla Unione Europea per indi-
rizzare gli investimenti e realizzare lo
sviluppo sociale. Rifiutare questa logica
conduce alle recessione e all’aumento
della povertà; accettare questa logica
può condurre al superamento della crisi
ed alla costituzione di una comunità glo-
bale più giusta e progredita sul piano
economico e morale. Etica e sviluppo
economico e sociale sono  collegati nel
contesto globale che seleziona il merito
e premia la responsabilità.
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D
agli inizi dello scorso decennio si è
sentito sempre più parlare di
«movimento agile» e dei relativi

«progetti agili» con particolare riferimen-
to al settore del software, ma anche più di
recente in altri ambiti, tanto che si è svi-
luppata una vera e propria corrente di
pensiero in argomento. 
Cosa si intenda in realtà con questo ter-
mine è causa talvolta di “misteri” o di in-
comprensioni, fino a quando non se ne
tracci l’origine e, in particolare, non li
consideri in parallelo ai principi stessi di
qualità, con cui si scoprono molte coin-
cidenze. Nel presente scritto si proveran-
no ad inquadrare il cosiddetto “Project
Management Agile”, cercando di sco-
prirne concetti nuovi, ma anche quelli
più radicati nella tradizione e nelle co-
siddette “best practice” di buon senso. Si
cercherà pertanto di mettere in luce al-
cune “verità” di questa corrente di pen-

siero, spesso trascurate ad una lettura su-
perficiale, oppure alcuni falsi miti in cui
è facile cadere, quando si parli, in modo
superficiale, di progetti o sistemi «agili».
Dapprima se ne richiamerà l’origine del
nome e quindi ci si soffermerà su quelli
che tradizionalmente vengono enunciati
come principi del manifesto agile.

Un po’ di storia
La cosiddetta crisi del software, per cui
sempre più progetti fallivano gli obiettivi
di tempi, costi e qualità, quando nel mi-
gliore dei casi si raggiungeva la conclu-
sione senza decretarne la fine  immatu-
ra, indusse nel 2001 un folto gruppo di
guru della cosiddetta “software enginee-
ring” a ritrovarsi in una conferenza in
un’amena località montana dello Utah
(Stati Uniti), e fra una sciata e l’altra su
quelle nevi, diedero origine a quello che
sarebbe divenuto il Movimento Agile. In
sintesi una sorta di “reazione” alla citata
crisi del software, mercato afflitto da un
elevato tasso di insuccessi dei progetti, e
costi erano sempre più inflazionati, spin-
ti anche da una certa domanda pubblica
e di copiosi investimenti di enti governa-
tivi, sponsor di progetti di ricerca e svi-
luppo non sempre sotto stretto controllo;
infine costi di manutenzione che lascia-
vano sempre meno spazio al budget per
nuovi progetti1. 
Il citato gruppo di esperti, propensi a se-
guire metodi più innovativi e più “mo-

derni” nello sviluppo del software, intese
in sostanza prendere atto che le classi-
che metodologie dell’ingegneria del soft-
ware maturate nell’industria avevano or-
mai raggiunto un punto di insostenibile
inefficienza; in particolare il cosiddetto
ciclo di sviluppo a cascata (“waterfall

model”) non era più la pratica migliore
per ogni tipo di progetto, o comunque
doveva essere integrato da altri approcci,
mentre un controllo di progetto troppo
direttivo e burocratico non sempre rap-
presentava lo stile migliore di leadership,
in diversi ambienti applicativi. Insomma,
anche nel software sembrava scoprirsi
che non si potesse usare un solo martel-
lo per tutti i tipi di chiodi da piantare nel
muro (!). 
In realtà una tale involuzione dell’indu-
stria software, a ben vedere, come spes-
so capita sarebbe stata più causata da
certe inefficienze di mercato, che essere
dovuta agli stessi principi originali dei
padri della disciplina, senz’altro più ac-
corti e sapienti nel proporre e dosare le
proprie metodologie. Cum grano salis (!).
In realtà anche chi scrive è stato coinvol-
to a metà degli anni ’80 in un nuovo
progetto di sistema informativo azienda-
le, che ponendo notevole peso all’appli-
cazione metodologica, più che alla so-
stanza dei contenuti, avrebbe avuto ef-
fetti deleteri su quell’impresa. Comun-
que, dei pochissimi progetti che si salva-
rono di quella esperienza, uno fu il no-
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stro, che riuscì in qualche modo a fare
un certo “tailoring” e puntare subito alla
qualità, che Cicerone chiama l’«essenza

intima delle cose», più che alla forma.            
Il suddetto gruppo di esperti definì in so-
stanza:
-  quattro criteri fondanti di agilità e 
-  dodici principi. 
I 4 criteri vengono enunciati come se-
gue, attraverso un confronto di valore fra
rispettive coppie di elementi (Tabella 1).  
“Ovvero, avvertono in epigrafe gli origi-
nali autori, fermo restando il valore delle
voci a destra, consideriamo come più
importanti le voci a sinistra”.  
Un tale criterio di valore differenziale re-
sta anche alla base, anche in termini
spesso impliciti, dei principi che seguo-
no, e che commentiamo in breve nei
punti successivi [1]. 

1. La priorità principale è quella di sod-
disfare il cliente tramite un rilascio pre-
coce e continuo di software avente va-
lore (per il cliente)
In questo principio, se si vuole banale
come altri che vedremo, si intese rappre-
sentare una “rottura” con il passato, al-
meno nel contesto e nei tempi in que-
stione. Pertanto la soddisfazione del
cliente deve essere rimessa al centro, sia
come tensione operativa che etica di chi
sviluppa e gestione progetti (project ma-
nager). E nonostante ciò non ne possa
rappresentare l’unico fattore di successo,
ne deve acquistare senz’altro una posi-
zione dominante. In quest’ambito si de-
vono favorire ad esempio approcci che
pianifichino il rilascio di certi deliverable
con cura, dando prevalenza ai requisiti
prioritari e più urgenti. Alcuni dei princi-
pi agili vanno opportunamente interpre-
tati.
In alcune grandi organizzazioni si è ad
esempio compreso che lo sviluppo dei
sistemi informativi debba seguire due

strade: una di risoluzione di problemi
immediati  e l’altra di soluzioni più stra-
tegiche e a lungo termine. 
In assenza di questo mix di portafoglio,
gestione delle energie, efficienza e visio-
ne sono spesso assenti. 
I due approcci possono basarsi anche su
culture e risorse diverse, e seguire piani
e budget operativi diversi di uno stesso
portafoglio. Quando si debba transitare
dalla soluzione a breve a quella a più
lungo termine, resta il compito di buona
governance dell’alta direzione.  
Il principio resta naturalmente valido an-
che in campi non-software. A parte il fo-
cus sul cliente, che peraltro sarebbe mol-
to ovvio, si potrebbe pensare di adottarlo
almeno in certe fasi iniziali del progetto,
in cui maggiore è l’attività di pianifica-
zione, e quindi di iterazione, adottando
piani di comunicazione con gli stakehol-
der, che ne mantengano vivo il coinvol-
gimento e l’interesse alle sorti del proget-
to. Anche dividere un grande progetto in
più fasi, trasparenti, controllabili e valo-
rizzabili in termini di avanzamento, resta
un classico principio di agilità.

2. Le modifiche dei requisiti sono ben-
venute, anche nel corso avanzato dello
sviluppo. I processi agili fanno leva sulle
richieste di modifiche in favore del van-
taggio competitivo dei clienti
Il principio può sembrare apparente-
mente dirompente e al di fuori da quello
rappresentato dai testi classici. E’ noto
infatti che le richieste di modifiche, più
tardi avvengono, più difficili sono da ge-
stire e molto più costose risultano per il
progetto (!). 
La verità è che la realtà dei progetti, o
molti di questi, è fatta di “change re-

quest” molto più che di ambiti ben defi-
niti e strutturati nei piani originali. Tanto
vale quindi prenderne coscienza, e orga-
nizzarsi per gestire al meglio l’ambiguità

o incertezza dei requisiti. A parte l’utiliz-
zo di appropriati sistemi di gestione dei
requisiti, in funzione del prodotto o del
settore applicativo, vi possono essere di-
verse strategie per soddisfare un tale
aspetto; e predisporsi per quanto possibi-
le a gestire i cambiamenti nel modo più
efficiente e produttivo possibile. Una le-
va è agire sul modello del ciclo di vita
del progetto. Un modello ad esempio in-
crementale potrebbe contenere i costi
delle modifiche e ridurre i rischi di ampi
stravolgimenti, rilasciando deliverable e
prototipi intermedi. Naturalmente si ri-
conosce che le stesse modifiche abbiano
alla base una attenta valutazione di co-
sti/benefici, e possano alla lunga favorire
il successo dei progetti, incrementando-
ne il valore e quindi il vantaggio compe-
titivo di lungo termine del cliente. Un
criterio operativo dei «metodi agili» è
comunque quello di strutturare lo svilup-
po di un sistema in più iterazioni e “iso-
lare” il prodotto da modifiche intermedie
ed estemporanee fino al termine del ci-
clo di rilascio.  
Si può ipotizzare che lo stesso principio
possa applicarsi anche ai “programmi”
di progetti, in cui cioè possano esistere
progetti incrementali, anche definiti in
maniera dinamica, che possano ade-
guarsi alle dinamiche delle strategie
aziendali e quindi modularne il piano
dei benefici. 
Altro corollario resta l’esigenza di un’at-
tenta valutazione delle modifiche e, per-
tanto, di ri-pianificazione. 
In tale ottica il gruppo di progetto do-
vrebbe inoltre sforzarsi di aiutare il clien-
te a trasformare le stesse modifiche, da
“minacce” in opportunità, mentre le re-
gole di valutazione, accettazione e intro-
duzione delle stesse modifiche dovreb-
bero restare in ogni caso molto chiare e
metodologicamente ben gestite. Anche
nei contratti e nei capitolati dei progetti
tradizionali, ad esempio, la gestione del-
le modifiche potrebbe avere conseguen-
ze “innovative” in termini di gestione di
rischio congiunto cliente-fornitore. Sem-
pre in tale ottica, gli stessi contratti do-
vrebbero avere una maggiore elabora-
zione dei metodi e delle formule di “risk-
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sharing” tra cliente e fornitore, posti en-
trambi di fronte alla necessità di modifi-
care l’opera2.

3. Realizzare rilasci di parti funzionanti
di software, in maniera frequente, da un
paio di settimane a un paio di mesi, con
preferenza a cicli di rilascio di minor
durata
Lo stesso principio è corollario dei pre-
cedenti. Naturalmente andrebbe specia-
lizzato alle diverse e specifiche tipologie
di progetti. Anche nel caso delle grandi
costruzioni, ad esempio, aumentare la
frequenza dei controlli e introdurre novi
sistemi idonei allo scopo, può migliorare
il processo di “apprendimento” e di svi-
luppo congiunto ditta-committente. 
Nel settore delle costruzioni civili ad
esempio possono introdursi nuovi ap-
procci mediati dalle cosiddette tecnolo-
gie BIM (Building Information Model-

ling), attraverso cui si realizza fra l’altro
maggiore trasparenza nelle attività di ve-
rifica e validazione dei progetti, e tutto il
ciclo realizzativo dell’opera ricava sensi-
bili vantaggi gestionali dalla rappresenta-
zione CAD-5 (un CAD in tre dimensioni
cui si aggiungono quelle dei costi, pre-
ventivazione, e dei tempi, programma-
zione temporale delle attività.   

