
Roma Capitale                                                                                                                    I numeri di Roma  
Statistica e Censimento - Marketing Territoriale                                                               n° 3 - luglio/settembre 2010 

 

 11 

 

 

 

 

I SERVIZI ANAGRAFICI NEL MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO: IL GRADIMENTO 
DELL’UTENZA. 

 

Premessa 

Tra i più recenti indirizzi normativi, il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 
attuazione della legge delega 4 marzo 2009, n. 15, relativo all’ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni pone il 
cittadino al centro della valutazione, della gestione, della rendicontazione (trasparenza)e delle 
performance, dei servizi resi dalla Pubblica Amministrazione. 

Ma si tratta, come illustrato nella Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 
marzo 2004, sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini,di un cammino intrapreso 
molti anni fa. 

Il motore del processo di trasformazione e modernizzazione avviato dalle Pubbliche 
Amministrazioni nei primi anni novanta (le leggi 142 e 241 del ’90, le leggi Bassanini 
sull’efficacia, efficienza e trasparenza) è stato guidato soprattutto dalla necessità di migliorare 
la soddisfazione dei cittadini e delle imprese per i servizi offerti dalle stesse. In tale processo, 
hanno assunto particolare rilevanza due temi: il tema della qualità dei servizi pubblici e il ruolo 
centrale del cittadino, non solo nella veste di destinatario dei servizi, ma anche quale risorsa 
strategica per valutare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali. 

Nel 1993-‘94, il decreto legislativo n. 29 del 1993 all’art. 12, così come la direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio1994, individuavano la partecipazione e 
l’ascolto dei cittadini quali strumenti utili e costruttivi per verificare la qualità e l’efficacia dei 
servizi prestati dalle Pubbliche Amministrazioni. 

Ma nonostante tale esigenza sia oggi largamente riconosciuta, e nonostante le numerose 
iniziative attivate dalle amministrazioni, permangono ancora incertezze nell’individuazione 
delle soluzioni più appropriate. Le amministrazioni spesso sono prive delle conoscenze e 
competenze necessarie per svolgere analisi ad hoc, hanno difficoltà a orientarsi sul mercato 
nella ricerca di soluzioni adatte a contesti o a tipologie di utenti specifici. 

Così la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del marzo 2004 puntualmente 
individua proprio nella misurazione del grado di soddisfazione degli utenti o del grado della 
qualità percepita da parte dei cittadini e delle imprese, comunemente denominata indagine di 
customer satisfaction1,uno degli strumenti più efficaci per conoscere le esigenze dei cittadini 

                                                           
1Customer satisfaction: soddisfazione del cliente. Rappresenta l’obiettivo principale dell’azienda orientata al marketing, i cui 

sforzi tendono allo sviluppo di una relazione di qualità con la clientela e alla sua conseguente fidelizzazione. Fonte: 

<http://www.marketinginformatico.it/glossario-marketing/Customer-Satisfaction.php> Data ultima consultazione: 19 febbraio 

2010.           
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e delle imprese armonizzate con le risorse interne.(Cfr. Direttiva Ministro Funzione Pubblica, 
2004).  

È ipotizzabile che solo una strategia fondata su un approccio sistematico, organico e 
pragmatico, sarà in grado di generare un elevato valore aggiunto, sia in termini economici, in 
quanto contribuisce ad aumentare la competitività dei sistemi locali e del sistema Paese, sia 
in termini sociali, in quanto contribuisce a migliorare la qualità della vita degli individui, delle 
famiglie e delle imprese (Cfr.A. Tanese, G. Negro, A. Gramigna, 2003). 

 

Caratteristiche territoriali e socio-demografiche del Municipio Roma Centro Storico 

Il territorio 

Il Municipio Roma Centro Storico coincide col Centro Storico della città,un territorio 
racchiuso dalle Mura Aureliane in un circuito (originario) di 19 chilometri,  costruito tra il 270 e 
il 273 d.C. dall'imperatore Aureliano, a perimetrare una città che nel suo massimo splendore 
contava più di un milione di abitanti2.  

Porta ancora la ripartizione della città in rioni (volgarizzazione del latino regio, regioni) 
stabilita da Servio Tullio nel VI secolo a.C., notevolmente ampliati sotto l’imperatore Augusto, 
e modificati più volte nel corso dei secoli, fino agli attuali 22: Monti, Trevi, Colonna, Campo 
Marzio, Ponte, Parione, Regola, S. Eustachio, Pigna, Campitelli, S. Angelo, Ripa, Trastevere, 
Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, Celio, Testaccio, San Saba e Prati, 
l’unico a trovarsi al di fuori delle Mura Aureliane.3 

 

     Nel suo territorio sono concentrate la maggior parte delle principali sedi istituzionali, 
politiche ed amministrative (Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Presidenza della 
Repubblica e del Governo), le maggiori rappresentanze economiche e finanziarie, una gran 

                                                           
2 Oggi le mura, ancora in buono stato di conservazione, sono lunghe 12,5 km. Fonte: 

<http:www.it.wikipedia.org/wiki/Mura_Aureliane> Data ultima consultazione: 20 febbraio 2010. 

3 Per un approfondimento: Rioni di Roma  <http://www.it.wikipedia.org/wiki/Rioni_di_Roma> Data consultazione: 27 

febbraio 2010 
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quantità di attività commerciali, alberghi, nonché buona parte del patrimonio artistico, storico 
ed archeologico della città.  

Nei suoi 1.430,064 ettari (di cui 1.224.683 mq. di verde pubblico) risiedono 129.861 
persone5, con una densità demografica di 90,80 abitanti per ettaro (la soglia dei 100 residenti 
per ettaro, viene considerata il livello oltre il quale si inizia  parlare di congestione 
demografica e/o residenziale). 

La popolazione 

Nell’analisi socio-demografica riguardante la popolazione residente nel territorio del 
Municipio ci si è avvalsi prevalentemente delle informazioni contenute nell’archivio della 
popolazione iscritta all’anagrafe al 31.12.2009, che si rivela una importante fonte statistica 
per l’analisi secondaria dei dati (S. Mezzabotta, I. Mingo, A. Mussino, 2007), utile per 
delineare un sommario profilo delle  più importanti caratteristiche e tendenze rilevabili tra la 
popolazione, nonché per qualificare sempre più quella necessaria riflessione pianificatoria 
sulla organizzazione, distribuzione e gestione dei servizi (Cfr. Relazione Previsionale e 
Programmatica del Comune di Roma, 2009-2011, da ora in poi R.P.P.).  

Roma Centro Storico, si presenta come un municipio atipico. A questo fine, un primo dato 
che si deve tenere in considerazione, e che negli anni si rivela in crescita, è costituito da 
quella quota aggiuntiva di uso della città e domanda di servizi che scaturisce dalla 
popolazione gravitante (si pensi al pendolarismo quotidiano per lavoro e studio, agli 
spostamenti per turismo, uso del tempo libero, shopping, accesso a servizi di livello 
superiore6, tutte motivazioni non censite). Questa quota è particolarmente rilevante per le 
grandi aree urbane delle città ad elevata capacità attrattiva,proprio come l’area territoriale del 
Municipio (grafico 1.1, grafico 1.2) in funzione del suo essere sede delle maggiori 
rappresentanze direzionali, delle attività economiche7, nonché del patrimonio artistico-
culturale della Capitale (Cfr. R.P.P., 2009-2011). È indubbio che la Capitale e ancor più il suo 
cuore pulsante, offra notevoli opportunità; da una indagine sulla qualità della vita a Roma 
condotta nel 2007 dall’Ufficio Statistica del Comune di Roma, la percentuale dei cittadini 

                                                           
4Fonte: 

<http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Area_di_navigazione/Sezioni_del_por

tale/Dipartimenti_e_altri_uffici/Dipartimento_risorse_tecnologiche_-_servizi_delegati_-_statistica/www-9-romastatistica-

9-it/Territorio/Municipio_I/&flagSub=>   Data  ultima consultazione: 24 febbraio 2010. 

5Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica dalla popolazione iscritta in anagrafe al 31/12/2009.  

 

 
6 Si stima che, considerando anche le motivazioni di spostamento intermittente, diverse dal lavoro, che resta la 

motivazione principale, e dallo studio (es. uso del tempo libero, shopping etc.) la dimensione dei flussi complessivi di 

commuting (pendolarismo abituale giornaliero luogo di residenza/luogo di lavoro-studio), originata dai comuni di hinterland 

(120 comuni)  e diretta verso il capoluogo, raggiunga il valore medio di circa 200.000 spostamenti giornalieri, corrispondente 

dimensionalmente alla popolazione di una media città italiana o a quella di alcuni municipi romani R.P.P. del Comune di 

Roma, 2009-2011, p. 98.   

7 Le ragioni dell’elevata capacità gravitazionale lavorativa di Roma esercitata prevalentemente nei comuni dell’hinterland 

risultano evidenti se si osservano i dati censuari relativi ad alcuni parametri di incidenza del capoluogo: mentre nel 2001 a 

Roma era stanziato il 67,1% della popolazione provinciale, il mercato del lavoro locale offriva una capacità occupazionale 

pari all’80,5% degli addetti dell’intera provincia. Ossia Roma mantiene una buona attrazione localizzativa per le imprese e le 

istituzioni. Ivi, p. 99. 
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compiaciuti di vivere nel municipio Roma Centro Storico è risultata del 90% (Crf. Comune di 
Roma, Dipartimento XV, VI  U.O. Statistica e Censimento, 2007, pp. 45-47). 

Altro elemento è dato dall’analisi delle dinamiche demografiche di lungo periodo 
1981/20078,che nei 19 municipi di decentramento amministrativo del Comune di Roma non 
appaiono omogenee: alcuni municipi mantengono, al di là della generalizzata tendenza al 
declino demografico, rilevabile in tutti i maggiori comuni italiani, un trend incrementale (è il 
caso del XII e XIII municipio – Ostia); altri all’opposto, soprattutto le aree territoriali centrali, si 
caratterizzano per un trend decrementale già avviato da lungo tempo, come il caso del 
Centro Storico, (tabella 1.1), anche se con una modesta inversione di tendenza, verificatasi 
negli ultimi anni (2001-2009), grazie al contributo quasi esclusivo, del movimento migratorio, 
sostenuto anche dagli effetti della recente regolarizzazione, che ha comportato l’emersione 
amministrativa nelle anagrafi di un buon numero di cittadini stranieri (R.P.P., 2009-2001). Non 
è da dimenticare che, dal punto di vista delle opportunità sociali ed economiche, sono proprio 
i comuni italiani centro-settentrionali ad attirare i flussi di immigrazione regolare di cittadini 
stranieri, e in particolare di questi, le aree centrali, più ricche in questo senso.  

Il Municipio Roma Centro Storico, risulta così caratterizzato dalla presenza di una 
popolazione residente composta soprattutto da adulti ed anziani (il 22,2% della popolazione 
ha 65 anni e oltre, percentuale superiore di quella dell’intera capitale che si attesta al 
21,2%9), ma è anche, come  detto,usato da una moltitudine di persone che,per vari motivi, vi 
transitano giornalmente. Sebbene questo renda la presenza degli abitanti sempre meno 
visibile e identificabile, è il costante e accentuato allontanamento di questi ultimi dal Centro 
storico10 verso i municipi esterni o periferici, che disponevano e ancora dispongono di risorse 
territoriali da destinare ad ulteriori processi di urbanizzazione,l’elemento che ha caratterizzato 
da decenni l'andamento della popolazione. Il Municipio ha perso, nel periodo 1999-2009, 
l’12,01% della popolazione italiana residente, passando da 103.798 persone nel 1999, a 
91.328 nel 2009 (tabella 1.2). Ciò probabilmente è comprensibile ricorrendo ad un modello 
interpretativo in cui interagiscono diversi fattori: 

• la minore capacità attrattiva dei sistemi residenziali del centro urbano, a causa 
degli elevati valori di accesso al mercato abitativo, sia in locazione che in 
compravendita, portati da quel fenomeno internazionale che va sotto il nome di 
gentrificazione11 dei centri urbani, che comporta trasformazioni di destinazione 
d’uso dello stock residenziale, ma anche di quello artigiano-industriale12, ri-

                                                           
8 Il 1981 è stato scelto come anno di riferimento, in quanto anno censuario “border line” tra la fase di massimo sviluppo e 

quella di declino demografico della città. Ivi, p. 112 

9 Fonte: elaborazioni ufficio Statistica del Comune di Roma su archivio anagrafico 

10 Il termine Centro storico rinvia a quella parte della città che (…) rappresenta le origini della città e che territorialmente 

costituisce la nascita stessa dell’esperienza urbana. Ovvero quella molteplicità di qualità architettoniche e monumentali, 

culturali e sociali (…) che costituiscono i caratteri biografici della città e diventano oggi una ragione di forte attrazione … A. 

