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PRESENTAZIONE 
 
 
Uno dei 10 obiettivi che il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Sociale Territoriale si era dato con 
l’approvazione del primo Piano Sociale di Zona – Anno 2003 e che aveva un ruolo prioritario 
rispetto agli altri è l’INFORMAZIONE. 
 
L’informazione efficace infatti garantisce ai cittadini una migliore conoscenza dei servizi territoriali, 
residenziali e semiresidenziali presenti nel territorio e le relative procedure di accesso al fine di 
facilitare l’approccio al sistema dei servizi soprattutto da parte delle categorie di persone più deboli. 
 
In quel contesto inoltre si ribadiva la funzione strategica della comunicazione sia come lettura del 
bisogno del cittadino da parte dei servizi, che come passaggio d’informazioni sulle modalità 
d’offerta di servizi per permettere al cittadino di sapere e con esattezza “chi fa cosa”, per esercitare 
il diritto di scelta favorendo al contempo l’avvicinamento dell’istituzione al cittadino, alla famiglia e 
alle associazioni. 
 
La promozione di un’informazione capillare ed efficace nei confronti della popolazione doveva 
essere attivata attraverso la realizzazione di materiale informativo (depliant, brochure, ecc.) e 
soprattutto con la realizzazione di una “Carta dei Servizi Sociali”. 
 
La Carta dei Servizi Sociale dell’Ambito Sociale Territoriale n° 2 che qui vi presentiamo, 
rappresenta quindi un documento importante che permetterà ai cittadini dell’Alta Valmarecchia, di 
avere conoscenza di metodi, strumenti, norme e impegni che le Amministrazioni Comunali di 
Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Agata Feltria, San Leo, Talamello, e la Comunità 
Montana Alta Valmarecchia, stanno portando avanti al fine di affrontare e cercare di risolvere le 
problematiche che più stanno a cuore alla persona e tese alla sua salvaguardia. 
 
La  “Carta dei Servizi Sociali” nasce in collaborazione con il Distretto sanitario dell’ASUR – Zona 
Territoriale n° 1 Pesaro, nonché con i componenti dei Tavoli di Concertazione ma anche della 
gente comune in quanto il presupposto da cui siamo partiti è che Carta serve ai cittadini ed è quindi 
per essi e con essi che deve essere pensata, scritta e divulgata. Tutta la sua impostazione fa 
quindi riferimento al punto di vista dell’utente e non certamente del personale attuatore del servizio. 
 
La Carta è fruibile anche attraverso la rete web e pertanto sarà sempre aggiornata in tempo reale 
nel sito internet dell’Ente Capofila ma anche dei Comuni dell’Ambito Sociale n° 2. 
 
La Carta non ha sicuramente la presunzione di dare risposte esaustive a tutte le variegate 
esigenze, ma abbiamo lavorato molto per raggiungere quegli obiettivi che hanno cercato e cercano 
di rimuovere la disuguaglianza sociale e promuovere il benessere nei nostri cittadini. 
 
 
              Il Comitato dei Sindaci 
         Ambito Sociale Territoriale n° 2 
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PREMESSA 
       
La Carta dei Servizi Sociali è un documento che formalizza un patto con i cittadini, con il quale i 
Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Agata Feltria, San Leo e Talamello, 
costituenti assieme alla Comunità Montana Alta Valmarecchia, l’Ambito Sociale Territoriale N° 2 – 
Novafeltria, si impegnano a mantenere la qualità degli interventi al di sopra degli standard fissati. 
 
È in sostanza un accordo di collaborazione per il miglioramento della qualità dei servizi con 
l’obiettivo di tutelare i cittadini rispetto ai loro diritti di cittadinanza. 
Il processo, che ha portato nel nostro paese all'introduzione della Carta dei Servizi nella pubblica 
amministrazione, si è avviato fin dal gennaio 1994 con la direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri (D.P.C.M. 27 gen. 1994) e ha trovato nella legge quadro sull'Assistenza (legge n.328/2000 
art. 13) ulteriore conferma come strumento privilegiato per tutelare gli utenti che si rivolgono ai 
servizi sociali. 
I Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale N° 2, con la pubblicazione della Carta dei Servizi Sociali, 
si inseriscono all'interno di questo processo. 
 