4. Le persone (responsabili) del business
e coloro che realizzano il progetto de-
vono lavorare insieme ogni giorno e per
tutta la sua durata
Gomito-a-gomito. Anche in tal caso un
principio abbastanza ovvio e per molti
versi scontato. Ma quanto applicato (a
sufficienza)? Forse non potrebbe dirsi
mai abbastanza … 
La presenza dei clienti e la partecipazio-
ne degli utilizzatori finali allo sviluppo di
quelli che saranno i prodotti e i risultati
del progetto, ne rappresentano un requi-
sito fondamentale di successo. Il che si
estende a tutti gli stakeholder. In diverse
industrie e settori ciò risulta pienamente
riconosciuto. In altri contesti, si concepi-
sce ancora il lavoro di progetto (fornito-
re) in modo nettamente distinto dalla
committenza, con metodi di controllo
indipendenti e sensibilmente burocratici.

D’altra parte il fornitore concepisce il
cliente come un elemento di “disturbo”
più che elemento di collaborazione e di
valore aggiunto ai lavori in corso. Tale
rapporto è peraltro molto variabile e di-
pendente dal contesto, dalle persone,
dalle norme e culture imperanti, e così
via.
Il principio «agile» è quello di favorire il
più possibile questa cooperazione e por-
re alla base della stessa quella che si po-
trebbe anche definire, in altri termini, la
“maturità” del rapporto cliente-fornitore. 
La trasparenza, la professionalità e l’etica
di tutti gli attori del team di progetto re-
stano naturalmente elementi essenziali,
per cui possa valere lo stesso principio.
E’ comune osservare che l’insuccesso di
molti progetti è dovuto proprio all’assen-
za di esperti lato clienti o utenti finali,
senza la cui disponibilità un progetto
non deve essere avviato. Infine, perché
tale rapporto di realizzi, anche l’organiz-
zazione cliente deve restare parte attiva
e “sapere” di project management.

5. Realizzare i progetti con individui
motivati. Dare loro l’ambiente e il sup-
porto di cui hanno bisogno, nonché la
fiducia necessaria per portare a termine
il lavoro
Dubbi?! Per la verità anche in tal caso
molto pochi, rappresentandone la moti-
vazione dei team di progetto uno degli
elementi fondamentali per la stessa esi-
stenza. In realtà una metodologia «agile»
non intende presentare questa condizio-
ne come principio ideale o filosofia ma-
nageriale da seguire, quanto “imporre”
la motivazione del gruppo di lavoro co-
me base indispensabile e un must sin
dall’inizio presente nel lavoro.   
Ambiente e supporto di tutto ciò di cui si
ha bisogno per lavorare al meglio, richia-
mano certamente i fattori presenti in cer-
te letture motivazionali (teoria dell’igiene
di Herzberg e simili), introdotte nei corsi
tradizionali di gestione progetti. 
Si deve in pratica riconoscere il valore
intrinseco delle risorse umane e le rispet-
tive potenzialità di miglioramento, ri-
spetto ai costi molto relativi di strumenti
e mezzi necessari per farle lavorare al

meglio. Un vecchio principio di mana-
gement!

6. Il metodo più efficiente ed efficace di
far pervenire e trasferire le informazioni
all’interno di un gruppo di progetto è la
conversazione faccia-a-faccia
Anche questo principio non appare una
… bella scoperta. Ma anche di questo si
ha talvolta poca traccia in alcuni volumi-
nosi capitolati di progetto. 
Se un disegno su un foglio di carta val
bene mille parole, una frase, una do-
manda o uno sguardo al momento giu-
sto può far risparmiare mille problemi o
pagine di report fittamente scritti per im-
pressionare lo sponsor o il cliente (che
mai le leggeranno…). 
La comunicazione a viso aperto, con le
altre sorgenti di comunicazione non ver-
bale che l’accompagnano, sarebbe dun-
que strumento di agilità. 
Forse anche in tal caso un ritorno al pas-
sato o una reazione a certi metodi di do-
cumentazione molto pesante, talvolta di
scarsa qualità e non facilmente fruibile. 
Questo principio viene (erroneamente)
interpretato col fatto che le metodologie
«agili»  “non” hanno documentazione, o
simili, ma in realtà ciò non è scritto. Dire
che la comunicazione diretta è la mi-
gliore possibile, non esclude che la “se-

cond best” sia quella scritta, e ove oc-
corra questa deve sostituire e integrare la
prima. 
La verità è che fare buona documenta-
zione scritta non è facile, e talvolta è mi-
gliore anche di quella parlata, quando i
due interlocutori hanno poca voglia
d’intendersi … Né si dice che, una volta
compreso il problema, non si debba cer-
care di metterlo per iscritto, per quanto
necessario, o per comprenderlo meglio.
Talvolta si assiste a riunioni di gruppi di
progetto senza una lavagna a muro o la-
vagna a fogli mobili; ma il principio in
questione non dice che questa deve
mancare come strumento di comunica-
zione del … faccia-a-faccia. 
Diverse metodologie in questione hanno
inventato “post-it” e altri supporti scritti o
visuali, a supporto delle conversazioni
verbali.  
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Il principio in questione pone in realtà
l’accento sulla necessità di una fertile
comunicazione fra i membri del team di
progetto, e quanti altri stakeholder vi
possono e devono partecipare. Certi me-
todi «agili» richiedono ad esempio in-
contri giornalieri del gruppo di lavoro,
per sintonizzarsi e verificare il lavoro già
fatto, o da fare. Dieci minuti “obbligato-
ri” di meeting in piedi ogni giorno con
parossistica frequenza … per dare forma
giornaliera al ciclo PDCA (!).

7. Un software che funzioni è la misura
principale di progresso
Anche in tal caso il “software” è un ter-
mine puramente incidentale, potendosi
riapplicare il principio a qualsiasi altro
prodotto od oggetto che debba concreta-
mente funzionare e quindi soddisfare i
requisiti di qualità del progetto. Come si
dice “le chiacchere stanno a zero”, e
nessun documento o presentazione
commerciale potranno superare un test
di accettazione ben costruito e pianifica-
to. Lo stesso principio ne completa altri
precedenti. 
Si possono rilasciare prodotti o delivera-
ble intermedi, che dimostrino ad esem-
pio certe funzionalità o funzioni parziali
di un sistema, purché utilizzabili o valo-
rizzabili in pratica dagli utenti. Alcuni
metodi «agili» (“estremisti”) nel settore
del software tendono ad esempio a dare
poco valore ai prodotti intermedi, e con-
centrarsi sui prodotti finali. Ma a tal pro-
posito si dovrebbe essere più tolleranti.
Un prototipo può ad esempio non essere
ancora utilizzabile in esercizio, ma può
senz’altro valere molto per il progresso
del progetto, dare fiducia sul lavoro svol-
to o motivare lo sponsor e l’organizza-
zione ad andare avanti e finanziare le fa-
si successive dell’impresa. 
Due, tre o …più prototipi successivi pos-
sono invece creare problemi di credibili-
tà, e sminuire i principi di agilità in pre-
cedenza elaborati.

8. I processi agili promuovono il lavoro
sostenibile. Gli sponsor, coloro che svi-
luppano e gli utenti dovrebbero essere
in grado di sostenere un ritmo costante

in modo indefinito
I continui rilasci a “corto ciclo” non de-
vono esaurire le capacità fisiche e men-
tali dei membri del gruppo di lavoro.
Forse qualche volta è necessario “tirare”
più del normale per qualche scadenza o
impegno imprevisto, ma ciò non deve
diventare la norma; anche perché poi la
caduta di produttività e di prestazioni sa-
rebbe ineluttabile. Anche ciò può essere
spesso dovuto a una mancanza di piani-
ficazione o un approccio eroico allo svi-
luppo progetti, che alla lunga porta all’e-
saurimento e ai costi (occulti) di (perdita
di) qualità. 
Nei testi dedicati alla materia dei cosid-
detti fattori umani, esiste la curva ben
nota che riporta il livello di performance
dell’individuo (in ordinata) in funzione
del livello di stress (in ascissa), per cui a
un livello moderato di stress si fa di nor-
ma coincidere il massimo livello di pre-
stazioni. 
Nello sport, come nella preparazione
agli esami, è un fenomeno ben cono-
sciuto. Ebbene, forse il principio in que-
stione non fa altro che ribadire in altri
termini il medesimo concetto: un team
«agile» è un gruppo di persone solo mo-
deratamente stressate (!).

9. L’attenzione continua all’eccellenza
tecnica e alle buone tecniche di proget-
tazione esalta l’agilità
Le capacità di produrre rilasci nei cicli
anzidetti non deve in alcun modo com-
promettere la qualità e la bontà tecnica
del lavoro. 
Quindi, agilità non significa in alcun
modo “quick and dirty” né che la qualità
debba sacrificarsi rispetto ai livelli di co-
sti e tempi nel classico triangolo dei vin-
coli di progetto. Tutt’altro. Anzi i guru del
movimento agilista pongono nella quali-
tà l’obiettivo fondamentale del lavoro. 
Nella propria unità organizzativa, un
team di progetto deve quindi porsi il do-
vere etico e professionale di consegnare
un prodotto ben specificato, realizzato e
funzionante, sotto la propria responsabi-
lità, non altrimenti delegabile o “scusa-
bile” per altri motivi. 
Buone tecniche di governo dei processi

di project management, non possono
peraltro sostituirsi ai processi tecnici di
realizzazione di prodotto; perché en-
trambi concorrono all’eccellenza del
progetto. L’istruzione e l’aggiornamento
professionale restano inoltre alla base di
tale principio. 
Chi aveva intenzione di essere «agile»
per risparmiare sui costi e derogare sulla
qualità, deve chiamarsi in altro modo.

10. La semplicità - l’arte di massimizza-
re il volume di lavoro non fatto - è es-
senziale
Principio apparentemente dialettico con
il precedente - spesso all’eccellenza tec-
nica si fa corrispondere una certa com-
plessità - fece escludere, dalle prime dis-
cussioni sul tema dell’agilità, il termine
di “leggero”, o cosiddetti metodi leggeri
(“light”), che in qualche modo apparvero
riduttivi. 
In alcune aree applicative (quali i sistemi
di sicurezza in certi settori industriali co-
siddetti “safety critical”) si riconosce in-
fatti che i relativi processi possono risul-
tare anche molto più “pesanti” di quelli
di applicazioni di carattere gestionale;
ma non per questo non possono essere
anche agili. In questo senso l’organizza-
zione generale di progetto e l’architettu-
ra dei relativi processi possono essere
impostati secondo principi di agilità, nel
senso fin qui descritto, pur non rinun-
ciando a certi requisiti rigidi dei settori di
appartenenza, quali il rispetto di regola-
menti e di norme di certificazione, che
impongono una certa documentazione
nonché criteri di assicurazione della
qualità dei sistemi. 
Ma la vera agilità resta nella sostanza, e
la semplicità può essere misura di eccel-
lenza tecnica e spesso il miglior risultato
di un lungo processo di ricerca. Come
diceva Newton, “la verità si ritrova sem-

pre nella semplicità, mai nella confusio-

ne”.

11. Le architetture, i requisiti e i proget-
ti tecnici migliori emergono dai gruppi
che si auto-organizzano
L’auto-organizzazione, o self-manage-

ment, è un principio fondamentale dei
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metodi «agili», che si oppone ai principi
di commando-e-controllo imposti dal-
l’alto o peggio da una cultura burocrati-
co-dirigista. Anche qui gli autori originali
hanno preferito portare alle estreme con-
seguenze un criterio di organizzazione
dei team di progetto, per rendere più
chiaro e assertivo il modello. Concetti di
delega e cosiddetto “empowerment” dei
gruppi di progetto sono peraltro criteri
già presenti anche nella tradizione. 
Ma non si dica che vengano abolite figu-
re come il project manager e i dirigenti
(onnipresenti) delle organizzazioni; le
cui funzioni devono invece evolvere ver-
so ruoli di coaching e leadership, al limi-
te “lassez faire”; mentre i tecnici impara-
no ad acquistare via via capacità di auto
e micro-organizzazione. 
Questo potrebbe essere anche un mo-
dello a tendere dell’organizzazione nel
suo insieme, partendo da condizioni in
cui la figura del project manager deleghi
progressivamente le attività e si porti a
svolgere un controllo gestionale di livel-
lo superiore. 
Anche per i gruppi «agili» si possono in-
dividuare specifiche figure di coordina-
mento o di riferimento del team (di solito
limitato a non più di 6-7 persone, secon-
do immutabili principi organizzativi). 