Mazzette, E. Sgroi, La metropoli consumata. Antropologie, architetture, politiche, cittadinanze, 2007, Franco Angeli, Milano, 

p. 81 

11 Dal termine inglese gentrification, è il processo di recupero dei centri (prima operai e decadenti) attraverso un influsso 

di capitale privato a cui segue il rinnovamento di un nuovo tipo di inquilini, la nuova gentry (middle-class) che rimuove gli 

originari abitanti, spostandoli in zone più periferiche. Ivi, 89 

12 “… al centro artigiano-industriale, (…) si è sostituito, un centro finanziario-immobiliare-commerciale (…)”. Ivi, p. 32 
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valorizzazione fondiaria degli immobili e  conseguente espulsione dei residenti 
redditualmente “deboli” dai centri storici. 

• il mutato atteggiamento culturale delle famiglie nei confronti della natalità, che 
influenza negativamente l’incremento naturale tra la popolazione urbana, e che 
sfocia in una eccedenza dei morti sui nati, determinando quel fenomeno che va 
sotto il nome di malessere demografico13(1.100 decessi vs. 953 nascite al 31 
dicembre 2009 con un saldo negativo di 147 decessi. 6955 immigrazioni,sempre 
alla stessa data,vs. 2655 emigrazioni con un saldo positivo d’ingressi di 4153. 
Grafico 1.3 e 1.4). 

• l’attrattiva, sempre più forte, esercitata dai comuni di hinterland metropolitano, che 
non pagano più un dazio eccessivo dal punto di vista delle attrattive culturali e dei 
servizi (Crf. R.P.P., 2009-2011). 

Il declino, e il conseguente riequilibrio demografico, ha determinato una differenziazione 
sempre più netta del profilo di età prevalente nel Municipio Roma Centro Storico. Infatti l’età 
media della popolazione residente, oltre 46 anni nel 2009, tende ad elevarsi, e questo 
determina una costante riduzione del potenziale di incremento naturale (48,3 l’età media delle 
donne e 44,3 quella degli uomini alla fine del 2009 per un valore medio di 46,2 vs. il valore 
dell’età media della capitale di 44,4). 

Conseguentemente, così come emerge dall’analisi della struttura per età della 
popolazione, è l’incremento del peso relativo degli anziani ultrasessantacinquenni, (il 19,9% 
nel 1981 e il 22,2% nel 2009), la diminuzione dell’incidenza di bambini e ragazzi fino a 14 
anni (il 12,9% nel 1981 e il 9,3% nel 2009) e la tendenza all’invecchiamento della stessa 
popolazione, a caratterizzare il tessuto di quest’area. L’indice di vecchiaia, efficace indicatore 
sintetico della struttura d’età, segnala 4,8 anziani per bambino (gli indicatori strutturali degli 
iscritti in anagrafe del municipio al 31 dicembre sono rispettivamente: 240 l’indice di vecchiaia 
vs. 162,3 quello di Roma, 46 l’indice di dipendenza vs. 52,3 quello di Roma, 4,8 anziani per 
bambino vs. 3,4 quello di Roma, 202,7 l’indice di ricambio vs. 141,7 quello della capitale. 
Grafico 1.5). 

Negli ultimi undici anni (1999-2009), la popolazione del municipio Roma Centro Storico si 
è più o meno stabilizzata a causa dell'incremento costante di cittadini stranieri residenti 
(tabella 1.2). Al 31 dicembre 2009 gli stranieri iscritti in anagrafe presso il Municipio Centro 
Storico (per la maggioranza eritrei, bengalesi, filippini e rumeni) erano 38.533, corrispondenti 
al 29,7% della popolazione totale, che ammonta a 129.861, la più elevata percentuale 
rispetto agli altri municipi considerato la media di Roma che si attesta al 11,2% (91.328 
cittadini italiani e 38.533 cittadini stranieri per un totale di 129.861.Grafico 1.6). Tra le 
motivazioni è ipotizzabile un numero consistente di residenze fittizie, data la presenza nel 
territorio del Municipio di molti centri di accoglienza per i senza fissa dimora e istituti 
assistenziali (Caritas, Comunità di Sant’ Egidio, Gesuiti, Centro Focus) nonché la residenza 
soprattutto di cittadini filippini come domestici presso famiglie di benestanti. 

Una vivacità demografica del centro cittadino, dovuta prevalentemente alle dinamiche 
migratorie, viene confermata anche per i prossimi anni da studi sulle previsioni demografiche  

                                                           
13 Per malessere demografico si intende il risultato, in termini di struttura e dinamica di una popolazione, di una 

prolungata presenza di bassa fecondità ed elevata età media, che porta a un sempre più forte invecchiamento della popolazione 

con rischio di conseguente malessere economico, sociale, ma anche psicologico (S. Mezzabotta, I. Mingo, A. Mussino, 2007, 

Dai dati all’informazione: strumenti per l’analisi secondaria, Edizioni Nuova Cultura, Roma, p. 160).   
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svolti dall’Ufficio di Statistica. 

Ma, come anticipato all’inizio e concludendo, il dato della popolazione complessiva residente 
non tiene  conto degli enormi flussi giornalieri di cittadini che affluiscono al Municipio per vari 
motivi e per turismo14. 

Al di là dei modelli interpretativi, il centro storico della capitale, continua a mantenere 
inalterate nel tempo le caratteristiche di luogo elettivo di attrazione, per la fruizione di attività 
culturali, di spettacolo, di svago e per una molteplicità di servizi di qualità di vario genere. 
Oltre a questo, è da tenere in debita considerazione l’invecchiamento abnorme della 
popolazione, che ha ricadute pesanti sul piano della qualità e delle problematiche sociali. In 
un ambiente così differenziato, si rende necessario cambiare le risposte alle richieste di 
servizi in termini di progettazione, organizzazione e ottimizzazione dell’attività amministrativa 
e politica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Grafico 1.1. fonte: R.P.P. 2009-2011 del Comune di  Roma 

                                                           

14 fonte: 

<http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/Area_di_navigazione/Sezioni_del_portale

/Municipi/Municipio_I_(1)/Municipio_Roma_Centro_Storico/&flagSub=>Data ultima consultazione: 24 febbraio 2010. 
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Grafico 1.2, fonte: R.P.P. 2009-2011 del Comune di Roma 

 

Tabella 1.1, fonte: R.P.P. 2009-2011 del Comune di Roma 
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Tabella 1.2 - Popolazione iscritta in anagrafe nel Municipio Roma Centro Storico per cittadinanza      
                     Anni 1999-2009, popolazione al 31 dicembre 

POPOLAZIONE 
 

ANNO        ITALIANI        STRANIERI         TOTALE  % di  stranieri 
 sulla  popolazione 

 
2009           91.328              38.533          129.861              29,7  

 
2008           92.006              34.697          126.703              27,4  

 
2007           93.511              31.457          124.968              25,2  

 
2006           94.544              28.067          122.611              22,9  

 
2005           96.116              26.342          122.458              21,5  

 
2004           97.630              25.004          122.634              20,4  

 
2003           99.045              22.706          121.751              18,6  

 
2002         100.306              21.800          122.106              17,9  

 
2001         101.532              21.087          122.619              17,2  

 
2000         103.152              19.942          123.094              16,2  

 
1999         103.798              18.388          122.186              15,0  

 
Fonte Ufficio Statistica del Comune di Roma - Elaborazioni su archivio anagrafico 

 

Tabella 1.2, fonte: Ufficio di Statistica del Comune di Roma  
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Grafico 1.3: movimento naturale popolazione residente nel Municipio Centro Storico anni  
              2003-2009. Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica su dati di fonte anagrafica 

 

 

 

     Grafico 1.4: movimento migratorio popolazione residente nel Municipio Centro Storico 
                                anni 2003-2009.Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica su dati di fonte anagrafica 
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Grafico 1.5: Anziani per bambino al 31 dicembre 2009 
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica su dati di fonte anagrafica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1.6: Percentuale di stranieri sulla popolazione al 31 dicembre 2009 
            Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica su dati di fonte anagrafica 
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La valutazione: strumento per il miglioramento dei servizi? 

La customer satisfaction 

Nel continuo processo di trasformazione e modernizzazione delle Pubbliche 
Amministrazioni, avviato a partire dai primi anni novanta, hanno assunto particolare 
importanza due temi: quello della qualità dei servizi, e il ruolo centrale del cittadino, non solo 
come destinatario dei servizi, ma anche quale risorsa strategica da coinvolgere per valutare 
la rispondenza di quelli erogati ai bisogni reali15. 

Già il decreto legislativo n. 29 del 1993 nell’ art. 12, così come la direttiva del Presidente  
del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, individuavano la partecipazione e l’ascolto dei 
cittadini quali strumenti utili e costruttivi per verificare la qualità e l’efficacia dei servizi prestati. 

 Oggi le amministrazioni stanno migliorando sia le capacità di ascolto dei bisogni, sia di 
valutazione della qualità percepita da parte dei cittadini e delle imprese, finalizzate non solo 
ad offrire servizi di qualità rispondenti ai reali bisogni, ma anche a recuperare la fiducia stessa 
dei cittadini, dando così nuova legittimazione sociale all’azione pubblica16. 

Uno degli strumenti più utilizzati, a questo scopo, è la misurazione del grado di 
soddisfazione degli utenti o del grado della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese, 
comunemente denominata indagine di customer safisfaction, o forse meglio citizen 
safisfaction, in ambito di pubblici servizi, 

L’obiettivo di fondo è quello di promuovere, diffondere e sviluppare nelle Pubbliche 
Amministrazioni l’introduzione di metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai 
cittadini, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi centrati sui bisogni effettivi 
dei cittadini, utilizzando al meglio le risorse disponibili17. 

Nella stessa direzione va la legge finanziaria del 2008 all’art. 3, commi 72 e 73, che 
assegna al Sistan (Sistema statistico nazionale) la previsione di un’apposita sezione del 
Programma Statistico Nazionale concernente le statistiche sulle Pubbliche Amministrazioni, 
su società controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici ed finalizzata a contenere dati 
utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle 
imprese,rispetto ai  servizi pubblici, sia a livello nazionale che locale.  

Coerentemente, il Piano industriale del Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione sottolineava la necessità di “migliorare la qualità dei servizi pubblici, 
promuovendo la gestione orientata al miglioramento continuo, alla  valorizzazione di 
strumenti volti a mettere al centro del sistema dei servizi pubblici il cittadino, al fine di favorire 

                                                           
15 Direttiva del Ministro per l’Innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro per la Funzione pubblica sulla 

qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti del 27 luglio 2005  

16 In attuazione della Direttiva 24 marzo 2004, il Dipartimento della Funzione pubblica, nell’ambito del Programma 

Cantieri, ha realizzato il manuale operativo La customer satisfacion nelle amministrazioni pubbliche: valutare la qualità 

percepita dai cittadini (collana Analisi e strumenti per l’innovazione del Dipartimento della Funzione pubblica) per aiutare 

operativamente le amministrazioni a pianificare, condurre ed utilizzare efficacemente le rilevazioni di customer satisfaction. 