La Carta dei Servizi Sociali si compone di cinque elementi: 
• i principi ai quali i Comuni devono fare riferimento nell'erogazione dei servizi sociali; 
• gli impegni che i Comuni assumono, in termini di standard di qualità adottati, per ogni servizio 

elencato; 
• gli strumenti per garantire un’ampia informazione dei cittadini; 
• i mezzi adottabili per la valutazione della qualità dei servizi da parte dei cittadini; 
• le modalità per l’applicazione di forme di tutela dei cittadini attraverso procedure di reclamo e di 

risarcimento. 
 
La Carta dei Servizi si articola in 37 schede, una per servizio/intervento.

Ogni scheda comprende tre sezioni:  
• la prima contiene le informazioni sul servizio; 
• la seconda le informazioni sulle modalità di accesso al servizio;  
• la terza contiene gli indicatori e gli standard di qualità. 
 
Gli indicatori di qualità rappresentano i criteri attraverso i quali è possibile misurare il livello di 
qualità. Gli standard indicano il livello di qualità che il Comune si impegna ad assicurare agli utenti 
del servizio. 
Lo standard ha quindi una funzione di garanzia che consente al cittadino di verificare direttamente 
il raggiungimento degli obiettivi di qualità che il Comune ha promesso. 
 
L'individuazione degli indicatori di qualità ha dovuto necessariamente tenere conto di alcuni 
elementi di criticità per non cadere in dichiarazioni generiche o in procedure di misurazione troppo 
complesse.  
In particolare, non si sono considerati: 
- gli indicatori non rilevanti per l'utenza; 
- quelli non trasformabili in standard chiari e verificabili;  
- quelli che avrebbero richiesto un sistema di raccolta delle informazioni troppo oneroso per il 

servizio. 
 
Perché questo strumento di miglioramento e di controllo della qualità dei servizi sociali possa 
funzionare ed incidere realmente, occorre garantire la più ampia partecipazione dei cittadini 
attraverso il coinvolgimento diretto nella valutazione del servizio, il ricorso alle procedure di 
reclamo e l'accesso alle forme di risarcimento. 
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Questa spinta all'innovazione che i Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale n° 2 mostrano con la 
Carta dei Servizi Sociali sarà decisiva nel processo di modernizzazione della pubblica 
amministrazione se sarà accolta e condivisa con i cittadini. 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
I contenuti della Carta dei Servizi Sociali dell’Ambito Sociale Territoriale n° 2 si ispirano ai principi 
fondamentali, previsti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e 
cioè: 
 

 Eguaglianza 
I Comuni di Caseldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Agata Feltria, San Leo e Talamello, 
si impegnano a garantire uguaglianza ed equità di trattamento nel rapporto coi cittadini.  
Va garantita la parità di trattamento sia fra le diverse zone della città sia fra le diverse categorie 
di persone. Nessuna distinzione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, età, razza, 
lingua, religione ed opinioni politiche. 

 

 Imparzialità 
I Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Agata Feltria, San Leo e Talamello 
si impegnano ad operare con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti dei 
cittadini. 

 

 Continuità 
I Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Agata Feltria, San Leo e Talamello 
si impegnano a garantire la regolarità e la continuità dei servizi riducendo il più possibile i 
disagi per i cittadini in caso di sospensione temporanea del servizio. 

 

 Partecipazione 
I Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Agata Feltria, San Leo e Talamello 
si impegnano a promuovere la partecipazione per migliorare l'erogazione dei servizi e la 
collaborazione dei cittadini. 
Per questo garantiscono ai cittadini l'accesso alle informazioni sui servizi, considerano le 
osservazioni ed i suggerimenti per il miglioramento del servizio e rilevano periodicamente la 
valutazione della qualità percepita. 

 

 Efficienza ed efficacia 
I Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Agata Feltria, San Leo e Talamello 
si impegnano ad erogare i servizi in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi di 
efficienza e di efficacia. 
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