Nel metodo “scrum”, ad esempio, si in-
troducono le figure di “scrumaster” (co-
ordinatore tecnico) e product owner (re-
sponsabile del prodotto e delle priorità).
In questa prospettiva un project manager
agile può non svolgere funzioni tecni-
che, esplica altri ruoli di coach e leader,
può curare parallelamente più progetti e
coordinare ad esempio più gruppi agili,
operanti su un progetto più grande, sin-
cronizzandone le varie attività e l’avan-
zamento, conserva i contatti con l’alta
direzione, facendo in modo che nulla
manca al gruppo.
Un siffatto modello - gruppo auto-orga-
nizzato - non sarebbe in realtà facilmen-
te adottabile in tutti i contesti, potendo
rappresentare in pratica o una fase di
“organizzazione nascente”, tipica di
gruppi limitati, altamente motivati e co-
esi, o una fase di crescita molto matura,
in cui sia possibile costituire team di
questo tipo anche in organizzazioni
molto più grandi e burocratiche, in cui
tuttavia risultino presenti valori di profes-
sionalità, capacità tecniche, delega e ri-
conoscimento dei singoli.
In quest’ultimo tipo di realtà, la creazio-
ne di progetti pilota basati su cellule re-
lativamente autonome può costituire
l’avvio di una cultura e un approccio ai

progetti più agile e innovativo; purché
siano rispettate anche le altre condizioni
fin qui enunciate. 
Infatti, un progetto agile, per dirsi tale,
dovrebbe teoricamente dimostrare tutti i
principi in questione (!), o quanto meno
potersi pesare su una buona presenza
degli stessi. Quindi anche per i progetti
«agili» potrebbe parlarsi di livelli di ma-
turità. In analogia ai modelli di eccellen-
za della qualità.
Può avvenire anche il caso di grandi pro-
getti tradizionali e complessi, nei quali
alcune parti si prestano ad essere riorga-
nizzate, per loro natura e caratteristiche,
come iniziative agili. 

12. A intervalli regolari, il gruppo riflet-
te su come diventare più efficace, quin-
di si sintonizza e modifica di conse-
guenza il proprio modo di comportarsi
Ciò pure non rappresenta una novità,
mettendo in pratica il più generale prin-
cipio a base del miglioramento continuo
(PDCA). 
Il meeting di riflessione, ben radicato
nella scuola giapponese, dovrebbe costi-
tuire buona pratica da applicarsi normal-
mente nelle aziende e in tutte le organiz-
zazioni, anche secondo i divulgati criteri
delle “lessons learned”. 
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> Schema del metodo “scrum”, secondo logica tipica in ambiente agile. Definita la visione di progetto, questo viene suddiviso in rilasci realizzabili in finestre certe (1-4 setti-

mane), cosiddetti “sprint”, al cui termine vengono consegnati al clienti incrementi fungibili di prodotto. L’utente (product owner) definisce le priorità e relative liste dei requisi-

ti (backlog) da cui vengono selezionati gli obiettivi di ciascuna fase di sviluppo. Il metodo ricilica con attività di pianificazione-controllo avente cadenza giornaliera e diverse

attività di verifica e miglioramento. Il gruppo di sviluppo viene guidato dallo “scru-.master”.
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Ma quanto e quante volte avviene ciò
nella pratica ?
In realtà questo metodo, basilare tecnica
dell’introduzione dei principi di qualità
totale nelle organizzazioni, non viene
seguito come si dovrebbe, perché … co-
sta energia; e l’uomo e le organizzazioni
tendono ad essere “corpi” piuttosto iner-
ziali e, come insegna il progenitore della
teoria dei sistemi Ludwig van Bertan-
lanffy, biologicamente viventi in equili-
brio omeostatico. 
La differenza, forse più significativa della
corrente di pensiero «agile», è quella di
assumere tale come ineluttabile “regola
operativa”, oltre che modalità di lavoro
da apprendere e riconoscere come es-
senziale. 
Secondo il PRINCE2, noto metodo di
project management di origine inglese,
le lezioni divengono veramente “appre-
se” quando risultano oggettivamente
messe in pratica, e non lasciate on qual-
che rapporto o documento di metodolo-
gia che nessuno leggerà. Anche nei pro-
getti tradizionali il project manager pone
faticosamente a raduno i membri del
team con l’obiettivo di fare analisi di co-
scienza e di migliorare. Ma questo è il
più delle volte dovuto a impegni di SAL
(stato avanzamento lavori), situazioni di
crisi e alla necessità di risolvere proble-
mi contingenti. 
Deve invece comprendersi, in quest’ulti-
mo principio, un obiettivo di pro-attività
e di miglioramento - sullo sponsor, i
clienti e altri stakeholder - che deve far
bene al progetto in modo anticipato. Nel

migliore di casi, in situazioni normali
“non c’è tempo” di incontrarsi per riflet-
tere come migliorarsi e fare tesoro delle
lezioni apprese. Invece, per essere agili,
bisogna farlo per forza, e soprattutto cre-
derci (!).

Conclusioni
In queste note si è proposta una introdu-
zione al cosiddetto pensiero «agile»
nell’industria del software. Diversi sono,
come si vede, i concetti o le best practi-
ce che possono avere valenza più gene-
rale e che l’esperto di qualità sarà anche
in grado di riconoscere quali espressione
della propria cultura. 
Nei 12 principi elencati del Manifesto
«Agile» il “software” viene citato in mo-
do esplicito solo tre volte, ma questo pu-
re risulta occasionale e riapplicabile an-
che in altri contesti. 
Non tutte le organizzazioni e i sistemi di
direzione sono o possono promuovere
sistemi «agili», per cui anche un tale ap-
proccio potrebbe inserirsi in contesti
aziendali tramite progetti pilota, ad
esempio in progetti più classici di grandi
dimensioni. 
Come sempre un ruolo fondamentale
deve giocarlo il management, con i rela-
tivi interventi di supporto e necessari an-
che in tal caso investimenti. 
In alcune organizzazioni, in cui i metodi
di qualità siano già intimamente svilup-
pati, un approccio «agile» ne può costi-
tuire un complemento e per alcune aree
potrebbe costituire anche una certa in-
novazione. 

Stabilire i criteri di valore del cliente,
rendersi più flessibili con le esigenze del
mercato (con influenza sui sistemi di
pianificazione), favorire piuttosto che re-
sistere al cambiamento, rendere efficien-
ti i processi, anche tramite l’innovazio-
ne, e sviluppare la motivazione intrinse-
ca del personale, sono tutti elementi che
rispondono alla strategia di favorire l’agi-
lità nelle aziende. In termini più genera-
li, la filosofia «agile» non dovrebbe rap-
presentare una rivoluzione né una rottu-
ra con il passato, quanto il rinnovarsi di
saggi consigli, come “il troppo storpia”
(ad es. l’eccessiva documentazione, ma
di qualità carente), ma soprattutto ricor-
darsi che “in medio stat virtus”.

n NoTE
1 Molto noto ad esempio il cosiddetto Rapporto

Chaos, termometro dello stato dell’industria del

software, attraverso un’ampia rilevazione statisti-

ca di casi e indici poco gloriosi di successo.

2 La gestione contrattuale resta uno dei tempi più

aperti nell’adozione dei metodi agili.
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mArKetinG - iL mAnAGement orientAto AL mercAto

E’ appena arrivato il libro «MARKETING - Il management orientato al mercato» dei professori Alberto MATTIACCI e Alberto
PASTORE (Università la Sapienza di Roma); è una risposta alla domanda d’innovazione negli schemi del marketing manage-
ment ed uno strumento didattico aggiornato e attento alle realtà imprenditoriali. Il testo si basa sul concetto di “proposta di
valore” (perno del sistema di relazioni e scambi progettati e governati dall’impresa) che è alla base della competitività. E’ arti-
colato in 7 parti: impresa e mercato; analisi del mercato; creazione del valore e definizione degli obiettivi; definizione del si-
stema d’offerta; diffusione e gestione del valore; management del marketing; principali declinazioni del marketing. Comples-
sità e dinamicità della disciplina del management orientato al mercato vengono presentate in modo nuovo (con logiche e
strumenti manageriali utili per l’impresa); completano il volume: analisi di case study; numerosissime esperienze di impresa;
sito web di ausilio. [Ed. Hoepli, Milano; pagg. XX + 682]
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Premesse
L’informatica sta assumendo un ruolo
sempre più importante nel mondo glo-
balizzato in quanto fattore determinante
per la competizione attraverso l’innova-
zione di processo e di prodotto. Nei
paesi emergenti l’innovazione equivale
spesso a riprodurre quanto è comune
nei paesi più avanzati, mentre questi de-
vono essere fautori del cambiamento in-
novativo, stando però ben attenti che sia
effettivo. Vi è infatti il pericolo ricorrente
di dare ascolto a un marketing inganne-
vole che, in nome della novità, propone
innovazioni che poi si rivelano poco ap-
plicabili e talvolta addirittura dannose.
Ricordiamo tutti la “bolla internet” di
inizio millennio. Internet avrebbe rivolu-
zionato il mondo: era vero, ma non in
quel modo e non nel breve. 
Un primo aspetto da sottolineare è che
l’ICT si va sempre più differenziando,
sia tecnologicamente, sia per le modali-

tà di gestione e di fruizione in ragione
degli utilizzi. Una cosa è l’informatica
“tecnologica”, quella che riguarda il
software di base (sistemi operativi dei
computer, sistemi di comunicazione) o
il software “embedded” nei telecoman-
di o nelle centraline delle automobili.
Altra cosa è la più tradizionale informa-
tica “gestionale” a supporto del business
delle aziende: dai packages alle appli-
cazioni core-business. Altra cosa ancora
è l’informatica basata su internet, che
consente nuove forme di business non-
ché i social network. Insomma l’ICT, co-
me qualsiasi altro segmento merceologi-
co in crescita, va nel tempo differen-
ziandosi con implicazioni diverse che è
necessario osservare e anche dibattere,
non solo per raccogliere tempestiva-
mente le opportunità che possono offri-
re al proprio business, ma anche per
evitare le trappole in cui cadere. 
L’innovazione può avere diversi “profili”
di osservazione schematicamente ricon-
ducibili a:
1) il punto di vista degli utilizzatori, cioè

il grado di supporto al business (co-
pertura quantitativa e qualitativa in
modo strutturato dei propri processi di
business); 

2) il punto di vista interno alla gestione
dell’IT, suddivisibile in:
a) capacità di utilizzo delle tecnologie
ICT incluse quelle emergenti;
b) ottimizzazione dei processi di ge-

stione dell’ICT in termini di rapporto
costo/ prestazioni. 

1. Il grado di supporto al business sotto 
il profilo funzionale
Il “grado di supporto al business” è, ov-
viamente, strettamente correlato alla
specifica e ben circoscritta attività in cui
l’azienda opera. Sarà necessario capire
quali processi possono avvalersi di siste-
mi informatici standard (classificabili
come applicazioni commodity) e quali
invece necessitano di sistemi informatici
che supportano i processi esclusivi ca-
ratterizzanti  il business e che costitui-
scono fattore di successo (applicazioni
core-business). 
Ad esempio in un’azienda manifatturie-
ra le applicazioni commodity sono nor-
malmente quelle relative alla contabili-
tà, alle gestione paghe e similari. In ge-
nerale, una applicazione può definirsi
commodity se non incide direttamente
sul business aziendale e se il rapporto
costo/benefici è comparabile con appli-
cazioni analoghe. Queste applicazioni
sono normalmente soggette a manuten-
zione adeguativa (es.: mutamenti legis-
lativi) e la loro gestione, in capo a un
unico produttore del package o del soft-

ware ERP, consente tempestivi aggiorna-
menti a costi limitati. 
Il controllo dell’innovazione sul softwa-

re commodity può essere attuato utiliz-
zando metriche che misurino:

Antonio L. RASSU 

Controllo e Governo
dell’Innovazione

y Innovazioni quotidiane y

tem
a

>>

Innovation in Information Communica-

tion Technology is increasingly impor-

tant to the industrialized world, becau-

se of the pressing global competition.