17 Si veda la direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica del 24 marzo 2004,  sulla rilevazione della qualità percepita 

dai cittadini. 
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la percezione unitaria della Pubblica Amministrazione, di potenziare la valutabilità e la 
misurabilità dei servizi erogati, di adottare standard nell’erogazione dei servizi, nonché di 
favorire la misurazione della soddisfazione da parte dei cittadini e imprese”.  

Al di là del fatto che il termine customer satisfaction evochi un principio nuovo, non basta 
volersi mettere dalla parte del cittadino per essere capaci di raccogliere, comprendere e 
interpretare il suo giudizio sull’operato della Pubblica Amministrazione. Un’amministrazione 
deve sapere bene cosa valutare, come, quando, chi è il soggetto. Un’indagine di customer 
satisfacion mal condotta, con scarsa attenzione per gli aspetti organizzativi e metodologici, 
rischia di essere più un’azione di make up o cosmesi, che non un reale strumento di 
progettazione e miglioramento dei servizi. 

Nelle imprese che operano in regime privato di libera concorrenza, la ragione che spinge a 
sviluppare un sempre maggiore orientamento al cliente e alla valutazione della customer 
satisfaction è il mantenimento di un alto livello di soddisfazione del cliente:arrivare alla sua 
fidelizzazione, affinché non si rivolga altrove. Ma anche la Pubblica Amministrazione ha 
bisogno di un cittadino soddisfatto: la necessità di rispondere in modo appropriato ai suoi 
bisogni, che per altro rappresenta la base del rapporto tra questi e l’amministrazione, è 
avvertita come un diritto da parte del cittadino ed è un dovere per l’amministrazione. Cittadini, 
organizzazioni, comunità sono gli azionisti principali dell’amministrazione, coloro che ne 
decidono l’istituzione, la legittimazione e le eventuali finalità di servizio pubblico.  Se i cittadini 
sono gli azionisti di maggioranza, allora la mission dell’amministrazione è quella di servirli in 
modo ottimale, assicurare condizioni di soddisfazione e sviluppo, migliorare la loro qualità 
della vita (Cfr. A. Tanese, G. Negro, A. Gramigna, 2003). 

In tutto ciò “è evidente il passaggio [epocale] dal modello classico-burocratico-istituzionale 
della Pubblica Amministrazione (coerente con le funzioni strutturali del sistema pubblico e 
traducibili operativamente in emanazione e applicazione di norme legislative, atti 
amministrativi sic et simpliciter, certificazioni, autorizzazioni, concessioni; comunque parte 
necessaria, dello scambio con i cittadini, ma non più sufficiente per soddisfarli) a quello 
economico-azienale, [pur sempre] in una logica di servizio pubblico (tale da coniugare 
garantismo ed efficacia dei servizi pubblici). Visto nella logica burocratico-istituzionale, 
l’intervento pubblico è inadeguato rispetto alla tipologia di domanda che si diversifica, si 
amplia, si sviluppa e cambia assumendo caratteristiche di differenziazione. [Tale] 
inadeguatezza e asimmetria dell’offerta della Pubblica Amministrazione, appare così 
accentuata proprio in rapporto al cambiamento della domanda,coerentemente con il 
movimento della società dalla  modernità alla post-modernità e ancor più alla 
contemporaneità, (corsivo mio), nel passaggio da una domanda generalizzata e indistinta, a 
una richiesta di servizi pubblici esclusivi nell’uso da parte della popolazione, in una esigenza 
di personalizzazione, [differenziazione], pur sempre nell’assetto globale dell’offerta di servizi 
indivisibili, collettivi e generali dello Stato (M. Morcellini, F. Faccioli, M. Valentini, A. Baiocchi, 
2004, p. 86) 

Ulteriore elemento proviene dal fatto negli anni si è assistito ad uno scivolamento delle 
condizioni di cessione dell’offerta di servizi verso una logica concorrenziale e di quasi 
mercato anche relativamente al servizi pubblici, intesa come la possibilità di scelta da parte 
del cittadino/cliente di varie alternative di fruizione di servizi: andare allo sportello 
centralizzato del comune, oppure recarsi presso eventuali sportelli decentrati, fruire di 
distributori di certificati informatizzati e collocati in vari punti della città, richiedere il certificato 
per telefono, oppure dotarsi della recentissima Pec, posta elettronica certificata,e comunicare 
on line, ossia inviare e ricevere messaggi e documentazione con valore legale, con la 
Pubblica Amministrazione). È emersa una domanda dinamica della popolazione che esige 
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una scelta sempre più libera e conveniente, anche fra varie offerte pubbliche di servizi, che 
altrimenti  non riuscirebbero a reggere lo scambio di utilità che il cittadino reputa essere una 
condizione imprescindibile del suo ruolo di cittadino/cliente, superata la posizione antistorica 
del cittadino suddito e destinatario di servizi pubblici che non potevano essere giudicati e 
valutati perché considerati come elargizione dello Stato, o condizionato da una presunta 
concezione di gratuità di fruizione. Tutto ciò è stato ridimensionato dalla presa di coscienza 
da parte della popolazione del suo ruolo di finanziatore/contribuente(pagamento dei tributi per 
la copertura finanziaria dei servizi collettivi e indivisibili e il corrispettivo tariffario, di prezzo, 
per i servizi pubblici divisibili e individuali) e perciò parte necessaria e attiva del rapporto di 
scambio finanziario con la Pubblica Amministrazione (Cfr. Ibidem) 18.  

Occorre perciò che le amministrazioni diventino capaci di dare valore al punto di vista del 
cittadino e occorre che l’ascolto diventi una funzione permanente, pianificata, organizzata e 
governata. 

Le indagini sulla qualità hanno l’obiettivo di individuare le cause di eventuali scostamenti 
tra le attività svolte e i servizi erogati, e i bisogni dei cittadini, al fine di migliorare la 
progettazione dell’offerta in termini di coerenza con la domanda, nell’ottica di un continuo 
miglioramento dell’erogazione. Perciò, le indagini sulla qualità percepita possono essere 
finalizzate a:  

1. definire nuove modalità di erogazione dei servizi o interventi di miglioramento di quelle 
esistenti, dimensionandone le caratteristiche tecniche alle effettive esigenze dei cittadini e 
delle imprese;  

2. definire le priorità da perseguire, sulla base dei bisogni e delle attese emerse dalle 
indagini; 

3. individuare i punti critici, i vincoli interni (orari di apertura degli sportelli), gli ostacoli 
(anche architettonici), le incombenze richieste (firme autentiche, marche da bollo), 
comunicazioni incomplete, che possono condizionare negativamente il cittadino nella 
percezione e valutazione della qualità del servizio, per superarli; 

4. favorire il coinvolgimento e la partecipazione dell'utente nelle fasi di accesso, di 
fruizione e di valutazione del servizio, cogliendo proposte e stimoli per la definizione di 
interventi sempre più efficaci, in modo da rafforzare il rapporto di fiducia tra amministrazione 
e cittadino; 

5. riuscire a cogliere i bisogni latenti, e attraverso strategie di miglioramento e 
d’innovazione dei servizi (supporti, ambienti, tecnologia, personale front e back office), 
anticiparli. 

 

 

                                                           
18 Il marketing nel settore pubblico: opportunità e limiti – Roma Laboratorio Comune, esperienze di comunicazione in una 

metropoli (2004), volume realizzato in collaborazione tra l’Ufficio comunicazione del Comune di Roma e il Dipartimento di 

sociologia e comunicazione dell’Università La Sapienza, come momento di fusione e ibridazione di due esperienze: 

pragmatica e teoretica. La prima propria di chi fa lavoro sul campo a contatto con i cittadini, e l’altra di chi lavora a contatto 

con gli studenti nell’ambizione di formare un buon comunicatore, nell’ottica della comunicazione come leva per il mutamento 

della società italiana. 
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 Il significato della customer satisfaction 

Dal momento che la qualità di un servizio può essere definita come l’insieme degli aspetti 
e delle caratteristiche, da cui dipendono le sue capacità di soddisfare completamente un dato 
bisogno, il monitoraggio della qualità percepita assume lo specifico significato di strumento 
utile al miglioramento continuo della sua qualità. Conoscere le aspettative e i bisogni del 
destinatario del servizio  consente di costruire indicatori di misurazione e di verifica della 
qualità, come rapporto tra prestazioni erogate e bisogni soddisfatti. Dal momento che 
l’obiettivo della customer satisfaction è quello di identificare le cause di eventuali scostamenti 
tra le attività e i servizi erogati, e i bisogni dei cittadini, allora il valore della customer 
satisfaction nelle Pubbliche Amministrazioni, consiste nell'individuare il potenziale di   
miglioramento, nonché i fattori su cui si registra lo scarto maggiore tra ciò che 
l'amministrazione è stata in grado di realizzare, e ciò di cui gli utenti hanno effettivamente 
bisogno o che si aspettano di ricevere dalla stessa. Rilevare la customer satisfaction serve a 
costruire un modello di relazione amministrazione-cittadini basato sulla fiducia e a dare nuova 
legittimazione all'azione pubblica fondata sulla capacità di dare risposte tempestive e 
corrispondenti ai reali bisogni dei cittadini e delle imprese. 

Si tratta, quindi, di verificare rispetto a specifici servizi offerti dalle amministrazioni: 

1. lo scostamento tra i bisogni del cittadino ed il punto di vista dell'amministrazione, tenuto 
conto che i bisogni e le attese non sono sempre ben compresi, e che amministrazione e 
cittadini possono attribuire un ordine di priorità diverso ai bisogni; 

2. lo scostamento tra le attese del cittadino e i livelli di servizio definiti, in considerazione 
del fatto che spesso l'insoddisfazione del cittadino dipende dal disallineamento tra le proprie 
attese e i livelli di prestazione previsti dall'amministrazione; 

3. lo scostamento tra gli standard di servizio definiti  e le prestazioni effettivamente fornite, 
ascrivibile a disservizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi; 

4. lo scostamento tra le prestazioni effettive e la percezione del cittadino, il cui grado di 
soddisfazione dipende anche da aspetti soggettivi e relativi alla propria personale esperienza 
di fruizione del servizio. 

Va tenuto inoltre presente, per comprendere le potenzialità e il corretto utilizzo di questo 
strumento, che un’indagine di customer satisfaction non è un sondaggio d'opinione, ossia uno 
strumento finalizzato a misurare il consenso della cittadinanza nei confronti del livello politico 
o il grado di notorietà dell'amministrazione; non è la semplice distribuzione di un questionario 
di gradimento distribuito senza aver definito le relative modalità di predisposizione, 
somministrazione, elaborazione ed utilizzo; non è un dato statistico fine a se stesso, dal 
momento che i dati rilevati assumono il valore di informazione strategica che può attivare 
interventi di miglioramento; non è una misura dell'adeguatezza del personale e dei servizi a 
diretto contatto con l'utente, in quanto misura la capacità di tutta l'organizzazione di generare 
valore per il cittadino e riguarda tutti gli aspetti del servizio (tecnici, relazionali, ambientali, di 
immagine, economici, organizzativi) (Direttiva M.F.P., 2004). 
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Per mantenere, quindi, un certo livello di soddisfazione, occorre attivare un processo di 
miglioramento continuo, attraverso uno sforzo organizzativo sistematico che coinvolge tutta 
l’amministrazione nel suo complesso. Proprio il miglioramento continuo trova nella customer 
satisfaction un supporto importante, in quanto, a fronte di interventi, fornisce la misura del 
grado di soddisfazione dei bisogni e delle attese, e individua con precisione le aree di criticità 
sulle quali intervenire con rapidità. 