Innovations can both concern the spe-

cific field of Computer Systems and the

business that systems support. Anyway,
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•il grado di copertura delle funzionalità
del package confrontate con le esigen-
ze aziendali; 

•il grado di copertura delle funzionalità
comparato con package analoghi; 

•la tempestività nel recepire i cambia-
menti funzionali (normalmente deri-
vanti da variazioni delle norme di leg-
ge).

Bisogna osservare che questa analisi
non produce, in genere, particolari ritor-
ni perché la competizione fra i produtto-
ri di package fa sì che i software tenda-
no ad essere adeguati e allineati fra loro.
Perciò queste analisi possono essere
condotte con periodicità pluriennale o
in occasione di nuove funzionalità da
coprire o di particolari evidenze per
possibili inadeguatezze emergenti. 
Può comunque essere utile, specialmen-
te a seguito di cambiamenti, monitorare
la soddisfazione degli utilizzatori (utenti
interni e clienti) su tematiche quale la
semplicità di utilizzo, la tempestività
nell’ottenimento dei risultati, ecc. Non è
impossibile, infatti, che la “parametra-
zione” delle funzionalità del package
sia stata effettuata in modo non suffi-
cientemente lineare (es.: work flow ap-

provativo che prevede un eccesso di
step, mentre è possibile riorganizzare il
processo in modo più snello).    
Le applicazioni core business sono
quelle che rispondono alle esigenze
specifiche che devono seguire tempesti-
vamente le dinamiche del business. In
questi casi qualsiasi ERP o package, av-
valendosi solo delle funzionalità stan-
dard e delle parametrazioni, ha difficol-
tà a coprire specificità aziendali, perché
esse seguono logiche che quel software
standard non prevede. Si attuano perciò
delle “personalizzazioni”, cioè imple-
mentazioni di codice custom spesso in
un linguaggio suggerito dal produttore
del package. Questo codice però fre-
quentemente soffre di problemi struttu-
rali rilevanti, sia perchè il linguaggio
stesso quasi sempre si rivela non versati-
le ai fini della successiva manutenzione,
sia perchè la struttura stessa del packa-
ge, a partire dalle basi dati, costituisce
un vincolo.

La radice dei problemi sta nel capovol-
gimento del paradigma su cui si basa
l'Information Technology: quello che
stabilisce che i Sistemi Informatici (co-
re-business) devono seguire il business2.
Invece si assume -erroneamente- che il
business debba modellarsi su ciò che
l'informatica propone. In particolare,
quando si è in presenza di una migra-
zione da applicazioni custom verso un
package, bisogna essere certi che fun-
zionalità e microfunzionalità del proces-
so di business si possano e anche si vo-
gliano rimodellare, magari perchè com-
portano "costi" organizzativi non rapida-
mente assorbibili. Queste azioni an-
drebbero comunque concertate con gli
utilizzatori, i quali però talvolta non
hanno neppure coscienza del perchè
quelle funzionalità o microfunzionalità
sono state disegnate in quel modo, an-
che quando sono determinanti per il bu-
siness. Non è raro che la migrazione
verso package, senza le citate cautele,
produca una serie di disfunzioni al di là
dei probabili costi e tempi elevati.
Si rischia la proliferazione di procedure
informatiche “nascoste”, ideate e gestite
artigianalmente al di fuori del Sistema
Informatico, che non costituiscono pa-
trimonio aziendale. In altri termini il Si-
stema Informativo, cioè l'insieme delle
informazioni utilizzate, prodotte e tra-
sformate da un'azienda durante l'esecu-
zione dei processi aziendali, può diver-
gere in modo significativo dal Sistema
Informatico governato dall’ente prepo-
sto.
In ogni caso, sia che i processi core-bu-
siness siano gestiti con package, sia che
si tratti di software realizzato ad hoc, il
controllo dell’innovazione sul software
core business può essere articolato co-
me nel caso del software commodity
con qualche accortezza:
I) analizzare il grado di copertura del-

le funzionalità del package confron-
tate con le esigenze aziendali, attra-
verso indagini presso gli utenti per
individuare la presenza delle proce-
dure “nascoste”;

II.a)nel caso di package, il grado di co-
pertura delle funzionalità va compa-

rato con package analoghi per solle-
citare l’implementazione da parte
del produttore del package ovvero
prevedere l’implementazione in pro-
prio;

II.b) nel caso di software realizzato
ad hoc, il grado di copertura delle
funzionalità va comparato con soft-
ware analoghi di competitori o an-
che con package per decidere l’im-
plementazione delle funzionalità
mancanti;

III) la tempestività nel recepire i cam-
biamenti funzionali (normalmente
derivanti da variazioni nei processi
di business).

Anche quando le valutazioni di cui so-
pra possano apparire complesse, il ten-
tare di ottenerle può essere molto utile
per intraprendere o indirizzare meglio le
iniziative volte all’innovazione. In alter-
nativa, il non farlo, difficilmente può
produrre qualche risultato.   

2.A Il punto di vista interno alla gestio-
ne dell’IT: la capacità di utilizzo delle

tecnologie ICT incluse quelle emergenti

Questa casistica prescinde dalle funzio-
nalità ed è orientata all’uso delle tecno-
logie emergenti, che possono riguardare
l’aspetto hardware o quello software.
Per esemplificare, una stessa funzionali-
tà può essere presentata attraverso gli
storici terminali da 1920 caratteri, oppu-
re attraverso browser, avvalendosi o me-
no di tradizionali computer piuttosto
che di tablets o di smartphone. Per
quanto riguarda l’aspetto software si
tratta invece di capire quali siano gli
strumenti e/o i linguaggi più adatti.
In ogni caso l’attenzione deve essere ri-
volta all’effettiva utilizzabilità dell’inno-
vazione, non assumendo a priori che la
novità, in quanto tale, produca automa-
ticamente un miglioramento. L’informa-
tica è costellata da presunte novità che
nel tempo si sono rivelate poco applica-
bili o il cui utilizzo è risultato utile in
casistiche circoscritte. E’ perciò centrale
avere certezza che nel proprio contesto
quella novità produca davvero dei mi-
glioramenti, con particolare attenzione
agli aspetti organizzativi connessi all’u-
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tilizzo. 
Un esempio: i «linguaggi ad oggetti» da
metà degli anni ’90 sono molto recla-
mizzati come i linguaggi di programma-
zione del futuro, buoni per tutti gli usi.
Ma non è così! Sono molto utili nel caso
di produzione di software “tecnologi-
co”, quello in grado di supportare appli-
cazioni che dialogano con le primitive
del sistema. Non sono invece adatti per
il software “gestionale”, perché molto
difficili e costosi da utilizzare e mante-
nere, nonché poco flessibili nel seguire
tempestivamente le esigenze del busi-
ness. Hanno bisogno di un’organizza-
zione del lavoro complessa e ferrea per
evitare che essa sfugga al controllo o
addirittura sia alla mercè dei «cercatori
di nicchie» che non mancano nell’infor-
matica. L’errore sta nel riporre l’atten-
zione solo sulla tecnologia senza tener
conto dell’organizzazione del lavoro. 
E’ perciò fondamentale che fin da subito
vi sia una attenta applicazione delle po-
litiche della Qualità  a partire dall’utiliz-
zo del ciclo PDCA3, perché è senza
dubbio il metodo migliore per capire
l’effettiva validità dell’innovazione in
ogni suo risvolto, partendo dal coinvol-
gimento esplicito e proattivo di tutti gli
interessati.

2.B Il punto di vista interno alla gestio-
ne dell’IT: l’ottimizzazione dei processi

di gestione dell’ICT in termini di rap-

porto costo/ prestazioni

Spesso l’utilizzo delle tecnologie emer-
genti, di cui al precedente paragrafo, si
accompagna all’introduzione nel siste-
ma informatico di nuove funzionalità.
Considerando però che nel corso degli
anni gran parte delle funzionalità sono
state implementate, non si deve sottova-
lutare la possibilità di utilizzare l’inno-
vazione al fine di migliorare il rapporto
costo/prestazioni del sistema informati-
co. Questa tematica può essere declina-
ta sotto il profilo dell’erogazione del ser-
vizio e della manutenzione delle appli-
cazioni.
Ad esempio si parla spesso di cloud che
in realtà è una evoluzione dell’outsour-

cing. Questo servizio fino a qualche

tempo fa era limitato a grandi clienti che
affidavano la gestione del proprio centro
di calcolo ad un fornitore esterno, il
quale poteva fare importanti economie
di scala su tutte le infrastrutture necessa-
rie (logistiche, hardware, software di si-
stema e di ambiente, personale operati-
vo, e così via). 
Con il cloud è semplicemente cambiata
la “pezzatura” dei servizi erogabili, an-
che per via del crollo dei prezzi delle te-
lecomunicazioni, consentendo di am-
pliare la tipologia di offerta e i modelli
di business. Se dieci anni fa una media
azienda gestiva sui propri server la pro-
pria posta (ad esempio con 50 caselle
attive), oggi si rivolge a un fornitore di
questo servizio e con 300€/anno ha
quanto serve con buona affidabilità. Ha
ottenuto prestazioni spesso migliori di
quelle gestite in proprio e ha abbattuto i
costi. 
Oggi si può utilizzare un package di
contabilità remotizzata senza doverlo
installare in casa. Nel caso in cui il for-
nitore del package di contabilità instal-
lato in azienda offra un equivalente ser-
vizio in cloud, si potrà pensare di valu-
tare questa modalità.
Altro tema può essere quello che va sot-
to il nome di “Application Moderniza-

tion”, specialmente laddove si migrano
le applicazioni senza ovviamente cam-
biare le funzionalità del software (tipica-
mente core-business) e spesso neppure
si modifica il codice con cui è scritta
l’applicazione. Nel caso di migrazione
da Mainframe, accanto a risparmi molto
consistenti si ottengono prestazioni mol-
to superiori. 

2.C Il punto di vista interno alla gestio-
ne dell’IT: le metriche

Le metriche di misura adottabili sono: 
•il grado di soddisfazione dell’utenza,

laddove vi sia un impatto diretto;
•il miglioramento delle prestazioni;
•la riduzione dei costi.
A queste si possono aggiungere altre ri-
levazioni, quali:
•quelle inerenti la gestione dei progetti

e dei servizi (tempi, costi, qualità);
•le criticità sulle competenze tecniche e

gestionali;
•le applicazioni della funzione di men-

toring;
•la formazione e la motivazione del

personale.
Naturalmente risulta particolarmente
utile la comparazione con analoghe ini-
ziative adottate nella gestione dei siste-
mi informatici di altre aziende, conside-
rando che in questo caso non è necessa-
rio tener conto, salvo eccezioni, del
comparto merceologico in cui l’azienda
opera o del business specifico. 
Integrando la visuale con quella del bu-
siness, diverse altre metriche possono
costituire un ottimo complemento valu-
tativo, quale ad esempio la “Balanced

Scorecard”4.

3 Il modello competitivo e il ruolo delle
associazioni
Un aspetto centrale che deriva dalle
considerazioni sviluppate è quello rela-
tivo alla comparazione con altre azien-
de. Non è per niente usuale questo ap-
proccio e inoltre mancano i meccanismi
organizzativi per attuarlo. 
Esistono diverse società specializzate
che propongono i risultati delle loro ri-
cerche di mercato circa le innovazioni
promettenti, ma non è raro che la loro
valutazione sia condizionata da chi ha
interesse a promuoverla. Neppure ap-
paiono facilmente applicabili survey o
rapporti che propongono sintesi ma-
croeconomiche dell’evoluzione del
mercato e dell’innovazione. Offrono co-
munque un contributo che non bisogna
sottovalutare.
Il problema di fondo è che non bastano
le opinioni degli “esperti” o le esperien-
ze dei singoli, per quanto valide possa-
no essere, per attenuare i rischi di errate
strategie ICT che possono indurre seri
problemi, condizionando perfino l’evo-
luzione economica in generale. Ogni
sforzo mirato a stimolare nuovi investi-
menti in ricerca, innovazione ed istru-
zione nonché la stessa valorizzare del
talento e del capitale umano, può essere
poco fruttuoso se la direzione è sbaglia-
ta, se il marketing ingannevole continua
ad avere voce in capitolo senza che nes-
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suno lo contrasti seriamente. 
Potrebbe perciò essere particolarmente
utile se Organizzazioni e/o Associazio-
ni, collegate al mondo delle imprese,
promuovessero un “osservatorio” sul
controllo dell’innovazione. In sostanza
potrebbero diventare depositarie dei ri-
sultati delle valutazioni fatte dalle singo-
le aziende, garantendo una asetticità di
gestione che caratterizzerebbe il servi-
zio. 

Conclusioni
In linea con ciò, specifiche politiche di
promozione potrebbero essere incluse
anche in “agende digitali” a livello na-
zionale e/o locale, attraverso meccani-
smi che parzialmente finanzino le attivi-
tà di rilevazione fatte dalle aziende a
patto che siano disponibili a condivider-
ne i risultati affidandoli alle organizza-
zioni suddette.
Si potrebbe così attivare un meccanismo
che consentirebbe anche agli stakehol-
der di comprendere il valore erogato dal
proprio IT. Diventerebbe uno stimolo
molto forte al miglioramento continuo,
producendo la rimozione di quelle resi-
stenze che non raramente rendono l’IT
autoreferenziale e non compreso dai li-
velli superiori, se non per quello che l’IT
stesso comunica.
Il compito è certamente impegnativo,
ma bisogna intervenire perché ne possa
beneficiare l’evoluzione dell’ICT e di
quanto esso supporta, visto il grado di
pervasività dell’ICT. 
Tutto ciò è necessario per contrastare la
possibile tendenza all’off-shore che, affi-
dandosi ai bassi costi del personale, può
competere di fatto solo laddove non vi
sia innovazione che coinvolga diffusa-
mente la risorsa umana, a meno che nel
tempo non la si lasci consolidare per
nostra incapacità di avere una visione
strategica. 
E’ indispensabile, dunque, dare un con-
tributo propositivo e di stimolo, attuan-
do il principio fondamentale secondo
cui tutti devono fare i propri interessi in
sintonia con quelli degli altri, almeno in
termini strategici. Poi ciascuno probabil-
mente dovrà ritagliarsi operativamente

uno spazio in concorrenza con altri,
non dimenticando che maggiore è la di-
mensione del business, maggiori sono le
opportunità.
In questo contesto il ruolo dell’associa-
zionismo può essere determinante per
“innovare” il modo di “innovare”..
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BACKGROUND
La comunicazione può essere identificata
con il trasferimento di informazioni. La
condivisione è l’uso comune di “qualche

cosa”: nel nostro caso di informazioni,
esperienze. Tali concetti vanno conte-
stualizzati al tempo corrente.
Tante e diverse sono le forme che con-
sentono il trasferimento e la condivisione
delle informazioni; sono mutate, ovvia-
mente, e continuano a farlo: “internet”
ne è il paradigma. 
Si passa dalla comunicazione tecnica ve-
ra e propria (come, ad esempio, i corsi di
formazione et similia) alla comunicazio-
ne di “condivisione”, ispirante, valida so-
prattutto in momenti come quello attuale
(definito di “crisi”).
Sono note varie occasioni formali di co-
municazione o condivisone (e quindi di
scambio di informazioni, esperienze). In
campo professionale, oltre alle comuni-
cazioni standard, alle riunioni, vengono
proposti meeting (declinati nelle forme
più diverse: congressi, convegni, semina-
ri, forum). Sono occasioni strutturate in
maniera simile “a loro stesse”: registra-
zioni, saluti, lettura magistrale, gruppi di

interventi guidati da presidenti e/o mode-
ratori di sessione, coffee break, discussio-
ne finale e – talvolta – “tavola rotonda”.
In campo non strettamente “sanitario”
esistono altri format, con vincoli diversi e
più snelli nello svolgimento. Nelle confe-
renze “TED”, ad esempio, viene dato
spazio al singolo relatore e soprattutto al-
la “sua storia” narrata senza “pulpito”,
meno peso alle “slide” e margini molto
ridotti o totale assenza di “moderatori”.

IL «#SIQ2013»
Preparazione
In occasione della Settimana Europea
della Qualità 2013, la Presidenza del-
l’AICQ (Associazione Italiana Cultura
Qualità) Meridionale ha affidato all’Uffi-
cio Sanità, il compito di organizzare un
seminario a tema.
Ci siamo ritrovati, un pomeriggio, in
Ospedale e abbiamo cominciato a discu-
tere dei meeting professionali e del loro
standard immutato nel tempo. Sono se-
guite più discussioni e più incontri (ricor-
rendo a tecniche tipiche del pensiero la-
terale: una prima fase divergente, una se-
conda fase di analisi e quindi di conver-
genza, una fase finale di chiusu ra/ azio-
ne).
Per il seminario ci siamo ispirati alle con-
ferenze “TED” e ad alcuni testi (D. A.
Ready). Abbiamo immaginato, da utiliz-
zare nelle nostre “presentazioni”, una
struttura drammatica: 

1) il facilitatore introduce l‘esperto (pre-
messa/contesto); 

2) il relatore, protagonista, sviluppa la
propria azione e caratterizza i ruoli
comprimari; 

3) conflitto/crisi: la storia culmina nel mo-
mento di massima tensione; 

4) scena madre: il protagonista sceglie la
strada e risolve il conflitto; 

5) epilogo: l’esperto racconta com’è finita
la storia e come ha influenzato la vita
delle parti coinvolte.

Abbiamo quindi deciso di epurare il futu-
ro costruendo meeting di “elementi” non
necessari (solitamente presenti nel format
standard): il tavolo-relatori e/o il pulpito,
il “presidente”, i “moderatori”, il “coffee
break”, la discussione finale, la tavola ro-
tonda; di limitare il tempo a disposizione
del “narratore” e il numero delle slide
(generalmente piene di testo, grafici, rife-
rimenti normativi, punti elenco, tabelle
poco leggibili). Abbiamo infine deciso di
dare spazio all’elemento-conversazione,
durante e dopo gli interventi, gestito ad
hoc.
Parti degli incontri preparatorii sono state
videoriprese e pubblicate on line, tramite
YouTube e Facebook.
Svolgimento del Meeting
Il «#SIQ2013» si è svolto rispettando i
vincoli imposti. Ciascun intervento è du-
rato quindici minuti. Il relatore è andato
dritto al cuore della “cosa da dire”; ha
condiviso “quella cosa” tramite un rac-
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conto, un’esperienza vissuta, coinvolgen-
do in pienamente l’uditorio. 
Al posto di “presidenti” e “moderatori”
sono stati presenti “provocatori” e facili-
tatori di “conversazioni”. Non sono state
proiettate “slide”. Tutti gli interventi sono
stati ripresi e pubblicati integralmente on

line. Le conversazioni, infine, sono state
facilitate dai provocatori e strutturate in
piccoli gruppi di 4-6 partecipanti. Il buf-
fet è stato programmato rigorosamente al
termine delle “conversazioni”, evitando
dispersioni o abbiocco post-prandiale.
Ci “siamo mossi” a costo zero (e a “pro-
duzione zero” di rifiuti): gli inviti sono
stati inoltrati esclusivamente on line così
come le iscrizioni (utilizzando anche gli
strumenti della “realtà aumentata”, cioè il
QRCode); su ciascun invito sono state
stampate le foto ed una sintetica descri-
zione di tutti gli speaker (con relativi indi-
rizzi email).
L’evento ha avuto una rilevanza interna-
zionale per due motivi. Uno casuale (o
legato alla “serendipity”) per la concomi-
tanza dell’America’s Cup nelle immedia-
te vicinanze della sala convegni. Dal bal-
cone del prestigioso stabile nel quale si è
svolto il «#SIQ2013» è stato possibile as-
sistere all’emozionante partenza e all’e-
voluzione della gara. L’altro legato al
“provocatore”, Mike van der Vijver, mee-
ting designer di rilevanza internazionale:
ha contribuito ad evidenziare entusiasti-
camente il carattere innovativo del mee-
ting napoletano. La chiusura è stata infine
affidata a una nota scrittrice, Caterina
Fanni che ha letto una sua opera scritta
durante lo svolgimento dell’evento.
È stato inviato on line il questionario di
soddisfazione; in sala è stato disponibile
il wifi libero e quindi il live-sharing (live
tweet, live facebook).
Abbiamo quindi chiesto e ottenuto il pa-
trocinio dei principali ordini Professio-
nali provinciali e regionali (medici, inge-
gneri, chimci) nonché della sezione
Campana dell’ANMDo (Ass. Nazionale
Medici di Direzione Ospedaliera) e della
SIHHS (Società Italiana di Health Hori-
zon Scanning). L’evento è stato organiz-
zato, grazie al contributo di alcuni part-
ner volontari, nonché ad AIoP (Ass. Ita-

liana Ospedalità Privata) Campania e -
ovviamente - all’AICQ Meridionale.
Discussione
La partecipazione al «#SIQ2013» (Sanità

Innovazione Qualità - Conversazioni) è
stata superiore alle attese con circa set-
tanta presenze (la sala disponeva di cin-
quanta posti a sedere). Considerevoli so-
no altresì risultati sia il gradimento (evi-
denziabile dai questionari di soddisfazio-
ne), la “compartecipazione” alle conver-
sazioni, le evidenti espressioni di emo-
zione. Sono stati successivamente creati
on line gruppi ad hoc di discussione sui
principali social network (Facebook e

LinkedIn). I video sono stati pubblicati su
YouTube e su Facebook (in questo caso
per una settimana sono stati addirittura
classificati come “virali” per il numero di
contatti e condivisioni).
Il «#SIQ2013» è stato il primo vero even-
to “diffuso” tra i meeting professionali in
medicina in Italia. Oltre alle suddette
condivisioni multimediali, l’evento ha
avuto degli spin-off: nelle pagine dei so-
cial network, abbiamo assistito a contri-
buti off line di partecipanti e non (opere,
fotografie, audioracconti).
Futuro
Il  «#SIQ2013» è stato il primo di una se-
rie di eventi: immaginiamo di pianificare
e realizzarne periodicamente. Sarà ne-
cessario definire un programma che inte-
gri tutti gli elementi dell’approccio alla
comunicazione (segmentazione del tar-
get, analisi della domanda di conoscen-
za, format, contenuti, esperti, location,
tecniche/mezzi di comunicazione di pre
e post produzione). Il carattere innovativo
suggerisce un metodo agile (iterativo-

esplorativo) per la definizione del piano e
per la messa a fuoco dell’approccio e del
target ad esso potenzialmente interessa-
to.
È possibile quindi innovare i meeting
professionali, è possibile fare meglio, è
possibile fare di più: noi siamo incammi-
nati su questa strada..

n BIBLIoGRAFIA E SIToGRAFIA
Zamparelli B., Leone G.: Produrre nuove idee in sa-

nità – l’ascesa della classe medica creativa. Loffredo

Editore, Napoli 2012.

De Groot E., van der Vijver M.: Into the heart of mee-

tings. MindMeeting BV, The Netherlands 2013.

Buzan T., Buzan B: Mappe Mentali. Alessio Roberti

Editore, 2010.