La rilevazione della customer satisfaction esplica maggiormente i propri effetti quando: 

1. si intende definire politiche di intervento, la customer satisfaction può introdurre i 
bisogni del cittadino; 

2. si intende valutare l'impatto degli interventi di miglioramento dei servizi, per 
monitorarne il riconoscimento e la valutazione da parte del cittadino; 

3. si impostano gli strumenti di controllo e valutazione interni, (controllo di gestione, 
valutazione dei dirigenti, controllo strategico etc.), la customer satisfaction supporta 
i vari livelli, nonché è utile nei processi di programmazione, definizione degli 
obiettivi annuali. (A. Tanese, G. Negro, A. Gramigna, 2003 e Dipartimento della 
Funzione Pubblica, 2004). 

Gli impegni richiesti all’Amministrazione 

      Il raggiungimento degli obiettivi, richiede alle amministrazioni pubbliche l’assunzione di 
precisi impegni.  

Il primo impegno riguarda la progettazione e lo svolgimento di periodiche rilevazioni della 
qualità dei servizi pubblici percepita dai cittadini, approntando metodologie e strumenti 
adeguati.  

Il secondo impegno riguarda la diffusione con mezzi idonei, dei risultati della rilevazione e 
la definizione, in correlazione con gli esiti delle analisi effettuate, delle strategie di intervento e 
dei programmi di miglioramento, in modo da adeguare progressivamente i servizi ai bisogni 
dei cittadini, soprattutto in termini di accesso e di fruibilità. 

Il terzo impegno consiste nel favorire all'interno delle amministrazioni lo sviluppo della 
cultura della misurazione e del miglioramento continuo della qualità, coinvolgendo i diversi 
livelli decisionali nonché tutti gli operatori dei servizi.  

Il quarto impegno consiste nella creazione delle specifiche competenze professionali 
necessarie a progettare e gestire le indagini sulla qualità percepita. (Dipartimento della 
Funzione Pubblica, 2004). 

Le ricadute della customer satisfaction sull’amministrazione 
Le ricadute interne di un uso sistematico d’indagini di customer satisfacion riguardano 

l’intera macchina amministrativa: 
1. favorisce il superamento dell’autoreferenzialità, fornendo una nuova prospettiva 

che incide sugli atteggiamenti delle persone, aiutando a superare la convinzione 
sbagliata che il punto di vista di chi eroga il servizio è migliore di quello di chi lo 
riceve; 

2. orienta la cultura interna al servizio al cittadino, l’assumere il suo punto di vista, 
consente di capire i gap tra le due scale di priorità e sviluppa atteggiamenti positivi 
di supporto e aiuto; 
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3. motiva le persone, mettendo tutti i dipendenti interni in condizione di capire la loro 
utilità e il loro ruolo; 

4. arricchisce le mansioni personali, la soddisfazione dei cittadini favorisce il 
trasferimento verso il personale di competenze, informazioni e responsabilità per 
consentire di rispondere in maniere esaustiva; 

5. favorisce il passaggio dalla logica delle funzioni a quella dei processi, perché rende 
evidente che i servizi erogati non sono il frutto di singole funzioni, ma il risultato di 
processi; 

6. aumenta l’accessibilità, perché spinge le amministrazioni a implementare e 
innovare i canali d’accesso ai servizi (portali, servizi on line, call center), per 
renderli più vicini, fruibili, comodi, soprattutto in realtà complesse come quella 
romana, dove distanze e tempi possono compromettere livelli accettabili di qualità 
della vita (Dipartimento della Funzione pubblica, 2003). 

 

 

Un’indagine sul campo: elaborazione e analisi dei dati strutturali 

Anche a livello di governo locale del territorio il Comune di Roma, per favorire processi di 
avvicinamento tra cittadini e amministrazione basati su rapporti più semplici, e nell’ambito del 
processo di riforma e di semplificazione nella Pubbliche Amministrazioni, ha già da tempo 
avviato un programma organico finalizzato al miglioramento dei servizi ai cittadini, centrato 
sull’incremento dell’efficienza organizzativa, sul controllo dei risultati gestionali, sulla 
valorizzazione e la motivazione delle risorse, e sulla verifica del gradimento dei servizi 
stessi19. 

Più recentemente con l’articolo 8, comma 2 d, della legge 7 giugno 2000 n. 150, Disciplina 
delle attività di informazione e di comunicazione nelle Pubbliche Amministrazioni, procedendo 
sulla linea tracciata dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 ottobre 
199420, si affida a ciascun municipio, ente percepito come il più prossimo al cittadino, e in 
particolare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, il compito di attuare, mediante l’ascolto dei 
cittadini e la comunicazione interna, processi di verifica della qualità dei servizi e di 
gradimento degli stessi da parte degli utenti. Il municipio, secondo tale legge, e secondo 
un’idea di accrescimento della fiducia, avrebbe quindi il compito di organizzare 
sistematicamente indagini sul grado di soddisfazione dell’utenza per i servizi erogati, nonché 
sull’evoluzione dei bisogni e delle esigenze,attraverso indagini strutturate di citizen 
satisfaction, secondo la logica ribaltata, che pone il servizio non alla fase finale del 
procedimento amministrativo, ma al suo momento logico iniziale. 

“Il concetto di citizen satisfaction, (corsivo mio) quindi,nonché quella di citizen relationship 
e marketing, rappresentano le leve strategiche per la gestione dei processi di 
riorganizzazione e riqualificazione della Pubblica Amministrazione” (Valentini, Baiocchi, 
Morcellini, Faccioli, 2004, p. 159): è l’utente a fornire quel feed back concreto che consente di 
aggiustare il tiro,  sebbene il circolo virtuoso dell’indagine si compie realmente solo quando i 

                                                           
19 Cfr. Comune di Roma, Dipartimento XVII Semplificazione amministrativa e Comunicazione – il processo di 

semplificazione nelle Pubbliche amministrazioni e nel Comune di Roma – maggio 2002 

20 “Principi per l'istituzione ed il funzionamento degli Uffici 

per le Relazioni con il Pubblico" 
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risultati delle verifiche si traducono in misure idonee ad accrescere l’efficienza dei servizi per 
il raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse. 

 

Le fasi della customer satisfaction 

Il processo di rilevazione della qualità percepita, come indagine statistica, consiste in 
cinque distinte fasi che devono essere puntualmente rispettate per il successo dell'iniziativa. 

- La progettazione  o preparazione della rilevazione: le scelte di fondo 

Nella fase preparatoria, viene prioritariamente definito l’ambito e l'obiettivo dell' indagine. 

L’ambito della ricerca, ossia la selezione del servizio (singolo o serie di servizi, area 
dell’erogazione, segmento di clientela, del personale) costituisce la prima decisione 
dell’organizzazione per rilevare la soddisfazione e costruire i relativi indicatori di prestazione. 

La presente indagine si è svolta nell’ambito dei servizi anagrafici del municipio, su 
un’ampia  tipologia di utenti (casalinghe, professionisti, impiegati, studenti). 

L’obiettivo della ricerca costituisce l’altro elemento logico iniziale fondamentale per il 
successo dell’impresa, ossia l’esigenza informativa verso un determinato fenomeno da cui 
prende le mosse la ricerca, che deve essere chiaramente definito e formulato in termini di 
ipotesi. 

Nella presente indagine, l’ipotesi, sviluppata nel secondo capitolo, ruota intorno 
all’interrogativo provvisorio, se “la valutazione possa essere un reale strumento per il 
miglioramento dei servizi nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni”. 

Oltre a ciò, viene definito: se realizzare la ricerca con risorse interne oppure se ricorrere a 
professionalità esterne;la popolazione di riferimento o collettivo statistico oggetto 
dell’indagine; il disegno di indagine (sulla base della valutazione dei tempi e dei costi, es. 
indagine totale o parziale, disegno del campionamento etc.); le metodologie e le tecniche di 
indagine più adeguate all'obiettivo (periodo di riferimento, messa a punto delle classificazioni 
operative, progettazione del questionario, scelta della tecnica di somministrazione del 
questionario intervista face to face, Cati21, Capi22 etc.). 

Nella presente indagine,la tecnica di rilevazione scelta è stata l’inchiesta campionaria 
(survey) con questionario semi-strutturato,somministrato face to face. 

Durante questa fase sarebbe utile effettuare una pre-indagine esplorativa per verificare: 

- l'eventuale esistenza di dati già disponibili presso fonti statistiche23 interne 
l'amministrazione, o fonti esterne (ISTAT, associazioni di categoria, etc.), da utilizzare quale 
base rilevante per l’analisi di sfondo della ricerca.  

                                                           
21 Computer Assisted Telephone Interview 

22 Computer Assisted Personal Interview 

23 Il sostantivo fonte indica una sorgente (…) ciò da cui deriva qualcosa (…) es. fonti energetiche, fonti di informazione. 

Queste ultime riguardano qualsiasi ente, organizzazione, persona (…) che consente di acquisire informazioni o dati che si 

riferiscono a fenomeni, avvenimenti, gruppi sociali spazialmente e temporalmente definiti. L’espressione statistica si riferisce 
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Nella presente indagine i dati statistici territoriali e socio-demografici del municipio Roma 
Centro Storico, tratti da fonti interne (archivio anagrafico, data base dell’Ufficio Statistica), 
hanno costituito lo sfondo. 

- le modalità di svolgimento del servizio anche mediante momenti di osservazione diretta. 

-       La rilevazione o raccolta dei dati 

La fase della rilevazione è il momento più delicato e complesso del percorso di indagine. 
Per questo, sarebbe opportuno farla precedere da una fase qualitativa di raccolta di 
informazioni (attraverso interviste, focus group, etc.) per definire meglio i fattori di 
soddisfazione da prendere in considerazione ai fini dell'indagine e i bisogni/attese da 
verificare. Al termine di questa fase, si procederà con la raccolta quantitativa delle 
informazioni, dando esecuzione alle interviste, avendo anticipatamente definito l’ampiezza del 
campione. 

La somministrazione degli strumenti predisposti (intervista personale, intervista telefonica, 
questionari da compilare a cura dell'utente, etc.) deve essere progettata con modalità che 
favoriscano la partecipazione del cittadino, nonché la comprensione delle domande e che 
garantiscano l'obiettività dell'inchiesta. 

- La codifica, la registrazione e il controllo dei dati 

In questa fase vengono codificate le variabili rilevate, vengono registrati i dati su file 
secondo lo schema matriciale (righe x colonne) e controllati, in particolare se ne controlla la 
coerenza interna. Vengono poi gestite le mancate risposte, attraverso specifici algoritmi che 
calcolano le vicinanze tra le unità semantiche. 

- L'elaborazione e l'interpretazione dei dati 

In questa fase sono operate aggregazioni per alcune variabili (es. classi d’età), calcolati 
indici e indicatori sintetici e infine vengono elaborati ed interpretati i dati raccolti per valutare 
la soddisfazione/insoddisfazione dei cittadini-utenti per i servizi erogati dalla Pubblica 
Amministrazione24.In questa fase è possibile evidenziare la distribuzione degli utenti tra i 
diversi livelli di soddisfazione/insoddisfazione, la graduazione per importanza dei bisogni 
rilevati, le soglie minime e le soglie massime di attesa per la soddisfazione di ciascun 
bisogno, le soglie di tolleranza, le ragioni della presenza di forti aree di insoddisfazione o di 
gradimento, i punti di forza del servizio e le aree di debolezza su cui intervenire con azioni di 
miglioramento. 

 

                                                                                                                                                                                       

all’esigenza di contare ed esprimere attraverso la quantificazione i fatti della vita sociale, es. le nascite, i bisogni di una 

collettività.  Indichiamo pertanto con l’espressione Fonti statistiche quegli istituti o enti che hanno la funzione di raccogliere e 

quantificare le informazioni in modo sistematico o periodico, sia a fini istituzionali e conoscitivi (es. Istat, enti di ricerca), che 

amministrativi (es. PP. AA.). S. Mezzabotta, I. Mingo, A. Mussino, (2007), Dai dati all’informazione, strumenti per l’analisi 

secondaria, Edizioni Nuova Cultura, Roma, pp. 3,4 

24 I dati non sono dotati di autonomia semantica, si presentano come serie di numeri (…). Una corretta attribuzione di 

senso è dunque fondamentale per l’interpretazione delle informazioni quantitative e per un loro uso appropriato (…). S. 