Ready D. A.: How storytelling builds new generation

leaders - MIT Sloan Management Review 2002

http://tppserver.mit.edu/esd801/readings/storytelling.pdf

www.mindjet.com/eu/sem/static/mindjet-eu/

www.mindmapper.com/main/main.asp

#SIQ2013 Abstract: http://youtu.be/3VYgKDfdGjc

#SIQ2013 Crispino: http://youtu.be/Uepz4tiu6SI

#SIQ2013 Zamparelli:   http://youtu.be/0JKSfvqUPc0

#SIQ2013 Esposito:  http://youtu.be/REhegRLUbCY

#SIQ2013 Cantone: http://youtu.be/8oXCoAVm75Q

#SIQ2013 de Crescenzo: http://youtu.be/5Bd

Q5Jwc_5g 

#SIQ2013 Tozzi: http://youtu.be/mXgowKiGLeg

#SIQ2013 Cuccurullo: http://youtu.be/B0PWe8_5ESk

#SIQ2013 Liguori: http://youtu.be/xE3_9_tAYvg

#SIQ2013 Facebook: https://www.facebook.com/pa-

ges/Sanit%C3%A0-Innovazione-Qualit%C3%

A0/489838304410074

gennaio/febbraio 2014 www.aicq.it

y Innovazioni quotidiane  y

te
m

a
48

Per contattare gli autori mandare una richie-

sta a

aicqna.redazione@aicq.it



D
al m

o
n

d
o

 d
elle im

p
rese

SICURI CHE 
I VOSTRI PRODOTTI 
SIANO SICURI?

ottenere il marchio CE 
è garanzia di successo

Vendere e comprare: così gira l’econo-
mia. Oggi come non mai tutto il mondo
è paese; ognuno può innamorarsi o sod-
disfare le proprie esigenze con una mol-
titudine di proposte simili fra loro. Allora
perché non scegliere valutando soprattut-
to la qualità e la sicurezza di ciò che si
acquista?
Per garantire tali requisiti sono stati ela-
borati i marchi di certificazione di pro-
dotto, ad esempio nella nostra Comunità
Europea il CE è simbolo di specifiche li-
nee guida da seguire per soddisfare le
esigenze in materia di sicurezza e salute.
La Endo Engineering Srl è nata proprio
per l’attenzione dei soci verso la sempre
maggiore garanzia di sicurezza richiesta
dai clienti finali. 
Le sfide piacciono e piacciono ancora di
più se offrono l’opportunità di mettere al-
la prova la propria competitività. Un
buon prodotto, quindi, può essere mi-
gliorato soprattutto se il valore aggiunto è
la qualità e la sicurezza.
La nostra società di ingegneria accompa-
gna i produttori nell’iter certificativo di
prodotto (es.CE) e di sistema
(es.ISO9001) con qualificata competenza
e professionalità. 
Che si seguano processi consolidati o si
abbia avuto un’intuizione l’importante è
realizzare il prodotto conforme agli stan-
dard richiesti dal paese in cui si vuole
vendere. Ogni Paese ha le sue richieste e
le sue esigenze, quindi scegliere ingegne-
ri esperti e specializzati nel settore solle-

va il manager dal gravoso compito di dis-
tricarsi nel campo normativo concentran-
dosi così sulla gestione delle risorse otti-
mizzando i tempo.
Decreti Legislativi, Direttive Europee,
norme UNI, norme ISO, Linee Guida, re-
visioni, aggiornamenti ed emendamenti
sembrano il labirinto del Metauro co-
struito dal famoso architetto Dedalo, ma
seguendo il filo logico della salute e della
sicurezza ogni tassello ha il suo posto e il
mosaico finale rispecchia la trasparenza
delle scelte fatte. Realizzare un bene
conforme non è solo la soddisfazione e
l’orgoglio dell’imprenditore ma soprattut-
to è quel vantaggio rispetto ai concorren-
ti che consente un volume maggiore di
vendite perché i clienti si sentono soddi-
sfatti e sicuri.
L’esperienza dei fondatori della Endo En-
gineering, Ing. Ambrosi Massimo e Ing.
Organzini Chiara, la preparazione e l’en-
tusiasmo dei collaboratori permettono ad
ogni consulente di partecipare con enfasi
ai progetti di certificazione. Per esempio
una buona analisi dei rischi, documento
obbligatorio per ottenere la marcatura,
permette all’imprenditore di verificare la
sicurezza del proprio prodotto e allo stes-
so tempo di ottenere spunti per program-
mare il piano di gestione dei rischi preve-
dendo anche quelli che potrebbero suc-
cedere. Quante volte si sente dire: “Se
solo l’avessi saputo prima!”. Ecco, certifi-
care un prodotto e redarre un piano di
gestione del rischio serve a indicare la

via da seguire per mantenere alta la so-
glia della sicurezza del dispositivo. Ogni
imprenditore conosce l’elevato costo per
il danno all’immagine subito da un pro-
dotto difettoso e cerca sempre di evitarlo.
Nel caso in cui comunque si incorra in
disguidi è sempre bene prima di tutto es-
sere in regola con la documentazione e
in secondo luogo sapere come agire in
modo da evitare inutili perdite di tempo
e di soldi che porterebbero solo ad un
tamponamento della situazione ma non
alla vere risoluzione. 
Affidandosi ad esperti come i nostri inge-
gneri sarà bello navigare perché qualun-
que tempesta colpisca la flotta l’equipag-
gio saprà sempre come raggiungere il
suo porto sicuro e ormeggiare.
La nostra organizzazione affianca il
cliente offrendo il pacchetto completo:
analisi tecnica del prodotto, applicazione
delle norme tecniche, realizzazione della
documentazione necessaria, dialogo con
gli enti terzi certificatori se delegati dal
cliente, verifica delle prove di sicurezza
avvalendosi di un proprio laboratorio.
In conclusione se avremo l’opportunità
di seguirvi potete stare sicuri che i vostri
prodotti saranno sicuri!

Test’ing srl
Via Del Consorzio 41 

60015 Falconara 
Tel: 071 0971877 - Fax: 071 0971883

www.test-ing.it
e-mail: info@test-ing.it> Figura 1 Le reali dimensioni del marchio CE
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Premessa
Nel presente scritto ci si vuole
soffermare - secondo la pro-
spettiva dell'Auditor - sui cam-
biamenti introdotti dalla ISO/IEC
17021:2011 nel processo di cer-
tificazione dei sistemi di gestio-
ne da parte degli organismi di
Certificazione (odC), a segui-
to dell'aggiunta all'edizione del
2006 di requisiti specifici per
l'attività di audit e per la gestio-
ne della competenza del perso-
nale coinvolto, a cui si aggiun-
gono le modifiche per l'elimi-
nazione della ISO 19011:2011.
L’argomento verrà affrontato in
due parti; la prima (oggetto del
presente articolo) inquadra il
nuovo scenario di riferimento
legato alle aree tecniche, men-
tre la seconda (sviluppata nel
prossimo numero) illustra alcu-
ni requisiti della ISO/IEC 17021:
2011 la cui conoscenza da par-
te dell'Auditor è ritenuta im-
portante.

Gli elementi fondanti
il valore della
certificazione
L’obiettivo principale della cer-
tificazione di terza parte indi-
pendente è infondere fiducia e
credibilità a tutte le parti inte-
ressate, come committenti,
clienti, utilizzatori, mercato, pro-
prietà, dirigenza, personale, col-
labora-tori, partner, fornitori, au-
torità, organi di vigilanza e con-
trollo e collettività, circa gli sco-
pi, le finalità e gli obiettivi di
un'organizzazione, la qualità
dei suoi prodotti e/o servizi, l’ef-
ficacia delle relative prestazio-
ni, e, laddove previsto, in meri-
to alla conformità alle leggi e ai

requisiti cogenti applicabili non
solo ai prodotti e ai servizi rea-
lizzati, ma anche a prassi orga-
nizzative interne ed esterne, co-
me in materia di ambiente e/o
di sicurezza sul lavoro e/o di re-
sponsabilità sociale. 
Il valore della certificazione è
correlata al grado di fiducia e
credibilità che riesce ad infon-
dere, tanto più che il diffonder-
si e l'affermarsi delle certifica-
zioni ne attestano ormai il do-
vuto il riconoscimento, fino a
trasformarla, in alcuni contesti,
da volontaria a cogente. Occorre
da un lato sostenere e rafforza-
re tale fiducia e credibilità, e dal-
l'altro tale riconoscimento, con
azioni in grado di assicurare che
la valutazione di terza parte sia
indipendente, imparziale e
compente. 

Competenze
richieste
Rimandando in futuro i concenti
di indipendenza e imparzialità,
si vuole affrontare l’aspetto del-
la competenza dell’Auditor e
quello delle modalità con le
quali tale competenza deve es-
sere dimostrata dall'Auditor stes-
so coerentemente con le possi-
bili modalità di valutazione
adottate dall’OdC.
La ISO/IEC 17021:2011 indica
che il Responsabile del Gruppo
di Audit è chiamato ad assicu-
rare informazioni che possano
consentire di prendere decisio-
ni in merito alla certificazione
da parte di persone meno com-
petenti, che quindi devono affi-
darsi alla “qualità” di tali infor-
mazioni, riportate nel Rapporto
di Audit, unico documento pre-

visto dalla ISO/IEC 17021:2011
per registrare le evidenze, le ri-
sultanze e le valutazioni del-
l'audit, a cui si aggiungono, se
utilizzati dall'OdC, i moduli per
la notifica di eventuali non con-
formità riscontrate. 
Per assicurare informazioni ade-
guate agli scopi e alle finalità
dell'audit e del processo di cer-
tificazione, occorre evidente-
mente avere un’effettiva ed ade-
guata competenza dei proces-
si, dei prodotti e dei servizi e
dell'organizzazione verificata,
del mercato in cui opera, del
contesto di riferimento, di quel-
lo legislativo e normativo, non-
ché di quello geografico. 
In definitiva la valenza tecnica di
una certificazione è tutta nelle
mani del Gruppo di Audit. E' ne-
cessario che l’Auditor abbia pie-
na consapevolezza di ciò, con-
giuntamente ad una piena as-
sunzione di responsabilità del
proprio operato. 
L'effettuazione di un audit ade-
guato ed efficace è la combina-
zione di aspetti di natura ge-
stionale e di natura tecnica, per
i quali occorre dimostrare la ne-
cessaria competenza. Al riguar-
do, la ISO/IEC 17021:2011 al
requisito 7.2.5 recita che l’OdC
disponga di un processo per po-
ter conseguire e dimostrare l’ef-
ficacia dell’attività di audit, com-
presi l’impiego di Auditor e di
Responsabili di Gruppi di Audit
che posseggano abilità e cono-
scenze generali circa gli audit,
nonché abilità e conoscenze ap-
propriate per effettuare audit
in aree tecniche specifiche.
Con riferimento ai requisiti di
ogni tipo di norma o specifica
di sistema di gestione, stabiliti i
criteri di competenza per ogni
area tecnica e per ogni Funzio-
ne nel processo di certificazio-
ne, in accordo alla Appendice
A della ISO/IEC 17021:2011, da

un lato l’OdC deve dotarsi di un
adeguato processo per la valu-
tazione ed il mantenimento del-
le competenze dei propri Audi-
tor e dall'altro gli Auditor devo-
no fornire le necessarie infor-
mazioni per essere ritenuti com-
petenti, rendendosi disponibili
ad attuare qualsiasi iniziativa
che consenta all’OdC di proce-
dere alla verifica iniziale di tali
competenze, al mantenimento
nel tempo delle stesse e, se del
caso, a migliorarle.
Per tali aspetti, la ISO/IEC 17021:
2011 fornisce indicazioni in al-
legati informativi (non monda-
tori) sui possibili metodi di va-
lutazione delle competenze (Ap-
pendice B) e per il manteni-
mento delle stesse (App. C), a
cui si aggiunge l'appendice D
sui comportamenti attesi da par-
te del personale coinvolto nel
processo di certificazione. 