Mezzabotta, I. Mingo, A. Mussino (2007), Dai dati all’informazione, strumenti per l’analisi secondaria, Edizioni Nuova 

Cultura, Roma, prefazione p. VIII. 
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- La presentazione e l'utilizzo dei risultati 

È la fase conclusiva, nella quale si procede alla presentazione dei risultati all'interno e 
all'esterno dell'amministrazione, in funzione del loro utilizzo:si controlla l'andamento dei 
risultati ottenuti, si individuano specifiche responsabilità e si avviano progetti e attività di 
miglioramento, correttive e preventive, attivando l'orientamento all'utente dell'intera 
organizzazione nella logica di una sempre maggiore soddisfazione delle esigenze dei 
cittadini-utenti,fino ad anticipare le loro aspettative (Cfr. Dipartimento della Funzione 
Pubblica, 2004). 

 

L’indagine sul campo 

In seno al più vasto progetto denominato Quadro cittadino di sostegno (Q.C.S)25, che 
s’ispira a modelli comunitari, e in vista dell’istituzione degli Uffici di Statistica Municipali 
(USM), nel corso del 2006/2007 è stata avviata la sperimentazione dei Nuclei di Analisi 
Territoriale. Tale sperimentazione era finalizzata a supportare i municipi nella rilevazione dei 
propri dati e nell’analisi economico-statistica delle dinamiche territoriali26, sulla base dei quali 
innestare i successivi progetti municipali. Nel corso del 2009 si è passati da una fase 
sperimentale ad una fase prettamente operativa. Successivamente è stata costituita una 
commissione composta da un referente per municipio, da referenti dell’Ufficio di Statistica e 
Censimento27 e Settore dati - ricerche e analisi sulla città Comune di Roma, che ha 
pianificato tutte le attività relative al progetto Uffici di Statistica Municipali. 

Con l’apporto poi dell’Università La Sapienza di Roma, in particolare della Facoltà di 
Scienze Statistiche e della Facoltà di Economia, che hanno permesso il reperimento degli 
stagisti, è stato possibile progettare una prima attività comune a tutti i municipi aderenti al 
progetto, con metodologia standardizzata. Tale attività ha riguardato lo studio del livello di 
soddisfazione dell’utenza dei servizi anagrafici nei municipi. Come primo intervento si è scelto 
di rilevare il gradimento  dell’utenza nell’ambito dei servizi anagrafici del municipio, in quanto 
tale servizio si può immaginare come il primo punto di contatto tra l’utenza e 
l’amministrazione28. 

                                                           
25Il programma, ispirato al Quadro Comunitario di sostegno, è stato avvitato per la prima volta nel 2004 dal Comune di 

Roma in collaborazione con la Provincia di Roma e la Regione Lazio. Nell’ottica del federalismo municipale, tale programma 

incentiva e sostiene la capacità progettuale dei municipi per lo sviluppo cittadino, basata sulla concertazione e partecipazione 

tra i diversi livelli del governo locale, e tra amministrazioni e retisociali ed economiche. Ha inoltre l’obiettivo ulteriore di 

favorire e accompagnare i processi didecentramento amministrativo e di migliorare l’efficacia delle politiche pubbliche.  
26 Cfr. Piano Statistico Comunale 2008 

27 L’unità di Statistica e censimento, del Comune di Roma, inserita nel Sistan (Sistema statistico nazionale) organizza i 

censimenti generali della popolazione, dell’industria servizi e agricoltura, raccoglie, elabora e analizza dati su numerose 

tematiche funzionali alla conoscenza della realtà cittadina, e collabora puntualmente con il dipartimento di Statistica 

dell’Università la Sapienza di Roma.   

28I servizi anagrafici, come servizio di front-office, possono essere [a tutti gli effetti] definiti come struttura di confine per 

eccellenza: è l’ultima linea dell’amministrazione, ma è anche il primo punto di contatto con il cittadino. In questo senso  la sua 

identità è duplice: una faccia si identifica con l’amministrazione, i suoi valori e le sue regole; l’altra deve stare dalla parte dei 

cittadini, rispettandone i diritti e accogliendone i bisogni. Operare in questa situazione di doppia identità non è facile (…) A. 

Tanese, G. Negro, A. Gramigna (a cura di), (2003) DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, La Customer 

satisfaction nelle amministrazioni pubbliche - Valutare la qualità percepita dai cittadini,Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), p. 

101. 
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Si è potuta così realizzare l’indagine sulla customer satisfacion tra gli utenti. 

Complessivamente sono stati intervistati oltre 8.800 cittadini in 16 municipi (su 19), dai 16 
anni in su. Si è trattato del primo studio approfondito su queste tematiche con l’obiettivo di 
fornire dati reali su cui impostare azioni di miglioramento: una fotografia che sottolinea la 
complessità di un universo in continua evoluzione, ma anche la volontà delle singole 
amministrazioni di fare tesoro dell’esperienza, di cambiare adottando politiche innovatrici, di 
approfondire la conoscenza degli utenti traendone quei validi strumenti per migliorare i 
servizi. 

Il questionario 

Il testo del questionario, deciso insieme ai referenti municipali che conoscono il contesto di 
riferimento, ha potuto mediare tra la necessità di conoscenza e quella di essenzialità. 

Si è optato per le interviste face to face29,  metodologia più adatta per intervistare i cittadini 
che usufruiscono dei servizi comunali: le caratteristiche del questionario e la difficoltà di 
raggiungere il target telefonicamente (sconosciuto a priori) avrebbero difficilmente permesso 
una Cati. 

Le interviste all’interno del Municipio sono state realizzate da due studenti opportunamente 
formati dall’Ufficio di Statistica del Comune di Roma, e assistiti durante la fase di rilevazione 
dalla presenza in loco del tutor municipale. 

I dati raccolti attraverso il questionario sono stati memorizzati in un database relazionale 
predisposto dall’Ufficio di Statistica opportunamente strutturato per ridurre gli errori di 
inserimento e facilitare il data entry. 

I rifiuti a partecipare all’intervista sono stati mediamente contenuti, anzi si è osservata una 
grande partecipazione ed interesse dei cittadini. 

Il piano di campionamento 
 
Data la numerosità degli utenti dei servizi demografici municipali e dei municipi stessi, si è 

proceduto ad una indagine campionaria per minimizzare i tempi di realizzazione.  
Si è scelta come unità di rilevazione l’utente delle servizi anagrafici con età maggiore o 

uguale ai 16 anni che nelle settimane-campione fosse presente all’ufficio anagrafico 
municipale per richiedere uno o più dei servizi offerti. Tutti i giorni di apertura sono stati 
coperti dalla rilevazione, ogni fascia oraria è stata campionata (mattina e pomeriggio); le 
interviste sono state realizzate in tre settimane campione, i rilevatori hanno lavorato sempre 
contemporaneamente.  

È importante notare che, se da un lato la quantità  delle interviste  
realizzate (8.800) rassicurano sulla validità statistica della ricerca, dall'altro bisogna tenere a 
mente che questo è un Convenience Sample, un tipo di campione non assimilabile con quelli 
casuali che permettono di fare analisi inferenziali e generalizzazioni sull’intera popolazione di 
riferimento. Infatti gli intervistati hanno accettato di rispondere sulla qualità dei servizi erogati 
dal municipio in modo volontario e conseguentemente questi cittadini potrebbero avere delle 
caratteristiche diverse da quelli della popolazione di riferimento. 

                                                           
29 Le interviste face to face o dirette sono caratterizzate dall’essere personali e permettono un grande livello di 

approfondimento 
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Nell’ambito del Municipio Roma Centro Storico, l’indagine I Servizi Anagrafici nel Municipio 
Roma Centro Storico: il gradimento dell’utenza ha visto coinvolte 600 persone dai 16 anni in 
su, intervistate nel periodo dal 18 maggio al 16 giugno 2009. Le interviste sono state 
realizzate  in diverse fasce orarie di apertura al pubblico degli sportelli che risultavano essere: 
il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 08.30 alle 12.30, il martedì e giovedì dalle 08.30 alle 12.30 
e dalle 14.00 alle 16.00. 

Le caratteristiche degli utenti del Municipio Roma Centro Storico 

Il campione è composto in maggioranza da donne (55,8% vs. 44,2% di uomini); la classe 
di età più rappresentata è quella dai 35 ai 44 anni, con il 30,2%, seguita subito da quella dai 
45 ai 54 anni, con il 23,5%: complessivamente e, come risulta facilmente comprensibile, il 
53,7% della popolazione che si reca negli uffici anagrafici è adulta; i più giovani e i più anziani 
(<18 e >=65, da soli 11,3% del campione) non si recano presso gli uffici anagrafici. Inoltre il 
43,8% degli intervistati è laureato (complessivamente tra vecchio e nuovo ordinamento), il 
37,7% ha conseguito il diploma di scuola media superiore, minima è la presenza di coloro 
che possiedono la sola licenza elementare (1,5%). Relativamente a ciò è ipotizzabile che le 
persone culturalmente più attrezzate, siano state anche quelle maggiormente disponibili ad 
essere intervistate. 

Più dei ¾ è residente nel municipio oggetto d’indagine (75,8%), anche se un non 
indifferente 24,2% degli intervistati proviene da altri municipi o da fuori Roma.Tra le 
motivazioni della presenza di tale utenza: il rapporto di confine tra il municipio Roma Centro 
Storico  il sesto e il quindicesimo municipio e l’attività lavorativa che rende agevole ai 
lavoratori che si recano sul posto di lavoro nel municipio in questione, utilizzarne gli uffici per 
comodità. 

Servizi richiesti e residenza degli intervistati 

Il principale motivo per cui i non residenti usano i servizi del municipio (57,2%, vs. il 47,5% 
dei residenti), è la richiesta di certificati(es. di residenza, stato di famiglia, nascita, morte etc.): 
è infatti facoltà del cittadino recarsi presso qualsiasi sportello dell’amministrazione comunale 
per richiedere i certificati che lo riguardano. Così come non è da sottovalutare che il 38,9% 
della popolazione richiedente la  medesima tipologia di certificati è di nazionalità diversa da 
quella italiana (vs. il 50,9% di cittadini italiani), seguito da un 31,5% richiedente la carta 
d’identità (vs. il 35,5% di italiani). La carta d’identità rappresenta per il cittadino straniero il 
documento più ambito, il documento ufficiale che connota l’insediamento nel territorio a tutti 
gli effetti. 

Complessivamente i motivi principali per cui ci si reca presso gli sportelli anagrafici sono 
riconducibili a motivazioni per così dire tradizionali: il 49,8% per richiedere certificati a vista 
(immediatamente ottenibili), ossia attestanti la residenza, lo stato di famiglia, la nascita, il 
matrimonio, la morte;segue un 35,2% per richiedere la carta d’identità (nuova emissione per 
scadenza, smarrimento, deterioramento), e un 8,7% per richiedere il cambio di residenza 
(trasferimento nel territorio del municipio provenendo da fuori Roma) o domicilio (es. cambio 
di via, all’interno dello stesso ambito territoriale municipale).Proprio relativamente a questo 
servizio, il dato che emerge è un 9,3% di cittadini stranieri richiedente il cambio di residenza, 
contro un 8,6% di cittadini italiani richiedente lo stesso servizio. Ma non è da trascurare il 
38,9% di cittadini stranieri richiedenti certificati a vista, (il 50,9% richiedenti lo stesso servizio 
sono cittadini italiani).Altre motivazioni riguardano la richiesta di atto di notorietà (attestazione 
di stati e fatti che riguardano l’interessato, es. di non percepire reddito, o di percepirlo nella 
misura di tot. euro a fini assistenziali) e di estratti di certificati (es. un estratto di matrimonio 
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per verificare lo stato di divorzio dei coniugi, per il quale è obbligo la consultazione dei dati 
dell’interessato sugli atti di stato civile depositati presso gli archivi dell’Anagrafe centrale, ai 
fini del riscontro dei medesimi dati e/o di un eventuale aggiornamento in caso di 
disallineamento) entrambi con il 4,7%. Infine chi si è recato presso gli sportelli anagrafici lo ha 
fatto per il 51,5% una sola volta negli ultimi dodici mesi, seguito a ruota da un 48,5% che vi si 
è recato di più (il 29,7% due volte). 