Competenza
gestionale 
Nel caso di Responsabile del
Gruppo di Audit, tra gli aspetti
gestionali è possibile  annove-
rare la preparazione dell'audit
e la suddivisione dei compiti al-
l'interno del Gruppo di Audit, la
sua pianificazione e l’adeguata
assegnazione dei tempi alle va-
rie attività dell'audit che possa
consentire un efficace campio-
namento, la gestione delle in-
terfacce dell'organizzazione ve-
rificata, la comunicazione al-
l'interno del Gruppo di Audit e
quella con l'organizzazione, la
gestione di dinamiche relazio-
ni, talvolta complesse e delica-
te, la gestione di momen-ti col-
legiali, come la riunione di aper-
tura e chiusura delle attività di
audit e le riunioni interne del
Gruppo di Audit, la gestione dei
tempi sul campo che non pre-
giudichi la validità del campio-
namento, senza dimenticare l'a-

AREE TECNICHE E VALUTAZIONE DELLE
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bilità nel risolvere eventuali con-
trasti o divergenze tra l'organiz-
zazione ed il Gruppo di Audit. 
La corretta gestione di tali aspet-
ti attengono alla sfera di "com-
petenza di base" del Responsa-
bile del Grup-po di Audit e alle
sue abilità di gestire, governare
e tenere sotto controllo risorse,
tempi, dinamiche relaziona-li,
per le quali le doti personali,
quali leadership, capacità di co-
municare, relazionare, conte-
stualizzare ed interpretare le si-
tuazioni sono importanti, in
quanto validi al di là dello spe-
cifico schema di certificazione,
del settore in cui opera l'orga-
nizzazione verificata, dei sui
processi, prodotti e servizi, de-
gli eventuali aspetti normativi
e/o regolamentati connessi e del-
la sua collocazione geografica. 
Analogamente per l'Auditor, li-
mitatamente al ruolo attribuito
all'interno del Gruppo di Audit. 

Competenza tecnica
Diversamente per gli aspetti na-
tura tecnica. Essi sono forte-
mente legati alla specificità del-
l'organizzazione verificata, ai
suoi processi, prodotti e servizi,
alle sue modalità di gestire e
controllare il processo di rea-
lizzazione e alle eventuali tec-
nologie utilizzate e alla even-
tuale presenza di processi spe-
ciali, condizionati anche dal
mercato in cui opera, dal con-
testo ambientale e dalle condi-
zioni geografiche, a cui occor-
re necessaria-mente aggiunge-
re gli aspetti contrattualistici, tec-
nico-normativi e regolamentari
e quelli di legge applicabili al
prodotto/servizio e/o all’orga-
nizzazione stessa. 
Come anticipato nell'articolo
del precedente numero, la for-
mulazione delle conoscenze e
delle abilità degli Auditor ha su-
bito una sorta di rivoluzione con

l'affermarsi in via definitiva del-
le aree tecniche. La separazione
tra la ISO 19011:2011 e la
ISo/IEC 17021:2011 l’ha resa
autoportante anche in relazio-
ne al processo di valutazione e
mantenimento delle conoscen-
ze e delle abilità degli Auditor
e dei Responsabili dei Gruppi
di Audit e l'occasione è servita
a enfatizzare il concetto di area
tecnica introdotto dall’edizione
2006 della ISO/IEC 170211. 
La definizione di area tecnica
fornita dalla ISO/IEC 17021:
2011, ossia area caratterizzata
da aspetti comuni di processi re-
lativi ad un tipo specifico di si-
stema di gestione, è per ovvie
ragioni generica e demanda al-
l’OdC l’onere di stabilire le pro-
prie aree tecniche per ciascuno
specifico schema di certifica-
zione e per ciascuna Funzione
coinvolta nel processo di certi-
ficazione. Tuttavia, la stessa nor-
ma fornisce alcuni esempi di
aree tecniche nella nota in cal-
ce al requisito 7.1.2. 
Senza entrare nel merito del pro-
cesso con cui un OdC stabili-
sce tali aree tecniche, si vuole
tuttavia sottolineare, come indi-
cato nel documento IAF ID
1:2010 [1], che è limitata la pos-
sibilità che tali aree tecniche co-
incidano con i tradizionali set-
tori IAF2 di accreditamento.
Dal punto di vista dell'Auditor,
assunta la facoltà degli OdC di
stabilire le proprie aree tecni-
che, motivandole in sede di ac-
creditamento, significa eviden-
temente procedere alla compi-
lazione della modulistica allo
scopo predisposto per la rac-
colta delle informazioni ai fini
della relativa qualifica, dimo-
strando di possedere le compe-
tenze necessarie, sulla base del-
l'istruzione, dell'addestramen-
to, delle esperienze lavorative e
professionali e valutando con

assoluto senso critico e co-
scienza la propria effettiva abi-
lità. Nel contempo, occorre, pro-
babilmente rimodellare il pro-
prio curriculum professionale
per fornire i dovuti riscontri a
quanto riportato nella citata mo-
dulistica, la cui compilazione
va effettuata con la massima at-
tenzione, accuratezza e chia-
rezza e con il dovuto spirito di
integrità professionale. 
Di fatto si passa da una situa-
zione molto strutturata e circo-
scritta come i settori IAF di ac-
creditamento, riconosciuti da
tutti i soggetti interessati, ad una
"aperta e variegata" che potreb-
be comportare una serie di sba-
vature con il rischio potenziale
di gestire non adeguatamente il
processo di valutazione e man-
tenimento del-le competenze
degli Auditor.

Valutazione delle
competenze
Stabilite le competenze neces-
sarie, la ISO/IEC 17021:2011
prescrive che l'OdC stabilisca
le modalità con cui fornire evi-
denza delle competenze prima
dello svolgimento di attività spe-
cifiche. La stessa ISO/IEC 17021:
2011 nelle Appendici B e C for-
nisce indicazioni circa le mo-
dalità che potrebbe essere uti-
lizzate per valutare e mantene-
re le competenze. 
Per la dimostrazione del pos-
sesso di competenze di caratte-
re generale, i metodi e gli stru-
menti fin ad oggi utilizzati, co-
me gli attestati relativi al supe-
ramento di corsi specifici sulla
gestione, conduzione ed effet-
tuazio-ne degli audit, combina-
ti con il numero di audit effet-
tuati e/o l'esito degli audit effet-
tuati sotto la valutazione di Au-
ditor già qualificati e/o i ritorni
dal campo e/o la valutazione
degli audit effettuati e/o la regi-

strazione a registri riconosciuti,
sono tuttora validi. 
Diversamente invece per la di-
mostrazione e quindi per la va-
lutazione delle competenze tec-
niche per le specifiche aree tec-
niche, giacché la loro identifi-
cazione rimane una prerogati-
va degli OdC che possono defi-
nirle senza alcuna corrispon-
denza con altri. Conseguente,
diversamente da quanto acca-
deva per i settore IAF di accre-
ditamento, tale valutazione non
è "mutuabile", vista la specifici-
tà delle aree tecniche da un
OdC ad un altro.
Si ritiene utile pertanto che l'Au-
ditor sia a conoscenza non so-
lo dei requisiti della ISO/IEC
17021:2011 per gli OdC perti-
nenti il processo di certificazio-
ne ed in particolare le attività as-
segnate agli Auditor, ma anche
delle modalità da utilizzare per
la valutazione ed il manteni-
mento delle competenze. Ciò al
fine di orientare i propri com-
portamenti affinché si possa con-
sentire all'OdC di registrare le
informazioni utili alle esigenze
di valutazione e mantenimento
delle competenze per le aree
tecniche per le quali ci si ritie-
ne adeguati, nella piena consa-
pevolezza che l'OdC potrebbe-
ro non disporre di competenze
maggiori che possano intercet-
tare even-tuali carenze nell'at-
tività di audit (vedi articolo del
precedente numero). Tali requi-
siti sono quelli riportati al pun-
to 7 della ISO/IEC 17021:2011
riferito alle risorse coinvolte nei
processi dell'OdC di Certifica-
zione, ed in particolare a quel-
li pertinenti gli Auditor, per la
cui trattazione si rimanda al
prossimo articolo. 

Conclusioni
Ai fini del processo di valuta-
zione delle competenze degli
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Auditor, occorre comprendere
che il solo curriculum profes-
sionale non è più sufficiente, ma
bisogna rendersi disponibili a
farsi valutare con metodologie
a-deguate a far emergere le ef-
fettive conoscenze ed abilità.
Sebbene il ventaglio delle me-
todologie offra diver-se possibi-
lità, è ragionevole attendersi che
gli OdC tenderanno ad utiliz-
zare metodologie di valutazio-
ne diretta, quali affiancamenti e

osservazioni sul campo, esami
e simulazioni, con frequenza e
periodicità relazionata all'im-
piego e ai rischi connessi con le
criticità eventualmente indivi-
duate per le aree tecniche..  

n NoTE
1 Gli OdC che operano sotto accredi-

tamento devono attenersi anche ai

Regolamenti emessi dall’Organismo

di Accredi-tamento utilizzato. Nella

fattispecie, ACCREDIA, organismo

di accreditamento Italiano ricono-

sciuto con Decreto del 22.12.2009

[2], nel Regolamento RG-02 in revi-

sione 2 del 13.07.2012 [3] in merito

alla gestione delle competenze ri-

manda per diversi aspetti alla norma

ISO 19011:2011 che mantiene va-

lenza mandatoria. 

2 IAF è l’acronimo di International Ac-

creditation Forum, Inc.
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[3]Regolamento ACCREDIA RG-01

“Regolamento per l’accreditamento

degli Organismi di Certificazione",

Revisione 02 del 13.07.2012 in vi-

gore dal 01.11.2012.
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«PiAni di Prevenzione deLLA corruzione 
ex legge 190/2012»: scadenza 31.01.2014

La legge 06.11.2012, n. 190 ha profondamente innovato l’approccio alla gestione dei procedimenti amministrativi, pro-
muovendo un approccio preventivo contro l’illegalità basato su 4 «asset» per il buon governo della res pubblica: 1) adozio-
ne di Piani di Prevenzione della Corruzione [PPC] entro il 31.01.2014, per individuare settori con maggiore rischio e solu-
zioni organizzative per ridurlo; 2) adozione di misure per l’integrità dei funzionari pubblici; 3) innalzamento di livelli di tra-
sparenza delle amministrazioni; 4) tutela del whistleblowing. Si forniscono alcune prime risposte pratiche: 
•chi deve elaborare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione [PTPC], con quale metodologia e quali competen-

ze? Il Responsabile della P.C. propone - per l’adozione da parte dell’organo politico - il PTPC e gli adempimenti connessi
in collaborazione con le direzioni competenti e gli Organismi di Controllo interno. Per raggiungere l’obiettivo è opportuno
organizzare laboratori formativi interni, per acquisire e condividere tutte le informazioni da indicare nel Piano, nel quale
andrà delineato un programma di prevenzione articolato in fasi: a) individuazione di aree sensibili; b) misurazione del li-
vello di rischio (al netto dei controlli esistenti) con riferimento ai principi della UNI ISO 31000:2010 (risk management); c)
individuazione delle misure (non solo obbligatorie) per minimizzare il rischio corruzione con i flussi informativi verticali. 

•come rispettare la scadenza per adozione dei PPC? Il Piano Nazionale Anticorruzione individua, come “contenuti mini-
mi” 4 aree sensibili. Le perplessità derivano (in vista della imminente scadenza) dall’ampiezza dei provvedimenti ammini-
strativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi (e non) di effetto economico diretto. Nel primo anno di adozione
del PPC si potrebbero concentrare le attività di risk management sui provvedimenti amministrativi che in passato abbiano
registrato una frequenza (analizzando case history) e/o che siano caratterizzati da forme di discrezionalità decisionale dei
funzionari pubblici (le cd. aree grigie); negli anni successivi si dovrebbe ampliare progressivamente il perimetro.