 Rispetto a questi motivi si evidenzia come il 57,4% della popolazione che richiede 
certificati a vista sia di sesso maschile, contro il 43,9% di sesso femminile; ma al contrario il 
38,5% che richiede la carta d’identità è donna, contro il 30,9% che è uomo, così come sono 
le donne a richiedere di più (9,3%) il cambio di residenza contro il 7,9% di uomini. 

Soddisfazione degli utenti 

È stato chiesto quanto tempo gli utenti avessero dovuto attendere per vedere soddisfatta 
la loro richiesta. 

Il 28,1% degli utenti del municipio prima di ottenere un certificato a vista attende non oltre 
10 minuti, per gli altri servizi maggiormente richiesti si attende normalmente di più: il 23,2% e 
il 50% degli utenti attende oltre i 45 minuti per ottenere rispettivamente la carta d’identità e il 
cambio di residenza. Analizzando questa relazione, emerge quindi che le attese sono diverse 
a seconda della tipologia di servizio richiesto. Ciò è in parte spiegabile per le più numerose e 
complesse operazioni da compiere da parte dell’impiegato (completamento di un elevato 
numero di maschere susseguenti e obbligatorie in caso di cambio di residenza) nonché di 
documenti da controllare e inserire a sistema. 

Alla domanda che indaga in merito al desiderio di cambiare l’orario di apertura al pubblico 
degli sportelli, il 51,4% degli intervistati si ritiene soddisfatto dell’attuale organizzazione, il 
37,3% vorrebbe aumentare le aperture pomeridiane (buona parte richiede l’apertura tutti i 
pomeriggi), mentre l’11,3% propone soluzioni alternative: orario continuato (5%), apertura il 
sabato (3%), posticipo della chiusura (2,8%) intendendo anche il funzionamento nell’orario 
serale, anticipare l’apertura alle 08.00 (0,2%), per appuntamento (0,2%). 

Il giudizio sui servizi 

Questa sezione rappresenta la parte più significativa dell’indagine poiché in essa viene 
raccolto,analizzato e sintetizzato il grado di soddisfazione degli utenti riguardo ai servizi offerti 
dal municipio, opportunamente suddivisi per aree.  

È a seguito di questa scelta che la valutazione della qualità dei servizi offerti è stata 
organizzata tramite una batteria di items che seguono una suddivisione in cinque aree: 
accoglienza, comunicazione, personale, organizzazione e servizi, modulistica. I 24 items 
totali prevedevano di esprimere il gradimento per il servizio da un minimo di 1. per niente a 2. 
poco a 3. abbastanza a 4. molto. 

Dall’analisi delle risposte sui quesiti riguardanti il grado di soddisfazione, la valutazione 
complessiva della qualità dei servizi è positiva, con un valore medio di 2,88 su una scala da 1 
a 5. 

Per ciò che concerne la prima area, l’accoglienza l’82,8% degli utenti si dichiara 
soddisfatto riguardo la facilità nel raggiungere la sede dei servizi anagrafici (abbastanza 
41,8% e molto 41%): sembra infatti che la sede sia ben collegata con le zone limitrofe dai 
trasporti pubblici. Opinioni positive emergono anche riguardo l’adeguatezza del numero dei 
posti a sedere 81,2% (43,8% molto e 37,3%), l’accoglienza degli ambienti 76,3% (55,7% 
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abbastanza e 20,7% molto)  l’igiene e la pulizia dei locali 80,2% (54,3% abbastanza e 25,8%  
molto). Tra le strutture di accoglienza invece la possibilità di parcheggiare facilmente nei 
pressi del municipio è considerata scarsa. Si dichiara insoddisfatto il 50,8% (34,2% per niente 
e 16,7% poco), si riscontra però anche un elevata percentuale di non so 28,2%, molti 
intervistati hanno dichiarato di muoversi a piedi o con i mezzi pubblici. 

Le strutture di comunicazione sono state giudicate nel complesso adeguate, a parte che 
per il sito internet del Municipio, per il quale si riscontra un’alta percentuale di non so: quasi la 
metà degli intervistati (49,8%) dichiara di non conoscerlo e di non utilizzarlo, sebbene 
l’amministrazione municipale abbia compiuto negli ultimi tempi notevoli sforzi per renderlo 
efficiente. Nonostante i giudizi mediamente positivi, la segnaletica, sia esterna che di servizio 
(il 31,7% gli abbastanza soddisfatti e il 9,5% i molto per quella esterna, e il 39,8% gli 
abbastanza e il 14% i molto per quella interna) viene considerata poco funzionale, mentre 
così non è per i pannelli (46,7%, e 24,3%). Interessante notare che il 21,3% dei non so 
riguarda i cartelli stradali: la maggioranza degli intervistati dichiara di conoscere la sede del 
municipio, che viene considerata sede storica. 

In merito al sito del municipio, nonostante non sia molto utilizzato, chi lo fa si dichiara 
abbastanza soddisfatto nel 23% dei casi. Da segnalare è anche il servizio di orientamento 
offerto dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico: è molto soddisfatto il 27,5% e abbastanza 
soddisfatto il 34,3% degli intervistati. 

Positivo è anche il giudizio espresso in merito al personale del municipio. 
Si dicono abbastanza soddisfatti e molto soddisfatti della prontezza nell’erogazione dei 

servizi il 41,5% e il 25,7%, della cortesia e della gentilezza il 42% e il 30,8%, della 
disponibilità ad assistere nell’iter procedurale il 41% e il 26% e della chiarezza delle 
informazioni fornite il 47,8% e il 21,3%. Per quanto riguarda la riconoscibilità, anche qui si 
cattura la soddisfazione degli intervistati 37,8% e 17% rispettivamente gli abbastanza e i 
molto, ma emerge un 16% di non so riguardo un quesito percepito non facilmente 
comprensibile. 

Più eterogenee le opinioni riguardo l’organizzazione e servizi. Vengono considerati 
positivamente gli orari di apertura al pubblico 43% abbastanza, e 23,7% molto soddisfatti. 
Ugualmente i tempi di rilascio delle certificazioni rispettivamente 31,2% e 24,7%. Invece per 
quanto concerne i tempi di attesa in sala il 35,2% e il 18% si ritiene abbastanza e molto 
soddisfatto, ma analoghe proporzioni si ritrovano nel versante degli insoddisfatti: 31,2% i 
poco e il 13,3% i per niente soddisfatti; non si esprime il 2,3%. Strettamente collegata questa 
problematica, è quella del numero degli sportelli aperti, che risulta essere poco soddisfacente 
per il 39,3% e per niente soddisfacente per il 13% degli intervistati. Anche se quest’ultimo 
aspetto non è totalmente negativo perché il 33,5% si dichiara soddisfatto e l’11,3% molto 
soddisfatto. I servizi on line come già detto sono poco utilizzati, 61,5% di non so, e minima 
anche la parte di utenti che si avvale dei servizi anagrafici a domicilio, 72% di non so: in 
questo campo prevale la disinformazione. 

Infine, ma non ultimo nella graduatoria della soddisfazione, la semplicità, la chiarezza, la 
completezza e la reperibilità della modulistica del Municipio per la richiesta di certificati e altri 
servizi, sono state valutate soddisfacenti dalla quasi totalità degli intervistati (rispettivamente 
90,8%, 91% e 86,6%) . 

L’area della modulistica è quella, e volendo con ciò presentare un quadro che sintetizzi la 
situazione, per la quale il giudizio è migliore con una media di 3,28. Qui ci sono i giudizi più 
favorevoli per semplicità e chiarezza, (3,30), completezza e reperibilità (rispettivamente 3,28 
e 3,25) della modulistica. Interessante notare come questi aspetti vengano percepiti in modo 
sostanzialmente analogo dai due sessi (la media per il sesso femminile riguardo a semplicità 
e chiarezza è 3,36 vs. 3,23 per i maschi, per la completezza 3,33 vs. 3,23). Ancora 
interessante appare come al crescere dell’età invece aumentino i valori delle medie. 
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Probabilmente viene meno quell’ aspetto critico che prevale in giovane età, aumenta il tempo 
liberato dalle incombenze lavorative e familiari, per cui la situazione personale e psicologica 
tende a stabilizzarsi, inoltre perché le persone anziane sono assistite e supportate con 
maggiore frequenza e disponibilità, specialmente in luoghi che erogano servizi pubblici. 
Relativamente ai tre item dell’area in questione la media per le persone dai 65 anni in su è 
rispettivamente 3,48 vs. 3,20 per chi ha fino a 34 anni; 3,45 vs. 3,11; 3,43 vs. 3,08. Altro 
elemento interessante è la nazionalità. Sostanzialmente non si riscontrano differenze 
significative tra cittadini italiani e stranieri. Infatti rispetto a quest’area d’interesse lo scarto è 
assolutamente relativo, e quei pochi punti di margine a vantaggio degli italiani sono forse 
dovuti alla difficoltà di comprensione della lingua, specialmente di termini tecnici. Le medie 
degli item semplicità-chiarezza e completezza sono rispettivamente 3,32 quella dei cittadini 
italiani vs. 3,15 quella dei cittadini stranieri, e 3,29 vs. 3,14. Infine la relazione tra il 
gradimento dei servizi e la residenza nel o fuori dal Municipio. Ciò che appare sono medie 
migliori, pressoché in tutte le aree, per coloro che provengono da fuori il Municipio. Ad 
esempio internamente a quest’area, i tre item hanno tutti valori superiori per i residenti 
esterni: 3,49 vs. 3,24, 3,43 vs, 3,24 e 3,34 vs. 3,22. Ma considerazioni analoghe debbono 
essere fatte anche per le altre quattro aree. Come dire? l’erba del vicino è sempre più verde. 

All’area modulistica segue quella del personale, con una media di 2,89. All’interno,alte 
valutazioni sono raggiunte dagli item:cortesia (2,99), disponibilità ad assistere nell’iter delle 
procedure (2,93), prontezza nell’erogazione dei servizi (2,89). Anche qui la percezione degli 
aspetti è simile tra i due sessi, ma le donne si dimostrano maggiormente ottimiste: la media 
relativamente alla cortesia è 3,03 vs. 2,94 quella degli uomini; relativamente al secondo item 
2,97 vs. 2,88, terzo item 2,90 vs. 2,89. Gli uomini se la cavano meglio col canale visivo: 
riconoscibilità 2,80 vs. 2,76 la media delle donne. Per l’età valgono le considerazioni fatte per 
l’area precedente: sostanzialmente crescono i valori. La media maggiore che si riscontra al 
crescere dell’età è 3,34 per gli over 65 relativamente all’item cortesia vs. 2,67 per i 
trentaquattrenni. Ma considerazioni simili si possono fare per gli altri item, tranne che per 
l'item riconoscibilità che rimane su medie simili per le due grandi fasce d’età (2,70 vs. 2,69). 
Riguardo alla nazionalità la media maggiore è 2,99 per i cittadini italiani vs. 2,93 per i cittadini 
stranieri per l’item cortesia, all’opposto la media 2,91 per i cittadini stranieri vs. 2,88 per i 
cittadini italiani per l’item chiarezza delle informazioni. Circa la residenza quattro item su 
cinque riportano medie superiori per i non residenti (a titolo di esempio cortesia 3,06 vs. 
2,96). 

Altra area con giudizi positivi è l’accoglienza, la media è di 2,86. L’item migliore risulta 
raggiungere la sede dei servizi anagrafici (3,24) sede storica in ambito romano, seguito da 
adeguato numero di posti a sedere (3,17) e igiene e pulizia (3,07). Invece l’item che 
raggiunge il gradimento peggiore è, come illustrato precedentemente, parcheggiare (1,90). 
Qui la situazione riguardo ai sessi è ribaltata, sono gli uomini a riportare medie maggiori: per 
l’item adeguato numero di posti a sedere la media è 3,20 vs. 3,14 per le donne; igiene e 
pulizia 3,10 vs. 3,04; gli uomini parcheggiano meglio 1,94 vs. 1,86, ma hanno maggiori 
difficoltà a raggiungere la sede dei servizi anagrafici 3,11 vs. 3,34. Riguardo l’età solo il primo 
item (parcheggiare, per ovvi motivi) riporta medie di valore decrescente al crescere dell’età 
1,68 per gli over 65 vs. 2,00 per persone fino a 34 anni. Gli altri valori come detto aumentano. 
Tra questi si segnala la media di 3,37 e 3,26 per gli item posti a sedere e igiene per le 
persone anziane vs. medie comunque buone per i trentaquattrenni, rispettivamente di 3,09 e 
3,00. Sul versante nazionalità l’igiene riporta una media più alta per i cittadini stranieri 3,30 
vs. 3,04, la facilità di raggiungere la sede dei servizi anagrafici 3,26 vs. 3,24, i posti a sedere 
3,21 vs. 3,16, e parcheggiare 2,20 vs. 1,88. All’opposto l’accoglienza degli ambienti 2,94 la 
media degli italiani vs. 2,78 dei cittadini stranieri. Relativamente alla residenza anche qui si 
può dire che cinque item su cinque riportano medie più alte per i non residenti. Lo stesso item 
parcheggiare risulta più alto 2,20 vs. 1,83. 
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Anche l’area organizzazione e servizi, non raggiunge ottime valutazioni, la media è di 2,60. 
All’interno è da segnalare l’item servizi a domicilio (2,31), numero degli sportelli aperti (2,44), 
dove, come sopra detto, prevale rispetto al primo la disinformazione e rispetto al secondo 
ambivalenza di valutazioni. Le percentuali dei poco e degli abbastanza soddisfatti sono 
pressoché equivalenti ( 39,3% e 33,5%). Possiamo dire che dentro queste difficoltà emerge 
l’item tempi di rilascio certificati (2,90). Relativamente alle medie per genere, riguardo al 
primo item (servizi a domicilio)la media per le donne è 2,43 vs. 2,16 per gli uomini; per il 
secondo item (numero sportelli aperti) 2,39 vs. 2,51, per i servizi on line la media delle donne 
è maggiore 2,56 vs. 2,49. Gli ultimi tre(comodità degli orari, tempi di attesa in sala, tempi di 
rilascio) sono sostanzialmente equivalenti. Rispetto all’età i servizi che riportano medie più 
basse per i giovani fino a 34 anni sono numero degli sportelli aperti e tempi di attesa in sala, 
rispettivamente 2,27 e 2,34 vs. 2,64 e 3,00per la fascia d’età 65 e oltre. Si segnala anche 
l’item servizi a domicilio, la cui media è 1,98 per i trentaquattrenni e 2,88 per gli ultra 65enni. 
Le motivazioni sono ancora la minore disponibilità di tempo dei più giovani per i primi due 
item e la maggiore possibilità di utilizzare i servizi municipali in modo autonomo evitando 
quindi i ricorso al servizio a domicilio. Riguardo alla nazionalità gli item comodità degli orari di 
apertura,tempi di attesa in sala e tempi di rilascio, riportano medie più basse per i cittadini 
stranieri 2,75 vs. 2,85 degli italiani, 2,49 vs. 2,60 e 2,89 vs. 2,90; (probabilmente qui è il 
fattore tempo a pesare ancora di più), così come i servizi a domicilio 1,92 vs. 2,34. Mentre 
per i servizi on line e per il numero degli sportelli aperti si riscontrano medie invertite 2,63 per 
i cittadini stranieri vs. 2,51 e 2,53 vs. 2,44 per gli italiani. Circa la residenza emergono ancora 
medie più alte per chi proviene da altri municipi, relativamente a tutti e sei gli item. Tra questi 
si segnalano gli item comodità degli orari e tempi di rilascio 3,03 vs. 2,79 e 3,03 vs. 2,86. 

Relativamente all’area comunicazione, che riporta una media di 2,79, è da segnalare l’item 
orientamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (3,02). Relativamente alla distribuzione dei 
sessi la media delle donne per l’item sopra indicato è 3,05 vs. 2,99 per gli uomini; per gli altri 
sono maggiori le medie maschili: segnaletica esterna e di servizio rispettivamente 2,55 vs. 
2,46, 2,74 vs. 2,70, pannelli 2,93 vs. 2,91. Per ciò che concerne l’età merita sicuramente di 
essere segnalata la media 3,40 per gli ultra 65enni relativamente al servizio di orientamento 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, vs. 2,92 quella dei trentaquattrenni. Invertiti i valori 
rispetto al crescere dell’età relativamente al sito del Municipio 2,79 per i trentaquattrenni vs. 
2,55 per i 65enni. Per la nazionalità è ancora l’Urp a segnare un’ottima performance 
catturando anche la soddisfazione dei cittadini stranieri 3,04 vs. 3,02 la media dei cittadini 
italiani. A seguire chiarezza ed efficacia di pannelli, spazi informativi, elimina code: la media è 
3,00 quella dei cittadini stranieri 2,91 quella degli italiani, così la segnaletica di servizio 2,89 
vs. 2,70. Per la residenza emerge ancora la prestazione dell’Urp, che per i non residenti 
acquista un valore di 3,15 vs. 2,89 dei residenti, così come il sito del Municipio 3,04 vs. 2,72. 
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                     Sintesi della valutazione per le diverse aree 

            Area             Media 

Accoglienza             2,86 

Comunicazione             2,79 

Personale             2,89 

Organizzazione e servizi             2,60! 

Modulistica            3,28 

Totale             2,88 

 

 

Un’indagine sul campo: alcune riflessioni conclusive e propositive 

Nel contesto del decreto legislativo 150/09, il ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione Renato Brunetta il 22 giugno 2010 ha aperto la seconda convention su 
Mettiamoci la faccia:è un semplice sistema di rilevazione della customer satisfaction, 
attraverso le cosiddette faccette o meglio gli emoticons verdi, gialli e rossi utilizzati per 
esprimere giudizi positivi o negativi,quale momento di confronto, valutazione e riflessione per 
le Pubbliche Amministrazioni sui punti di forza e debolezza di questa nuova modalità di 
rilevazione dei giudizi degli utenti dei servizi pubblici. 

Sebbene l’informazione ottenuta con gli emoticons risulti parziale rispetto a quella 
ottenibile tramite indagini di customer satisfaction, si presenta,al di là delle personali 
valutazioni,come un’iniziativa pregevole capace di promuovere la cultura della valutazione, 
della comunicazione e della partecipazione attiva (suprema relazione di partenariato tra 
amministrazione e cittadini individuata in un documento dell’Ocse del luglio 2001) per 
proporre scelte, orientare il dialogo sulle politiche delle amministrazioni e muovere acque 
stagnanti di una infinita riforma. 

Nella stessa direzione di portare tutto in rete, si pongono la recente Pece le più recenti 
prospettive di comunicare con i cittadini via sms o attraverso il digitale terrestre. 
L’innovazione nella Pubblica Amministrazione è necessaria soprattutto in tempo di crisi, 
attraverso riforme, processi e modelli organizzativi rigenerati.  

Ancora di più serve la valutazione in tempo di crisi: solo migliorando puntando sulle 
eccellenze è possibile uscirne in forma strutturale. 

Le indagini sul grado di soddisfazione degli utenti dei servizi pubblici, che hanno come 
obiettivo principale di porre attenzione costante al giudizio del cittadino-cliente, consentono 
alle amministrazioni di uscire dalla propria autoreferenzialità, rendendole capaci di 
relazionarsi con i cittadini, di conoscere e comprendere meglio i bisogni dei destinatari ultimi 
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delle proprie attività e riprogettare, di conseguenza, sia le politiche pubbliche, che il sistema 
di erogazione dei servizi. 

“Le politiche dell’ascolto, le iniziative di customer satisfaction, rappresentano, 
probabilmente, qualcosa di più e di diverso da una tecnica, qualcosa di molto più impegnativo 
per l'amministrazione perché costituiscono: 

- una modalità di attuazione di nuovi diritti e di una rinnovata cultura dell'amministrare 
che vede assunto e praticato il concetto di cittadino, nella sua forma singola o 
associata, come partner dell'amministrazione; 

- un criterio di valutazione della performance amministrativa, cioè di valutazione della 
buona amministrazione, centrata però su compatibilità che sono esterne 
all'amministrazione stessa; 

- un processo (e non un'iniziativa) dentro il processo di costruzione delle politiche 
pubbliche; 

- un'idea di amministrazione diversa da quella tradizionale in cui i nuovi criteri di 
organizzazione dei processi di lavoro si basano sull'orientamento al risultato, su nuove 
competenze, su nuovi ruoli degli attori in campo, anche e soprattutto nelle difficoltà e 
nelle ristrettezze portate dalla crisi, su flessibilità che sono determinati dalla relazione 
con il contesto e, in particolare, dal sistema di bisogni e di attesa dei soggetti portatori 
di interessi o coinvolti dalle e nelle politiche pubbliche;  

- un'altra idea di comunità e di relazioni fra l'amministrazione e il mondo esterno 
all'amministrazione in cui i due soggetti non sono più separati e in cerca di una 
relazione comunicativa, ma un unico soggetto in cui la comunicazione si esercita 
reciprocamente e naturalmente per la definizione e il raggiungimento dell’interesse 
generale, al di là di qualsiasi federalismo (corsivo mio)” (Pubblic@ndo, le politiche 
dell’ascolto e la valutazione della soddisfazione degli utenti, 2003).  

Per tutto questo occorre quindi che le amministrazioni diventino pienamente capaci di dare 
valore al punto di vista del cittadino e occorre che l’ascolto diventi una funzione permanente, 
pianificata, organizzata e governata dei servizi pubblici.  