•come coniugare la formazione sull’anticorruzione con i vincoli di bilancio? La formazione ha un ruolo fondamentale e gli
interventi andranno programmati nell’ambito del PPC e dovranno interessare tutta l’organizzazione, con particolare riguar-
do al personale coinvolto nelle aree a rischio corruzione. Il responsabile della prevenzione sarà interessato da sessioni
specialistiche (con tecniche di risk management); la Sezione dell’Emilia Romagna della Corte dei Conti -rispondendo al
quesito di un Comune- ha sancito l’obbligatorietà di tale formazione, facendola ricadere fuori dell’ambito applicativo di
cui al c.13 dell’art.6 del D.L. 78/2010.

•quali benefici cogliere a livello di organizzativo e di governance pubblica? omogeneizzazione dei procedimenti ammini-
strativi ed introduzione, nei confronti degli Enti privati controllati, di politiche di indirizzo improntate a trasparenza ed in-
tegrità (ad es.: adozione di Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001; adesione al rating di legalità introdotto
dall’AGCM), con obbligo di rendicontazione. Il beneficio più sostanziale dovrebbe risultare l’eliminazione di ogni margi-
ne gestionale in capo ad organi politici, nel presupposto che le decisioni dovrebbero essere attuate dagli organi tecnici
(autonomamente, rispettando i regolamenti introdotti con il PPC).

Potrebbe trattarsi di una importante opportunità offerta alle Amministrazioni Locali. La differenza la faranno i comportamen-
ti concreti dei soggetti coinvolti; diversamente ci si troverà ancora una volta dinanzi all’ennesima riforma incompiuta con
un ulteriore appesantimento del livello di burocrazia e con l’ampliamento del divario tra i cittadini e la politica.
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||CENTRONORDMilano
Per info: segreteria@aicqcn.it
5-7 marzo
Valutazione della conformità le-
gislativa ambientale: un’analisi
sintetica dei principali adempi-
menti per le organizzazioni
10-11 e 17-19 marzo
Corso 40 ore per AUDITOR/Es -
perti 231 
12 marzo
Indagine di clima
12-14 marzo
Corso per auditor interni SGS
20-21 marzo
La valutazione della conformità
legislativa dei Sistemi di Gestio-
ne per la Sicurezza
24-26 marzo
Le ISO 9001:2008. Principi, con-
tenuti ed esercitazioni (Corso
pratico di apprendimento per chi
si accosta per la prima volta al-
le norme UNI EN ISO 9000)
24 marzo
Come affrontare la pianificazio-
ne, la verifica e la validazione
della progettazione
31 marzo e  1-2 aprile
Corso per Auditor Interni SGA
3 aprile
La Responsabilità Sociale delle
Aziende SA8000 e correlazioni
con la Linea Guida ISO 26000.
Interazione con D.Lgs 81-08 Sa-
lute e Sicurezza sul lavoro
4 aprile
Formazione pratica Auditor di
prima e seconda parte SA 8000
7 aprile
Come integrare i Sistemi di Ge-
stione: Qualità. Ambiente, Sicu-
rezza e Responsabilità Sociale
con i contenuti in sintesi della
specifica BS PAS 99/2006
7-11 aprile
Corso 40 ore per Auditor SGQ
14-16 aprile
Corso per Valutatori interni SGQ
28 aprile
Lo standard BS OHSAS 18001:
2007 come strumento del t.u.

sulla sicurezza d.lgs 81-08 per
organizzare e implementare un
sistema di gestione per la sicu-
rezza di cui al d.lgs 231-2001
integrato col sistema di gestione
per la qualità UNI EN ISO 9001

||PIEMONTESETORINO
Per info: info@aicqpiemonte.it
12-13 marzo
Benefici economici e finanziari
del miglioramento della qualità
13-14 marzo
La comunicazione nel turismo
come leva strategica
19-21 marzo
Corso base di qualificazione per
mystery auditor
17-21 marzo
Corso 40 ore per Auditor SGA
24-28 marzo
Corso 40 ore per Auditor SGQ
31 marzo - 4 aprile
Modelli organizzativi 231

||TRIVENETAVENEZIA
Per info: info@aicqtv.net
4-5 marzo 
Norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025:2005 per laboratori prova
5-6 marzo 
Le basi per un Sistema di Ge-
stione Ambientale  ed il Regola-
mento EMAS
11-13 marzo 
Corso per Auditor Interni SGS
13 marzo 
Costruire e gestire le competen-
ze - Seminario 
18-20 marzo
Corso per Auditor interni SGA
19 marzo 
Gestire informaticamente la do-
cumentazione in un Sistema di
Gestione per la Qualità
20 marzo
Il controllo di Gestione
20 marzo 
Gestire la Produzione e massi-
mizzarne la performance nello
scenario attuale- seminario

1 aprile
Migliorare l'efficienza/efficacia
dei processi attraverso il controllo
di gestione
7 aprile
Stima dell'incertezza di misura
nei laboratori microbiologici
9-10 aprile
APQP, PPAP, ISOTS 16949: la
Qualità nel mondo Automotive
17 aprile
I sistemi di valutazione della pre-
stazione e i sistemi premianti nel-
le aziende - seminario

||CENTRO INSULA-RE
ROMA
Per info: info@aicqci.it
3-7 marzo
Corso 40 ore per Auditor SGQ
10-14 marzo
Corso 40 ore per Auditor SGS
18-20 marzo
Qualità del Software: Il SGQ nel-
lo sviluppo e manutenzione del
software e la certificazione ISO
9000
17-18 marzo
- Il processo di Audit del SGQ

nei laboratori
- Performance Management &

Improvement: dal SGQ al go-
verno delle  prestazioni

19-21 marzo
Corso per Auditor SGA
24-27 marzo
Sistema di Gestione emissioni di
Gas serra: bilanci di e mis sione
e verifica di conformità
25 marzo
Collana norme SOFTWARE di
riferimento-Modulo 1: Il quadro
normativo e l’interpretazione dei
requisiti UNI EN ISO 9001:2008
secondo la guida ISO/IEC 90003
27-28 marzo
La Responsabilità sociale se-
condo la norma UNI ISO 26000
31 marzo
Norme SOFTWARE di riferi-
mento - Modulo 3: La gestione
della configurazione del software

e le norme di riferimento (ISO/
IEC 12207 - ISO 1007 e ISO/IEC
TR 15846 ritirata nel 2007)
31 marzo-1 aprile
UNI/CEI EN 50001:2009: i Si-
stemi di gestione dell’energia
1-3 aprile
Corso Qualificazione per Myste -
ry Auditor: la norma UNI/TS
11312:2008
4 aprile
La norma UNI EN ISO 19011:
2012: cosa cambia e quali sono
le implicazioni
7-8 aprile
Sistema di Gestione Ambientale:
normativa e legislazione
9-11 aprile
La norma UNI EN ISO 9001:
2008 e i Sistemi di Gestione per
la Qualità
14-15 aprile
Sistemi di Gestione Ambientale:
norme serie ISO 14000 e Rego-
lamento EMAS
14-18 aprile
Corso 40 ore per Auditor/Lead
Auditor Sistemi di Gestione per
l’Energia  16-18 aprile
Capability Maturity Model Inte-
gration for DEVELOPMENT
(CMMI-DEV) v1.3  (in collabo-
razione con Engineering)
28-29 aprile
Strategic Management: Corpo-
rate & Business Strategies
28 aprile
Qualità dei Servizi IT: i requisiti
della ISO/IEC 20000: 2005 
29-30 aprile
Qualità dei servizi IT: Un mo-
dello pratico per la pianificazio-
ne della qualità, la customer sa-
fisfaction e la gestione degli SLA
nella progettazione e erogazio-
ne dei servizi informatici. Con
esempi pratici di calcoli e indi-
catori. 
30 aprile
Il Sistema di Gestione Azienda-
le e la responsabilità ammini-
strativa: le prescrizioni del D. Lgs.
N. 231 del 08/06/2001’
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FEDERAZIONE NAZIONALE
Presidente: Fazio CAROTI
Vicepresidenti: Maurizio CONTI, Sergio BINI
Assemblea: Federica GALLEANO, Giovanni MATTANA,
Alberto BOBBO, Andrea MINARINI, Fazio CAROTI, Sergio
BINI, Salvatore MINUCCI, Santo PATERNÒ
Giunta esecutiva: Maurizio CONTI, Ernesto SCURATI,
Alberto BOBBO, Sergio BINI, Vittorio CECCONI, Claudio
ROSSO, Santino PATERNÒ, Domenico GAI
Segretario Generale: Giacomo CASARINO
Segreteria Nazionale: Annalisa ROSS

ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DELLA FEDERAZIONE
AICQ - Associazione Italia Centronord
20124 Milano - via M. Macchi, 42 - tel. 02 67382158
fax 02 67382177 - segreteria@aicqcn.it
Presidente: Giovanni MATTANA
AICQ - Associazione Piemontese
10128 Torino - via Genovesi, 19 - tel. 011 5183220
fax 011 537964 - info@aicqpiemonte.it
Presidente: Federica GALLEANO
AICQ - Associazione Triveneta
30038 Spinea (VE) - Via E. De Filippo, 80/1
tel. 041 5084954 fax 041 5084981 - info@aicqtv.net
Presidente: Alberto BOBBO
AICQ - Associazione Emilia Romagna
40129 Bologna - via Bassanelli, 9/11
tel. 3355745309 - fax 051 0544854 - info@aicqer.it
Presidente: Andrea MINARINI
AICQ - Associazione Tosco Ligure
c/o CIPAT Via dei Pilastri n°1/3 50121 Firenze
Tel. e fax 055 481524 - info@aicq-tl.it
Presidente: Fazio CAROTI
AICQ - Associazione Centro Insulare
00185 Roma - via di San Vito, 17 - tel. 06 4464132
fax 06 4464145 - info@aicqci.it
Presidente: Sergio BINI
AICQ - Associazione Meridionale
80125 Napoli - via Giulio Cesare, 101 - tel. 081 2396503
fax 081 6174615 - segreteria@aicq-meridionale.it
Presidente: Salvatore MINUCCI
AICQ - Associazione Sicilia
90139 Palermo - via F. Crispi 120,
c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo
cell. 393 9033933 - fax 091 9889355
segreteria@aicqsicilia.it
Presidente: Santo PATERNÒ

COMITATI TECNICI
Comitato Ambiente e Energia
Presidente: Antonio SCIPIONI
Comitato Salute e Sicurezza
Coordinatore: Diego CERRA
Comitato Metodi Statistici
Presidente: Egidio CASCINI
Comitato Metodologie 
di Assicurazione della Qualità
Presidente: Francesco CARROZZINI
Comitato Normativa e Certificazione
dei Sistemi Gestione Qualità
Presidente: Cecilia DE PALMA
Comitato Qualità del Software e dei servizi IT
Presidente: Mario CISLAGHI
Comitato Risorse Umane e Qualità del Lavoro
Presidente: Piero DETTIN
Comitato Laboratori di Prova e Taratura
Presidente: Massimo PRADELLA
Comitato Responsabilità Sociale
Presidente: Sergio FORNAI

SETTORI TECNOLOGICI
Settore Alimentare
Presidente: Claudio MARIANI
Settore Autoveicoli
Presidente: Federico RIVOLO
Settore Costruzioni Civili
Presidente: Antonino SANTONOCITO
Settore Elettronico ed Elettrotecnico
Presidente: Giovanni MATTANA
Settore Servizi per i Trasporti
Coordinatore: Luigi ZANNI
Settore Turismo
Presidente: Caterina FIORITTI
Settore Trasporto su Rotaia
Presidente: Gianfranco SACCIONE
Settore Education
Presidente: Paolo SENNI GUIDOTTI MAGNANI
Settore Sanità
Presidente: Mauro TONIOLO

FEDERATA DI SCOPO DELLA FEDERAZIONE
AICQ - SICEV
20124 Milano - via Cornalia 19
tel. 02 66713425 - aicqsicev.segreteria@aicq.it
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