 

 

Rosa Borgognoni 
Municipio Roma Centro Storico 
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Appendice al capitolo 1   
Tabelle statistiche 

Tabella 1.3 - Popolazione iscritta in anagrafe per grandi classi di età in valore assoluto e in percentuale, per 
sesso e municipio, al 31 dicembre 2009                 

CLASSI DI ETA' 

fino a 14 15 - 64 65 e oltre  MUNICPIO 

v.a. % v.a. % v.a. % 

TOTALE 

  Maschi e Femmine 

I         12.036                9,3          88.935              68,5          28.890              22,2        129.861  
II         15.095              12,3          76.925              62,6          30.951              25,2        122.971  
III           5.728              10,8          33.988              64,1          13.343              25,1          53.059  
IV         24.648              12,2        131.233              64,9          46.400              22,9        202.281  
V         22.829              12,7        120.685              67,3          35.726              19,9        179.240  
VI         14.343              11,6          79.034              64,0          30.152              24,4        123.529  
VII         15.995              13,1          81.605              66,6          24.848              20,3        122.448  
VIII         37.652              15,9        165.207              69,8          33.722              14,3        236.581  
IX         14.192              11,2          80.140              63,2          32.381              25,6        126.713  
X         24.590              13,4        120.789              65,7          38.604              21,0        183.983  
XI         16.345              12,0          86.034              63,4          33.338              24,6        135.717  
XII         26.112              15,0        116.748              66,9          31.726              18,2        174.586  
XIII         34.240              15,5        148.567              67,1          38.739              17,5        221.546  
XV         20.081              13,2          98.675              64,8          33.502              22,0        152.258  
XVI         17.862              12,5          89.568              62,8          35.192              24,7        142.622  
XVII           7.222              10,3          44.024              62,8          18.822              26,9          70.068  
XVIII         17.889              13,0          89.179              64,9          30.369              22,1        137.437  
XIX         25.216              13,8        118.925              65,1          38.500              21,1        182.641  
XX         21.899              14,1        102.925              66,3          30.416              19,6        155.240  

Non localizzati           1.057                9,0            7.767              66,2            2.914              24,8          11.738  

Totale       375.031              13,1     1.880.953              65,7        608.535              21,2     2.864.519  

  Femmine 
I           5.902                9,5          40.111              64,7          15.987              25,8          62.000  
II           7.315              10,6          42.486              61,6          19.208              27,8          69.009  
III           2.766                9,5          18.076              61,8            8.387              28,7          29.229  
IV         11.985              11,1          68.597              63,4          27.658              25,6        108.240  
V         11.067              11,9          61.732              66,2          20.433              21,9          93.232  
VI           7.053              10,9          39.631              61,1          18.180              28,0          64.864  
VII           7.796              12,2          41.071              64,4          14.905              23,4          63.772  
VIII         18.270              15,4          81.644              68,7          18.976              16,0        118.890  
IX           6.943              10,0          42.614              61,2          20.123              28,9          69.680  
X         11.748              12,2          62.055              64,4          22.548              23,4          96.351  
XI           7.994              11,0          44.824              61,5          20.047              27,5          72.865  
XII         12.604              13,9          60.212              66,4          17.827              19,7          90.643  
XIII         16.526              14,5          76.031              66,5          21.773              19,0        114.330  
XV           9.706              12,1          50.742              63,5          19.468              24,4          79.916  
XVI           8.678              11,2          47.433              61,2          21.380              27,6          77.491  
XVII           3.570                9,2          23.680              61,3          11.382              29,5          38.632  
XVIII           8.646              11,9          45.997              63,3          18.057              24,8          72.700  
XIX         12.258              12,6          62.242              63,9          22.938              23,5          97.438  
XX         10.671              12,9          54.439              65,8          17.573              21,3          82.683  

Non localizzati              486                8,8            3.484              62,8            1.575              28,4            5.545  

Totale       181.984              12,1        967.101              64,2        358.425              23,8     1.507.510  

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica del Comune di Roma su archivio anagrafico    
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Tabella 1.4  - Indicatori strutturali degli iscritti in anagrafe per municipio al 31 dicembre 2009 

 Età media  

Municipio   Rapporto di 
mascolinità  

 M   F   MF  

 Indice di 
vecchiaia  

 Indice di 
dipendenza  

 Anziani per 
bambino  

 Indice di 
ricambio  

I             109,5         44,3            48,3           46,2           240,0                46,0                  4,8           202,7  

II               78,2         44,5            48,8           46,9           205,0                59,9                  4,4           153,9  

III               81,5         44,7            49,4           47,3           232,9                56,1                  4,9           181,5  

IV               86,9         43,5            47,3           45,5           188,3                54,1                  3,8           157,3  

V               92,3         42,6            45,3           44,0           156,5                48,5                  3,4           148,0  

VI               90,4         44,1            48,0           46,2           210,2                56,3                  4,5           147,0  

VII               92,0         42,0            45,4           43,8           155,3                50,0                  3,3           114,3  

VIII               99,0         38,5            40,6           39,5             89,6                43,2                  1,7             97,7  

IX               81,8         44,8            49,3           47,3           228,2                58,1                  4,8           172,1  

X               91,0         42,5            45,7           44,2           157,0                52,3                  3,2           138,2  

XI               86,3         44,4            48,3           46,5           204,0                57,7                  4,2           172,7  

XII               92,6         41,4            43,7           42,6           121,5                49,5                  2,6           123,9  

XIII               93,8         40,7            43,0           41,9           113,1                49,1                  2,3           130,5  

XV               90,5         42,7            46,0           44,4           166,8                54,3                  3,4           154,9  

XVI               84,0         44,2            48,2           46,4           197,0                59,2                  4,1           153,6  

XVII               81,4         46,4            50,0           48,3           260,6                59,2                  5,4           193,0  

XVIII               89,0         43,1            46,5           44,9           169,8                54,1                  3,5           144,2  

XIX               87,4         42,2            45,6           44,0           152,7                53,6                  3,2           124,4  

XX               87,8         41,9            44,6           43,4           138,9                50,8                  2,9           124,0  

Roma (*)               90,0         42,6            46,0           44,4           162,3                52,3                  3,4           141,7  

                  
Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica del Comune di Roma su archivio anagrafico 

(*) Comprende gli individui residenti per i quali non è stato possibile individuare il Municipio   

         

         

Rapporto di mascolinità = (N. maschi / N. femmine)*100     

         

Età media = media ponderata delle età degli individui che compongono la popolazione   

         

Indice di dipendenza = ( pop. di età 0 - 14 + pop. con 65 anni e più) / ( pop. di età 15-64 ) * 100    

         

Indice di vecchiaia = ( pop. con 65 anni e più / pop. di età 0 - 14)*100    

         

Anziani per bambino = Pop. di 65 anni e più / pop. minore di 6 anni 

         

Indice di ricambio = ( pop. In età 60 - 64 / pop. In età 15 - 19 )*100 
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Rapporto di mascolinità per municipio al 31 dicembre 2009 
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Indice di vecchiaia per municipio al 31 dicembre 2009 
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Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati di fonte anagrafica 
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MUNICIPIO 1 
 
Tabella 1.5 – Movimento naturale e migratorio della popolazione residente  
 

Nati  Morti  Saldo Naturale Immigrati Emigrati Saldo migratorio Incr/Decr 
Anni 

M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT 

2003 488 448 936 560 684 1244 -72 -236 -308 1848 1776 3624 1325 1216 2541 523 560 1083 451 324 775 

2004 470 464 934 553 680 1233 -83 -216 -299 3063 1868 4931 124 9 1003 2252 1814 865 2679 1731 649 2380 

2005 486 437 923 506 641 1147 -20 -204 -224 2458 1894 4352 1623 1318 2941 835 576 1411 815 372 1187 

2006 453 450 903 492 564 1056 -39 -114 -153 2892 2127 5019 1382 1196 2578 1510 931 2441 1471 817 2288 

2007 458 445 903 488 622 1110 -30 -177 -207 4032 2206 6238 1201 1029 2230 2831 1177 4008 2801 1000 3801 

2008 543 501 1044 493 582 1075 50 -81 -31 4679 2394 7073 2067 1562 3629 2612 832 3444 2662 751 3413 

2009 491 462 953 503 597 1100 -12 -135 -147 4790 2165 6955 1555 1100 2655 3235 1065 4300 3223 930 4153 

 

                                                

 Movimento naturale popolazione residente 

(Mun.1)

Anni 2003-2009

1.244 1.233
1.147

1.056
1.110 1100

936 934 923 903 903

1044
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1.075
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Nati Morti

 

                           

 Movimento migratorio popolazione residente (Mun.1)

Anni 2003-2009

3.624

4.931
4.352

5.019

6.238

7.073 6955

2655

3.629

2.230
2.578

2.941

2.2522.541

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Immig. Emig
 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica su dati di fonte anagrafica 
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Tabella 1.6 - Popolazione iscritta in anagrafe per cittadinanza e per municipio, al 31 
dicembre 2009 

MUINICIPIO Italiani Stranieri Totale % di stranieri sulla 
popolazione 

          
I                91.328                 38.533              129.861                       29,7  
II              106.277                 16.694              122.971                       13,6  
III                47.419                   5.640                53.059                       10,6  
IV              188.582                 13.699              202.281                         6,8  
V              167.390                 11.850              179.240                         6,6  
VI              108.073                 15.456              123.529                       12,5  
VII              109.038                 13.410              122.448                       11,0  
VIII              203.726                 32.855              236.581                       13,9  
IX              115.332                 11.381              126.713                         9,0  
X              172.967                 11.016              183.983                         6,0  
XI              122.961                 12.756              135.717                         9,4  
XII              161.463                 13.123              174.586                         7,5  
XIII              200.691                 20.855              221.546                         9,4  
XV              136.988                 15.270              152.258                       10,0  
XVI              129.301                 13.321              142.622                         9,3  
XVII                62.504                   7.564                70.068                       10,8  
XVIII              119.355                 18.082              137.437                       13,2  
XIX              164.532                 18.109              182.641                         9,9  
XX              128.644                 26.596              155.240                       17,1  

Non localizzati                  7.539                   4.199                11.738                       35,8  
          

Totale           2.544.110               320.409           2.864.519                       11,2  
          

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica del Comune di Roma su archivio anagrafico 
 
 
 
 
 
Popolazione iscritta in anagrafe per cittadinanza e municipio al 31 dicembre 2009 
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Tabella 1.7 - Cittadini stranieri iscritti in anagrafe per municipio  - Anni 2000 - 2009 

ANNI 
MUNICIPIO 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

                      

I      19.942       21.087       21.800       22.706       25.004       26.342       28.067       31.457       34.697       38.533  
II      11.361       12.008       12.291       13.185       14.122       14.446       14.650       15.219       16.050       16.694  

III        4.146         4.279         4.431         4.587         4.669         4.815         4.868         5.091         5.307         5.640  
IV        7.037         7.544         7.929         8.796         9.853       10.217       10.560       11.471       12.231       13.699  

V        5.967         6.380         6.713         7.458         8.200         8.798         9.038       10.061       10.816       11.850  
VI        8.707         9.217         9.629       10.345       11.439       12.000       12.416       13.223       14.205       15.456  

VII        6.344         6.916         7.388         8.036         8.899         9.406       10.174       11.096       12.593       13.410  
VIII        7.933         9.414       10.287       11.927       15.371       16.910       18.072       21.240       26.861       32.855  

IX        6.848         7.318         7.516         7.955         8.728         9.175         9.312       10.024       10.529       11.381  
X        5.188         5.666         5.781         6.165         6.856         7.339         7.953         8.540         9.671       11.016  

XI        7.401         7.939         8.200         8.817         9.626       10.139       10.635       11.681       12.191       12.756  
XII        6.152         6.777         7.052         7.916         8.914         9.603         9.874       10.899       12.036       13.123  

XIII        9.842       10.285       10.687       12.024       13.653       14.430       14.534       16.552       19.026       20.855  
XV        8.143         8.840         9.257       10.119       11.337       11.877       11.871       12.818       14.152       15.270  

XVI        8.209         8.658         8.852         9.659       10.417       10.872       11.267       11.760       12.421       13.321  
XVII        5.187         5.419         5.514         5.824         6.207         6.466         6.616         6.856         7.196         7.564  

XVIII      10.553       11.222       11.589       12.394       13.335       14.161       14.643       15.316       16.081       18.082  
XIX        9.435       10.005       10.530       11.427       13.349       14.241       14.506       15.596       16.964       18.109  

XX      15.476       16.441       16.852       18.488       20.369       21.112       20.564       21.988       23.328       26.596  

Non localizzati        5.193         4.818         4.183         3.805         3.531         3.359       11.020         8.761         7.593         4.199  
                      

Totale   169.064    180.233    186.481    201.633    223.879    235.708    250.640    269.649    293.948    320.409  
 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica del Comune di Roma su archivio anagrafico     
 
 
Cittadini stranieri iscritti in anagrafe - Anni 2000 – 2009 
 

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

260.000

280.000

300.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

Fonte: elaborazioni Ufficio Statistica del Comune di Roma su archivio anagrafico 
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Appendice al capitolo 3 

Il questionario per le interviste 
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